
Programma evento 

Giovedì 15 Aprile 2020 

Ore 14:00 - 16:00 

Presso Fiera Exposanità a Bologna, 

Sala da definire 
 

Contatti 

Per informazioni scrivere al seguente 
indirizzo E-mail: 

workshop@it.tuv.com 

 

Costi 

La partecipazione è gratuita. Per motivi 
organizzativi è richiesta l’iscrizione in-
viando il modulo allegato (è prevista la 
partecipazione di massimo 2 persone 
ad azienda). L’iscrizione sarà formaliz-
zata a seguito dell’invio della conferma 
ufficiale da parte di TÜV Rheinland 
Italia. 

Il Seminario è rivolto ai Fabbricanti del settore medicale, e ha l’obiettivo di 

condividere le prossime azioni in relazione alla Certificazione CE dei Dispositi-

vi Medici secondo il Regolamento 2017/745 MDR, senza tralasciare le evolu-

zioni richieste anche a chi conserverà la Certificazione CE secondo la direttiva 

93/42/CEE nel “periodo di grazia”, in particolare per quanto riguarda le imple-

mentazioni riferite al Post-Market Surveillance.  

Verranno inoltre illustrati i servizi offerti dai Laboratori di TÜV Rheinland Italia 

per garantire i requisiti tecnici dei dispositivi elettromedicali e dei dispositivi 

per estetica, e per soddisfare le richieste internazionali che si concentrano 

sulla Certificazione MDSAP.  

Il Seminario si concluderà con uno specifico approfondimento in merito agli 

aspetti legali, che vanno interessando sempre di più l’intero settore. 

 

Programma 

 Ore 14:00 Registrazione e benvenuto ai partecipanti. 

 Ore 14:15: Presentazione Tuv Rheinland ed introduzione ai temi del semi-

nario (Massimiliano Testi, TÜV Rheinland Italia). 

 Ore 14:25: Il corretto mantenimento delle Certificazioni CE riferite alla di-

rettiva 93/42/CEE dopo il 26 maggio 2020 -  Post Market Surveillance se-

condo il Regolamento 2017/745  (Mauro Deangiolini TÜV Rheinland Ita-

lia). 

 Ore 14:50: L’accesso sui mercati esteri tramite MDSAP. (Cesare Gentile 

TÜV Rheinland Italia). 

 Ore 15:05: Tra elettromedicali e dispositivi per estetica: i test per garantire 

la sicurezza e le performances (Daniele Ricchi e Andrea Franceschini 

TÜV Rheinland Italia). 

 Ore 15:30: Gli aspetti legali da considerare con il nuovo Regolamento 

(Avv. Silvia Stefanelli, Studio Legale Stefanelli & Stefanelli). 

 Ore 16:00: Fine lavori. 

 

Per l‘accesso al quartire fieristico è necessario premunirsi del biglietto 

d‘ingresso.  

 

 

Seminario 
 

La regolamentazione tecnica e legislativa dei Dispositivi Me-
dici, tra presente e futuro  



TÜV Rheinland  

Con sede principale a Colo-
nia, 500 sedi in circa 60 
Paesi nel mondo, oltre 
21.000 dipendenti e un fattu-
rato annuo di più di 2,0 mi-
liardi di €, il gruppo TÜV 
Rheinland rappresenta uno 
dei più grandi organismi 
indipendenti di Testing, Ispe-
zione e Certificazione nel 
mondo. 

TÜV Rheinland Italia è la 
filiale Italiana del Gruppo 
con sede principale e labo-
ratori a Pogliano Milanese e 
sede a Bologna e a Napoli. 

Con circa 100 fra dipendenti 
e collaboratori rappresenta 
un riferimento di eccellenza 
nel settore dei servizi alle 
imprese: dalle ispezioni ai 
test e alle certificazioni. 

TÜV Rheinland Italia è un 
partner concreto ed affidabi-
le pronto a sostenere le im-
prese attraverso un’offerta 
innovativa e cost effective 
sia che si tratti di cogenze 
che di affrontare i mercati 
internazionali  

Per ulteriori informazioni sui 
nostri servizi e sulle opportu-
nità visitate il nostro sito 
WEB: 

www.tuv.com/it 

Dati partecipanti (per ogni partecipante iscritto al corso specificare nome co-

gnome, indirizzo e-mail e ruolo)  

Iscritto 1 ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Iscritto 2 ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Dati anagrafici 

Ragione Sociale __________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________ 

CAP ____________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________________ 

Codice SDI_______________________________________________________ 

 

Come sei venuto a conoscenza del corso? 

Sito TÜV Rheinland                    Pagina LinkedIn TÜV Rheinland  

Newsletter TÜV Rheinland                            Portali web (specificare quale) 

Altro _________________________________________                 

 

 

 

 

 

 

Richiesta di iscrizione Seminario “La regolamentazione tec-

nica e legislativa dei Dispositivi Medici, tra presente e futuro 

” da inviare entro e non oltre il 09/04/2020, fino a esaurimen-

to posti, al seguente indirizzo e-mail: workshop@it.tuv.com 

Iscrizione: 

L’iscrizione comporta la conferma della partecipazione al seminario. È possibile variare il nomina-

tivo del partecipante iscritto comunicandolo via mail entro il giorno precedente dalla data di inizio 

del seminario.  

Rinuncia: 

La rinuncia alla partecipazione ci dovrà essere comunicata tempestivamente per poter consentire 

la partecipazione ad ulteriori interessati  

TÜV Rheinland si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario informando gli iscritti pre-

ventivamente.  

 

  
  


