
 
 

 

 

CORSO INTRODUTTIVO SUI DISPOSITIVI MEDICI 
 

Venerdì 10 maggio 2013 
Università La Sapienza Roma 

Dipartimento Scienze Biochimiche/Fisiologia Umana – Aula C – II piano 

Ore 09:00 – 18:00 

 
INTRODUZIONE 

I Dispositivi Medici rappresentano una realtà complessa, in continua e rapida evoluzione, sempre 

più protagonisti dello scenario delle sperimentazioni cliniche. 

Oggi infatti, secondo il DL 25 gennaio 2010 n° 37 (in attuazione della direttiva europea 

2007/47/CE), si richiede per tutti i tipi di dispositivi medici una valutazione clinica incentrata non 

solo sulla sicurezza ma anche sull’efficacia e sul rapporto costo/beneficio. Da qui la necessità e 

l’opportunità di addentrarsi in un ambito impegnativo per la complessità delle normative relative 

ad una categoria molto eterogenea ma nello stesso tempo di grande stimolo professionale, grazie 

alla ideazione di dispositivi medici sempre più specifici e sofisticati ma anche e soprattutto più 

sicuri ed efficaci per gli utilizzatori.  

 

PERCHÉ PARTECIPARE? 
Lo scopo di questo corso è quello di dare una formazione di base e fornire un orientamento per 

approfondimenti futuri a tutti coloro che, lavorando nel mondo della ricerca e della 

sperimentazione clinica, siano interessati ad accrescere le proprie conoscenze sulle normative e 

sulla conduzione di studi clinici con i dispositivi medici. 

 

A CHI È RIVOLTO? 

Il corso è rivolto a tutti gli operatori della Ricerca Clinica presso  aziende farmaceutiche, CROs, 

Istituti di Ricerca o liberi professionisti. 

 

DOCENTE 

Dr.ssa Carla Turriziani, Consulente Quality Assurance e GCP Auditor 
 

Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

Dal 1988 lavora nel settore farmaceutico; inizialmente nel settore regolatorio e dal 1992 nel settore Quality 

Assurance ed audit per studi clinici in GCP. Dal 1992 al 1999 è stata Responsabile Quality Assurance Clinico 

presso azienda multinazionale italiana. 

Dal 2000 lavora come Consulente QA e GCP auditor, collaborando con aziende farmaceutiche, CRO, Istituzioni 

pubbliche e private, Università. 

Dal 1992 è socio della SSFA, Società di Scienze Farmacologiche Applicate, in seno alla quale ha promosso 

l’istituzione del Gruppo di Lavoro sui Dispositivi Medici del quale è coordinatore dal 2008.  

Dal 2013 è socio della SIFEIT, Società Italiana per Studi di Economia ed Etica sul Farmaco e sugli Interventi 

Terapeutici. 

 

 



 
 

 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

09.00 - 09.30 Welcome coffee e Registrazione dei partecipanti 
 

09.30 - 09.40 Benvenuto - Introduzione ai lavori 

Dr.ssa M. Aquilani, Dr.ssa L. Mosca 
 

09.40 - 12.40 I parte: definizioni, normativa di riferimento, classificazione e marcatura CE 

Dr.ssa C. Turriziani 
 

12.40 - 13.00 Discussione  
 

13.00 - 14.00 Lunch 
 

14.00 - 17.00 II parte: procedure per la notifica di uno studio clinico, Good Clinical Practice 

for medical devices e vigilanza 

Dr.ssa C. Turriziani 
 

17.00 - 18.00 Test di apprendimento e discussione 

 

 
ORGANIZZATORI  
Dr.ssa Manuela Aquilani, Direttore Scientifico Clinical Trial Consulting 

Dr.ssa Luciana Mosca, Ricercatore Universitario, Università La Sapienza 

 
COME PARTECIPARE 

Per partecipare al corso è necessario inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte per 

ciascun partecipante, via fax al numero: (+39)06.99704962 oppure via e-mail:  

c.bianchetti@clinicaltrialconsulting.it. 

Verranno ammessi al corso i primi 100 iscritti 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

Quota intera: € 250,00 + IVA 

Quota ridotta: € 200,00 + IVA (iscritti CRAsecrets.com). 

 

La quota comprende: ingresso al corso, materiale didattico, lunch e coffee break, attestato di 

partecipazione. 

 

Le iscrizioni si chiuderanno il 30 aprile 2013.  
 
Vi chiediamo cortesemente di inoltrare questa mail a colleghi che potrebbero essere interessati a partecipare 

a questo corso 

 
 

 



 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
L’importo dovrà essere versato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico (è necessario allegare al 

modulo di iscrizione copia dell'avvenuto pagamento) a: 

 
Clinical Trial Consulting Service S.r.l. 
Unicredit Banca 

Ag. 730 – Piazzale Clodio, 65 - Roma 

IBAN   IT 84 I 02008 05133 000401041285 

(seguirà fattura) 
 

Solo la conferma dell’avvenuto pagamento consente la partecipazione al corso. 
 

Come raggiungere la sede del corso: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISDETTA 
L'eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta a Clinical Trial Consulting Service S.r.l. 

entro il 30/04/2013. Le disdette che perverranno entro tale termine daranno diritto ad un rimborso pari al 70% della 

quota. La disdetta dovrà essere comunicata e sarà valida dopo nostra conferma di ricezione e lettura. E' possibile 

effettuare cambiamenti nei nominativi dei partecipanti, purché vengano comunicati a Clinical Trial Consulting Service 

S.r.l. entro tre giorni dalla data dell'evento. Clinical Trial Consulting Service S.r.l. si riserva il diritto di posticipare o 

cancellare un evento, di cambiare la location di un evento o di modificare il panel dei relatori di un evento. Clinical Trial 

Consulting Service S.r.l. non è responsabile per qualsiasi perdita o danno risultante da sostituzione, cambiamento, rinvio 

o cancellazione di un evento per cause al di fuori del proprio controllo, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

cause di forza maggiore, disastri naturali, sabotaggi, infortuni, vertenze sindacali, atti di terrorismo, guerre. 
 

 

PER INFORMAZIONI: 
e-mail: c.bianchetti@clinicaltrialconsulting.it 

Clinical Trial Consulting 

tel.: (+39) 06 99704980 fax: (+39) 06 99704962 



 
 

Corso Introduttivo sui Dispositivi Medici 

Venerdì 10 maggio 2013 

Università La Sapienza Roma 
Dipartimento Scienze Biochimiche/Fisiologia Umana – Aula C – II piano 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

DA COMPILARE E RISPEDIRE VIA FAX: (+39) 06 99704962 

OPPURE VIA MAIL: c.bianchetti@clinicaltrialconsulting.it 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Cognome e Nome:   

Qualifica Professionale:   

Azienda:   

Telefono:   Fax:   

e-mail:   Cell.:   

 iscritto a CRAsecrets.com 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale:   

Indirizzo:   n.   

Città:   CAP:   Provincia:   

Partita IVA:   

Telefono:   Fax:   

Causale:   

 

Informativa privacy (ex art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e succ. convenzione) 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità necessaria alla gestione 

amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazioni elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un 

archivio ai fini dell’invio (tramite e-mail o fax) di proposte per corsi ed iniziative di studio futuro di Clinical Trial 

Consulting Service S.r.l. Potrete accedere alle informazione in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della 

legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, opposizione del trattamento dei dati ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo 

indicato in calce. 
 

Data: _____/_____/_____ Firma ______________________________________________________ 


