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Il settore degli Affari Regolatori svolge un ruolo fondamentale all’interno delle aziende specializzate nel 
settore dei Dispositivi Medici, interfacciandosi quotidianamente con tutte le funzioni aziendali, gestendo 
i rapporti con le autorità regolatorie competenti e garantendo la compliance alla normativa di riferimento.

Questo corso è stato progettato con l’intento di fornire un quadro d’insieme del settore dei Dispositivi Medici, 
andando ad approfondire quelle che sono le tematiche in ambito Regolatorio per i Dispositivi Medici e per i 
Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro.

Obiettivi formativi

Durante il corso della durata di due giorni, verranno approfonditi diversi argomenti per fornire non solo ele-
menti di base per neolaureati/addetti naïve al settore, ma anche per chi già opera in questo settore. 
Nello specifico, verrà approfondita la normativa di riferimento e analizzate le strategie di registrazione.
Verranno inoltre compresi i ruoli dei vari attori coinvolti in:
• indagini cliniche/valutazione delle prestazioni pre e post-marketing, 
• processo della marcatura CE,
• fase post-marketing dei dispositivi.
Infine, si andrà ad approfondire la normativa in materia di pubblicità, a esaminare le linee guida MEDDEV 
e ad analizzare le novità che verranno introdotte con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo dei 
Dispositivi Medici.

La metodologia utilizzata prevede delle sessioni teoriche e degli approfondimenti pratici e/o esercitazioni.
I docenti del corso sono professionisti attivi nel settore dei dispositivi medici che attualmente lavorano nelle 
aree tematiche oggetto di approfondimento.

Il corso è rivolto a:
• tutti coloro che si occupano di Regulatory Affairs (Regulatory Affairs Officier, Assistant e Specialist) e 

che vogliono approfondire le proprie conoscenze nel settore dei Dispositivi Medici.
•	 neolaureati	 in	discipline	 scientifiche con interesse per il settore degli Affari Regolatori (Laurea in 

Farmacia, Biologia, Biotecnologie, Economia e Commercio, Marketing, Medicina, Informazione scien-
tifica del Farmaco), oltre a coloro che si occupano di Dispositivo-vigilanza, di Marketing e Vendite.

Destinatari

Materiale Didattico

Il materiale didattico, consegnato al partecipante sia in formato “cartaceo” che “elettronico” è costituito da 
slides teoriche, riferimenti bibliografici, un novero consistente di esempi attinenti agli Affari Regolatori come 
pratiche relative sia all’autorizzazione che all’immissione in commercio dei Dispositivi Medici.
Il materiale è supervisionato, redatto e costantemente aggiornato dal Comitato Scientifico Qualità di ISTUM, 
al fine di poter disporre di documenti adeguati alla crescita professionale dei partecipanti.



Programma Didattico
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Giornata Argomento

MODULO 1

Giornata 1

09.30 - 13.30
14.30 - 18.30

Dott.ssa Angela Esposito

Giornata 1
•	 Il ruolo del RAM
•	 Le categorie di dispositivi medici
•	 I dispositivi borderline
•	 Software / APP come Dispositivi Medici
•	 Le norme tecniche (UNI EN)
•	 Classificazione	Nazionale	e	Internazionale
•	 Il Nuovo Regolamento Europeo
•	 Il Fascicolo tecnico
•	 Workshop

MODULO 2

Giornata 2

09.30 - 13.30
14.30 - 18.30

Dott.ssa Angela Esposito

Giornata 2
•	 Organismo	Notificato
•	 Marchio CE
•	 Banca Dati e Repertorio
•	 Importazione	/	Esportazione
•	 La Pubblicità
•	 La	Dispositivo-vigilanza
•	 La Banca Dati EUDAMED
•	 Le linee Guida Meddev
•	 La	Sperimentazione	clinica
•	 Uso compassionevole
•	 Workshop
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Titoli Rilasciati

All’esito del conseguimento del monte ore minimo dell’80%, per i partecipanti in regola con la posizione 
amministrativa, verrà rilasciato l’attestato:

Corso di specializzazione in AFFARI REGOLATORI

I DISPOSITIVI MEDICI: IL RUOLO DEL REGULATORY AFFAIRS
DAL PRE AL POST-MARKETING

Tale titolo, riconosciuto, certifica le competenze del partecipante quale professionista qualificato nel conte-
sto degli affari regolatori.

Calendario

CALENDARIO DEL CORSO 
2 giornate da 8 ore ciascuna : monte ore totale 16 ore

1° giorno
8 ore

2° giorno
8 ore

MILANO 30 settembre 2017 01 ottobre 2017

Gli orari di lezione sono i seguenti:

ore 09.30 - 13.30; 14.30 - 18.30

Presso le sedi indicate in alto è sempre disponibile un servizio di tutoraggio pre, durante e post-lezione per 
soddisfare tutte le esigenze dei partecipanti.



Quota di Partecipazione

La quota di partecipazione al corso di specializzazione in “Affari Regolatori - I Dispositivi medici: il ruolo 
del Regulatory Affairs dal pre al post-marketing” di ISTUM è pari a € 700,00 oltre iva (ovvero € 854,00) 
da versare contestualmente all’invio della scheda di iscrizione tramite bonifico bancario; tale quota compren-
de il materiale didattico, la cancelleria e, all’esito della partecipazione alle giornate previste dal calendario 
didattico, il conseguimento dell’attestato previsto nella sezione “Titoli rilasciati” di cui al presente bando.
E’ garantito, in ogni caso, a tutti i partecipanti, il diritto di recesso entro 14gg dall’iscrizione in ottemperanza 
all’art.49 e ss. del d.lgs. 206/2005. 
[ modulo di recesso disponibile al link: http://www.istum.it/download/modulo-recesso-tipo.pdf ]

I Docenti

Il corpo docenti è costituito da professionisti con esperienza consolidata nel mondo farmaceutico come consu-
lenti, auditor e direttori d’azienda e come formatori professionali per manager e personale d’azienda.
L’apporto di un corpo docente elevatamente qualificato come quello di ISTUM permette di raggiungere un 
grado di competenze pratiche e di riconoscibilità nel mercato del lavoro che costituisce un tratto distintivo di 
primissimo livello.

CORPO DOCENTI:

Dott.ssa Angela Esposito 
Drug Regulatory Affairs Manager - Novartis Farma S.p.A. 
      it.linkedin.com/in/angela-esposito-59184614

4



d
at

a 
st

a
m

pa
: 0

6 
fe

bb
r

ai
o

 2
01

7

L’Azienda

ISTUM - Istituto di Studi di Management

Via Tibullo, 10
00193 Roma (RM)
Tel. 800.913725 - Fax 06.56561189 
E-Mail: info@istum.it  - Web: http://www.ISTUM.it
P.I./C.F. 12917151008 - N.ro REA: RM/1410437 - C.S. € 100.000,00

ISTUM, Istituto di Studi di Management, nasce a Roma dall’esperienza ventennale dei più affermati formatori a livello 
nazionale nel settore dell’Alta Formazione Manageriale.

L’obiettivo istituzionale principale è la formazione con taglio pratico e con laboratori di studio e di esercitazione su casi reali, 
per fornire al professionista una serie di competenze tangibili e di immediata spendibilità nel mondo del lavoro.
Per favorire, inoltre, la spendibilità delle competenze acquisite dai partecipanti, ISTUM LAVORO (divisione dedicata al 
placement) dispone di un’importante network nazionale di aziende partners che condividono lo spirito dell’Alta Formazione 
di ISTUM nell’ottica di poter reperire dai master profili di professionisti validi formati in tale ottica.
I poli didattici di Istum sono dislocati a livello nazionale nelle città di: Roma, Milano, Firenze, Bologna, Padova, Bari, 
Cagliari.
Le principali aree didattiche che contraddistinguono l’attività di alta formazione di ISTUM sono:
Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza;
Farmaceutico;
Legale;
All’interno delle aree didattiche, contraddistinte ognuna da un Master di Alta Formazione, sono presenti numerosi corsi di 
specializzazione utili a perfezionare ulteriormente le competenze in una direzione ancor più specialistica.
A garanzia della qualità della formazione di ISTUM si accompagna la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Certificazione 
del Sistema di Gestione Qualità) e la UNI ISO 29990 (certificazione di qualità specifica per i fornitori di servizi per l’appren-
dimento nell’istruzione e nella formazione non formale).
Patrocinano, inoltre, l’Alta Formazione di ISTUM, Enti e aziende di rilevanza nazionale ed internazionale.

Numero verde

800 913725

I contenuti presenti all’interno di questo Bando sono da considerarsi aggiornati alla data di stampa e hanno un valore non vincolante circa le  
caratteristiche del percorso formativo, che potrebbe subire variazioni. A tal fine, si prega di visionare i contenuti costantemente aggiornati  
e disponibili sul sito www.istum.it che rappresenta l’unico riferimento valido. 


