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Palazzo dei Congressi - Villa Vittoria
Sede ‘storica’ dei principali eventi della meeting & incentive 
industry fiorentina e del Centro Italia, il Palazzo dei Congres-
si è ospitato nell’ottocentesca Villa Vittoria. 

A 100 metri dalla Stazione 
Santa Maria Novella!

“Veramente interessante il punto di vista 
dell’organismo notificato”

"Molto utili gli interventi dei 
funzionari dell’ISS”

10% di sconto se ti isc
rivi e

ntro il 1
9 Feb

bra
io "La conferenza è molto interessante e 

ben strutturata, ottimo appuntamento annuale!”
 



Inizio ore 9:00
Chairman Giovanni Navalesi
Medical & Pharmacovigilance Associate Director Pharma D&S

Sessione I- Sperimentazione clinica

09:20 La valutazione clinica dei Dispositivi Medici 
 Antonio Parisi Ufficio VI- Indagini cliniche sui dispositivi   
 medici- Ministero della Salute

10:00 L’esperienza del Comitato Etico Reggio Emilia   
 nella sperimentazione clinica dei Dispositivi   
 Medici 
 Teresa Coppola, Segreteria Comitato Etico Provinciale   
 Reggio-Emilia

10:50 Discussione
11:00 Coffee break

Sessione II- Tecnico-Regolatoria

11:20  Le visite ispettive effettuate dall’Organismo   
 Notificato 
 Roberta Marcoaldi, Cristina Romanelli - Organismo   
 Notificato 0373 – Istituto Superiore di Sanità 

12:10 Discussione
12:30  Colazione di lavoro  

13:50 L'applicazione del sistema di tracciabilità nella 
 produzione e commercializzazione di 
 dispositivi medici 
 Alessandro Sassi Certiquality

Sessione III: I Borderline 

14.40 La valutazione di situazioni borderline nel   
 settore dei dispositivi medici: esperienze di un   
 organismo notificato
 Roberta Marcoaldi, Cristina Romanelli-Organismo 
 Notificato 0373 – Istituto Superiore di Sanità 
   
15:30 Una linea guida che nasce dall’esperienza delle   
 aziende del “Gruppo Borderline”: utilizzo   
 nell’attuale contesto normativo e possibili   
 differenze con quello futuro
 Paola Barraco, Cristiana Baleani, Company Manufacturing
              Compliance

16:20  Question & answer 

16:45   Chiusura prima giornata  

?

5 Marzo 2015 6 Marzo 2015

Inizio ore 8:50
Chairman Giovanni Navalesi

09:20  Il mercato dei medical device: scenario in 
 evoluzione, quali sfide future
          Fabrizio Gianfrate, Professore di Economia Sanitaria e   
 Farmaceutica

09:45  Start-up innovative: l’esperienza della Regione   
          Toscana
 Francesco Senatore, Business Development Director,
 Toscana Life Sciences Foundation
 Genesio Grassidi, Pont-Tech Scrl 
 Giulio Torello, R&D Tech Directo ITH s.r.l. (Farmigea   
 Group)

10:45  Coffee Break

11:15 Strumenti e opportunità di finanziamento per il   
 settore dei dispositivi medici
 Marco Focarelli – Synergy S.r.l.

11:45 Piattaforma indossabile e modulare per il 
 monitoraggio ospedaliero e a casa: quali benefici  
 per i pazienti, medici e infermieri sono oggi 
 ottenibili?”
 Nicola Taccini, R&D e Qualità, Winmedical Srl

12:30 Discussione Finale
13:00 Conclusione giornata

Come garantire la compliance e sicurezza Dispositivi Medici: sviluppo e 
innovazione



Think Sponsorship!
Il MEDDEV Forum è un'importante occasione per farvi notare

Avrete l'opportunità di rivolgervi a un pubblico interessato e mirato

Potrete incontrare aziende specializzate e presentare loro le vostre soluzioni ai loro problemi

Scegliete la formula di sponsorship più adatta alla vostra azienda

• 1 intervento concordato con gli organizzatori
• Desk per esposizione del vostro materiale informativo e pubblicitario
• Diffusione del logo aziendale sul sito, sulla locandina (diffusione tramite newslet-
   ter a circa 8000 contatti, promozione su riviste specializzate e siti internet settoriali), e
   sul materiale didattico distribuito durante la conferenza
• Realizzazione di un box pubblicitario che verrà pubblicato sulla locandina e sul sito
• Ingresso all'evento per 3 persone (lo speaker, la persona che presenzierà al
   desk, un altro partecipante che potrà essere anche un vostro cliente)
• Un'offerta riservata per ogni altra iscrizione vogliate fare (per invitare vostri
   clienti o per formare personale della vostra azienda)

• Desk per esposizione materiale 
• Diffusione del logo aziendale sul sito, sulla locandina (diffusione tramite newslet-
   ter a circa 8000 contatti, promozione su riviste specializzate e siti internet settoriali), e
   sul materiale didattico distribuito durante la conferenza
• Ingresso all'evento per 2 persone (la persona che presenzierà al desk, un altro
   partecipante che potrà essere anche un vostro cliente
• Un'offerta riservata per ogni altra iscrizione vogliate fare (per invitare vostri
   clienti o per formare personale della vostra azienda)
 



Think Sponsorship!

• Desk per esposizione materiale 
• Diffusione del logo aziendale sul sito, sulla locandina (diffusione tramite newslet-
   ter a circa 8000 contatti, promozione su riviste specializzate e siti internet settoriali), e
   sul materiale didattico distribuito durante la conferenza
• Ingresso all'evento per 1 persona (la persona che presenzierà al desk)
• Un'offerta riservata per ogni altra iscrizione vogliate fare (per invitare vostri
   clienti o per formare personale della vostra azienda)

 

• Diffusione del logo aziendale sul sito, sulla locandina (diffusione tramite newslet-
   ter a circa 8000 contatti, promozione su riviste specializzate e siti internet settoriali), e
   sul materiale didattico distribuito durante la conferenza

Job Delegate Position
2014



Scopri le Conferenze di PEC

www.clinicaresearchforum.it www.regulatoryaffairsforum.it

www.pharmacovigilanceday.it www.labellingpackagingday.it

Compilare la scheda d'iscrizione e inviarla a: 
Fax: 055 7227014/e-mail: info@pec-courses.org
Alla ricezione della scheda sarà inviata, tramite e-mail, la conferma di avvenuta iscrizione.

Per informazioni CONTATTARE:
Segreteria organizzativa 
PHARMA EDUCATION CENTER ai seguenti numeri telefonici: Tel 055 7224076 - 055 7227007

LA QUOTA D'ISCRIZIONE COMPRENDE
- Partecipazione al corso
- Accesso online ai materiali del corso 
- Attestato
- Lunch
- Coffee Break

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento è richiesto prima della data dell’evento tramite bonifico bancario presso Banca popolare di Milano Agenzia n. 323 Firenze 
I.B.A.N IT85J0558402802000000001400 - SWIFT: BPMIITM1323 intestato Pharma Education Center s.r.l. Via dei Pratoni, 16 - 50018 
Scandicci (FI) Partita IVA 02173670486 indicando il titolo del corso e il nome del partecipante. L’accesso all’evento verrà consentito 
solo a pagamento avvenuto.

MODALITA' DI DISDETTA
L'eventuale disdetta di partecipazione all'intervento formativo dovrà essere comunicata in forma scritta entro e non oltre il 5° giorno 
lavorativo precedente la data di inizio del corso. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l'addebito dell'intera quota. Saremo comunque 
lieti di accettare un suo collega in sostituzione, previa comunicazione via fax o e-mail almeno un giorno prima della data del corso. 

ANNULLAMENTO O RINVIO DEL CORSO
Pharma Education Center si riserva la facoltà di posticipare o annullare il corso programmato qualora non si raggiunga un numero 
minimo di partecipanti. Unico obbligo di PEC sarà quello di restituire le quote di iscrizione già versate senza ulteriori oneri, o su richiesta 
dell’iscritto concedere un bonus usufruibile entro l’anno corrente per accedere ad un altro evento. 

www.giornatedimicrobiologia.it



AZIENDA VIA

CAP CITTA’ PROV

PARTITA IVA   CODICE FISCALE

COGNOME NOME TITOLO DI STUDIO

FUNZIONE AZIENDALE

TEL. FAX

E-MAIL

E-MAIL per invio fattura

Quota d’iscrizione
MEDDEV Forum
5 - 6 Marzo 2015

TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per 
finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un 
archivio ai fini dell'invio di proposte per corsi e iniziative di studio futuri. 

firma

5 - 6 Marzo 

Sconto del 10% entro il 19 
Febbraio

1° giorno

2° giorno

700,00 €

350,00 €

630,00 €

315,00 €

5 Marzo 6 Marzo 

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso

Palazzo dei Congressi
Piazza Adua 1 - 50123 Firenze
Telefono: 055.49721 | Fax: 055.4973237  
info@firenzefiera.it 
firenzefiera@pec.firenzefiera.it

2 giorni 950,00 € 855,00 €




