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28 NOVEMBRE Inizio ore 9.30

INFO&ISCRIZIONI

LOCATION:

Il Medical Device 
“ai tempi della Smart Factory”: 

è ora di QUALITY 4.0

organizzato da:



Il nuovo approccio ai processi di Produzione e Qualità nato da Industry 4.0 impone anche al settore del 
Biomedicale un ripensamento ed un adeguamento della Qualità alle novità e alle esigenze di azienda 
e clienti.  Un nuovo ruolo per il Responsabile Qualità, nuovi Strumenti IT, approccio alla Compliance e 
alla Gestione dei Processi e nuovi strumenti per garantire il mantenimento di standard qualitativi di 
prodotto e processo. Alcuni tra i principali operatori di settore condivideranno idee, spunti, riflessioni e 
casi concreti per innovare e rinnovare la Qualità in ambito Medical Device.

PROGRAMMA

O R E  9 . 3 0

O R E  11.15

O R E  12.45

“Test di tenuta e Assemblaggio con dosatore di solvente: la gestione 
dei processi e dei dati generati e raccolti. ”

Benvenuto a cura di Blulink

O R E  9 . 0 0 Registrazione partecipanti

Pausa caffé

Discussione finale e aperitivo di chiusura.

• Francesco Lodi - Responsabile Tecnico Tecna

“Dalla Gestione del Controllo Qualità Fornitori fino ai Processi Interni 
con Quarta®3, un sistema validato.”

•  Cristiano Guglielmi  - Quality Assurance Director Livanova

“Orizzonti e sfide nella governance dei requisiti regolatori e Qualità nel
settore biomedicale.”

• Marisa Testa - CEO Thema

“Medical Device & Pharma, da cenerentola dell’IT a un laboratorio 
per la Qualità 4.0? Il supporto del software Quarta®3.”

• Paolo Ferrarini - Sales Manager Blulink

Il Medical Device “ai tempi della Smart Factory”: 
è ora di QUALITY 4.0

I requisiti regolatori e i principi del sistema qualità portati dalla più recente regolamentazione di riferi-
mento (ISO 13485:2016, MDSAP, MDR 2017/745) hanno rivoluzionato la modalità di gestire i dati di 
sistema.
Procedure, istruzioni e registrazioni non sono più solo il modo di dare evidenza dell’implementazione 
e mantenimento del sistema stesso, ma assegnano obblighi ben definiti in capo alla Persona Respon-
sabile per la dimostrazione del raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza del dispositivo.

Come può una piattaforma software supportare Quality Control & Assurance nella gestione dei 
processi tipici (dai Controlli in ingresso e Produzione passando per i Claim, Deviazioni e CAPA fino ai 
processi di Change Management, SOP e Training) per consentire di cogliere le importanti opportu-
nità dalle nuove tecnologie e dalle sfide della smart factory.

Come integrare in modo funzionale e semplice Software di gestione e dati di assemblaggio e 
collaudo.


