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Il corso si svolgerà da maggio a
novembre 2019 nei giorni di:

Giovedì dalle 14 alle 19

Venerdì dalle 08.30 alle 18.30

Sabato dalle 09 alle 14

Date presumibili di svolgimento*:
• 9-10 maggio 2019

• 6-7 giugno 2019

• 27-28 giugno 2019

• 12-13 settembre 2019

• 10-11-12 ottobre 2019

• 7-8 novembre2019

• 28-29-30 novembre 2019
*le date potrebbero subire variazioni entro la fine di marzo 2019

Il corso è finalizzato a fornire

conoscenze specifiche nell’area dei

Dispositivi Medici di impiego

generale e specialistico.

Le lezioni tenute da esperti e

specialisti forniranno le conoscenze

e gli strumenti operativi a chi opera

nella sanità per una corretta

valutazione, selezione, informazione

e utilizzo dei Dispositivi Medici nel

rispetto della normativa vigente e

delle esigenze cliniche dei pazienti.
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Verranno sviscerati diversi temi di
interesse relativi al mondo dei
Dispositivi Medici, tra i quali:
• Normativa attuale alla luce del nuovo
Regolamento Europeo
• Rischio Clinico e Dispositivo vigilanza
• Health Technology Assessment
• Sperimentazione clinica e uso off-label
• Gestione logistica ed
approvvigionamento dei Dispositivi
Medici
• Focus di approfondimento su
specifiche aree cliniche con tutor
multidisciplinari
• Dispositivi Medici innovativi

Le lezioni saranno tenute da docenti
universitari, esperti e dirigenti di Organi
Regolatori Nazionali e Regionali,
Società Scientifiche, Industrie del
Settore.

Il Dipartimento di Scienze del Farmaco
propone la terza edizione del Corso di
Alta Formazione in Dispositivi Medici
che si terrà presso l’edificio storico di
Farmacologia «E. Meneghetti».

Il corso è destinato a farmacisti, medici e
a laureati in discipline sanitarie o
biomediche, nonché diplomati di scuola
secondaria superiore, coinvolti nella
gestione dei Dispositivi Medici in
strutture ospedaliere o nel mondo
dell’industria.

Il superamento del test finale
attribuisce 10 crediti formativi
universitari (CFU). A norma del
Programma di Educazione Continua in
Medicina, i partecipanti al corso sono
esonerati dall’acquisire i crediti
formativi E.C.M. per l’anno solare 2019.
Inoltre, il corso costituisce un titolo
valutabile nei concorsi e prove di
ammissione (ad es. Master, Corsi di
Perfezionamento, Scuole di
Specializzazione etc.).

L’avviso di selezione per l’ammissione
al Corso di Alta Formazione in
Dispositivi Medici con le istruzioni per
l’iscrizione saranno pubblicati sul sito:
https://www.unipd.it/alta-formazione

La domanda di iscrizione dovrà essere
effettuata collegandosi al sito:
www.uniweb.unipd.it entro le ore
12.30 del 9 aprile 2019.

Contributo di iscrizione: Euro 1.750

Per eventuali informazioni ed
aggiornamenti consultare il presente
volantino sul sito:
https://www.dsfarm.unipd.it/corsi-
postlauream-dsfarm

È necessario frequentare il 70% delle
lezioni del corso per essere ammessi
all’esame finale.
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