Webinar: I prodotti salute e benessere a
base di sostanze - aggiornamenti e
strategie per nuove opportunità di
business
Torino, 18 febbraio 2021 - ore 11.00-12.30
I prodotti salute e benessere a base di sostanze (soluzioni, sospensioni, unguenti, pastiglie, gocce, spray e
polveri), costituiscono un insieme ampio e variegato, che si pone trasversalmente tra il mondo dei farmaci, dei
dispositivi medici e dei cosmetici, con confini non sempre bene definiti. Con l’entrata in vigore del nuovo
Regolamento sui Dispositivi Medici 2017/745 questi prodotti, nell’ambito medicale, sono stati oggetto di
un profondo intervento legislativo che impone alle aziende produttrici e distributrici una riflessione sulle proprie
strategie, tra difficoltà di certificazione ed opportunità sui mercati nazionale ed estero.
Il webinar propone l'intervento dei seguenti esperti del settore:
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Dott.ssa Roberta Di Vietri

In Confindustria DM dal 2019 ricoprendo la posizione di Senior research analy
Centro Studi. Esperienza nel mondo Sanità da moltissimi anni, ha collaborato
Lombardia nell’area Osservatorio Epidemiologico e Sistemi sanitari, sviluppa
esperienza in temi di Market Access sia in ambito farmaceutico che dispositivi m
esperienza in aziende multinazionali del settore dei dispositivi medici.
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Dott. Daniele Mauri

E' Responsabile del settore Certificazione Dispositivi Medici presso ITALCERT S
Notificato CE0426. Laurea in ingegneria Biomedica conseguita presso il Polite
possiede un'esperienza decennale nel settore dei Dispositivi Medici, maturata in
Regulatory Affairs prevalentemente per fabbricanti del settore ortopedico ed oftalm

Image not found or type unknown

Dott.ssa Annarosa Fornero

Farmacista Dirigente dal 2007, dal 2017 si occupa di Dispositivi Medici all'int
Farmacia Ospedaliera dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Francesco Cattel).

PROGRAMMA
11.00-11.10 Introduzione ai lavori
11.10-11.30 "I prodotti a base di sostanze tra dispositivo medico, farmaco e cosmetica", Dott.ssa Roberta Di
Vietri
11.30-11.50 "La certificazione dei dispositivi a base di sostanze in Europa tra Direttive e Regolamento,
l’esperienza di un Organismo Notificato", Dott. Daniele Mauri
11.50-12.10 "I requisiti dei prodotti per l’acquisto da parte delle strutture sanitarie nazionali ed europee",
Dott.ssa Annarosa Fornero
12.10-12.20 "L'esperienza di un'impresa piemontese: testimonianza di Logidex Srl", Dott.ssa Tina Lombardi
12.20-12.30 Q&A
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Moderatore del webinar: Ing. Stefano Bergamasco, esperto Ceipiemonte per il settore Salute e Benessere

DESTINATARI
Il webinar è indirizzato alle imprese piemontesi del comparto Salute e Benessere, in particolare alle aziende operanti
in ambito di dispositivi medici, farmaci, cosmetici ed integratori alimentari.

COSTI
La partecipazione è a titolo gratuito, e rientra nel Progetto Integrato di Filiera Salute e Benessere – PIF 20202022 promosso dalla Regione Piemonte e finanziato grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.

MODALITA' DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni per compilare il modulo di adesione
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al Webinar in oggetto.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo,compilato e firmato, via fax o via mail
Una volta effettuata l’adesione, vi verrà fornito il link del webinar tramite email,al fine di completare l’iscrizione
sulla piattaforma GOTOWEBINAR
Le aziende parteciperanno al Webinar in modalità di ascolto e interagiranno con i relatori nella sessione di
Domande e Risposte - Q&A via chat
Le imprese si renderanno disponibili a compilare il breve modulo di Customer Satisfaction al termine
dell’iniziativa
Scadenza adesioni: 18 febbraio

PER INFORMAZIONI
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza, 262/int. 56 Polo Uffici Lingotto - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Tel. 0116700623, 685, 656, 557 Fax. +39 0116965456
Email. lifesciences@centroestero.org
www.centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 18.02.2021
Orario: 11:00 - 12:30
Posti totali: 60
Posti disponibili: 17
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 22.01.2021
Orario inizio iscrizioni: 14:00
Data fine iscrizioni: 19.02.2021
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Polo Uffici Lingotto, Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Tel. 0116700623, 685, 656, 557 Fax. +39 0116965456
Email lifesciences@centroestero.org
www.centroestero.org
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