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A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA

Speciale Odontotecnici

Gentilissima impresa,
ti informiamo che sono a disposizione il video e i materiali del webinar per
odontotecnici dal titolo “Medical Devices MDR 2017/745 - Laboratori odontotecnici
tra aggiornamento dei documenti e nuovi processi organizzativi” che si è svolto
lunedì 19 aprile 2021 dalle 12.30 alle 15.00, sul nuovo regolamento europeo MDR
745/2017 UE, che interviene con particolare evidenza sul processo di realizzazione e
immissione in servizio dei dispositivi medici: tutti i fabbricanti di tali dispositivi hanno
intrapreso un percorso di adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie.
Il video della registrazione e le slide presentate dal relatore Daniele Dondarini,
sono a disposizione sia delle imprese partecipanti sia delle imprese che non hanno
potuto partecipare, le quali possono recuperare la formazione relativa a questa nuova
normativa.
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Odontotecnici-SNO in collaborazione con CNA Nazionale SNO Odontotecnici, della
Portavoce regionale e di tutte le CNA territoriali. Rivolto ai laboratori odontotecnici
dell’Emilia-Romagna e alle imprese di tutte le regioni italiane, ha consentito di
approfondire proprio l’approccio da tenere nell’implementare le nuove disposizioni,
affinché ogni laboratorio possa seguire un percorso coerente per aggiornare la
documentazione, rivedere procedure ed implementarle con le nuove e costruire una
gestione dei dati di interesse coerente con le disposizioni del regolamento.
Puoi accedere alla notizia completa che è stata pubblicata sul nostro sito da questo
link.
Ringraziamo le imprese che hanno partecipato all’iniziativa e restiamo a
diposizione per eventuali necessità.
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