
Gentile dott. Palmiotti, 

su indicazioni  della dott.ssa Marcella Marletta, direttore generale del Ministero della Salute,  le inoltro 

l’invito a partecipare come relatore ai lavori  della X Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici, prevista a 

Roma il 18 e 19  dicembre 2017 presso l’Auditorium Antonianum.  

  

Appuntamento istituzionale ormai giunto alla sua decima edizione, a distanza di un anno, la 

Conferenza  chiama tutti gli attori del settore a confrontarsi sui diversi e complessi aspetti tecnico-

normativi, che tratteggeranno il settore dei medical device nei prossimi anni. La Conferenza, strutturata in 

due giornate, prevede sessioni e workshop di approfondimento, ai quali saranno chiamati ad intervenire 

tutti gli attori del sistema: Ministero della Salute, rappresentanti regionali, esperti, nazionali ed europei 

provenienti da altre istituzioni e dal mondo universitario ed industriale, Assobiomedica ed altre 

rappresentanze associative delle imprese.    

  

La sessione di apertura della Conferenza è prevista alle ore 10.30  di lunedì 18  dicembre  è prevede la 

partecipazione del Ministro della Salute  on. Beatrice Lorenzin  

  

Il tema  dell’innovazione  dei dispositivi medici rappresenta un elemento importante  dei lavori della 

conferenza, e la sua qualifica partecipazione sarebbe gradita nella seguente sessione di approfondimento: 

  

Lunedì 18 dicembre    16.45   17.45      Sala San Bernardino da Siena 

Il Regolamento Europeo e  Dispositivi  Medici su Misura  

  

Annamaria Donato                         Ministero della salute 

Vito Palmiotti                                    ANTLO 

Michele Clementi                            Assortopedia 

Andrea Afragoli                                Federottica         

Mauro  Montesi                              AIP 

  

Scopo della sessione è quello di dibattere con i principali attori del settore  in merito agli adempimenti 

sull’attuale normativa ed  alle  novità previste con l’entrata in vigore del nuovo regolamento. Inoltre 

l'occasione  può essere utile per acquisire suggerimenti su forme di semplificazione per la gestione delle 

comunicazioni che generano gli elenchi pubblicati dalla Direzione generale. 

  

Per il suo intervento dalla durata massima di 10 minuti, può  utilizzare slides per le quali le inviamo in 

allegato un possibile format da personalizzare. 

  



In attesa di un suo cortese riscontro resto a disposizione per eventuali informazioni  e supporto logistico di 

cui necessitasse, e le fornisco l’indirizzo web del sito dedicato all’evento www.forumdm.it 

  

Cordiali saluti 

  

Walter Di Legge 

Responsabile conferenza 
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