
analizzare le prescrizioni dello standard IEC 62366-1: «Application of
usability engineering to medical devices»;
integrarne la comprensione considerando il contributo della IEC TR
62366-2: «Guidance on the application of usability engineering to
medical devices»;
fornire gli strumenti operativi di base per l’applicazione di tali norme.

Il corso punterà ad analizzare gli aspetti dell’ingegneria dell’usabilità, con
riferimento alle normative di riferimento, alle linee guida e alle leggi
europee in materia, al fine di fornire un’adeguata base di conoscenza
teorica. Saranno illustrate le prescrizioni dello standard IEC 62366-1 con il
fine di orientare la corretta attuazione delle modalità esecutive e
realizzative dell’ingegneria dell’usabilità. La trattazione unirà aspetti
teorici ad esempi di soluzioni attuative che consentiranno di percorrere il
processo di Ingegneria dell’usabilità attraverso le sue fasi più significative,
fino alla redazione del «File di ingegneria dell’usabilità». In particolare il
corso intende:

IL CORSO

Introduzione al significato di “usabilità”
Il quadro legislativo / normativo di riferimento
Processo di ingegnerizzazione dell’usabilità

Principi generali organizzativi
Pianificazione delle attività
Analisi delle specifiche d’uso, degli utilizzatori, dei pericoli e degli
scenari correlati. 
Valutazione formativa e sommativa
Indicazioni per la redazione del file di ingegneria dell’usabilità di
un dispositivo e sue modalità di aggiornamento
Interfacce di provenienza sconosciuta (UOUP)

Interfacce di provenienza sconosciuta e dispositivi “legacy”
Esercitazioni guidate per applicare i principi illustrati

PRINCIPALI ARGOMENTI IN AGENDA

WEBINAR

DATA
29 novembre 2022

ORA
9:00 - 17:30

LUOGO
Webinar Live

COSTO
600,00 + IVA

OBIETTIVI
Pianificazione delle attività di comprensione e valutazione di usabilità
di un dispositivo, integrandole nel processo di gestione dei rischi
Conoscenza delle problematiche e dei contenuti attesi per la
realizzazione del File di ingegneria dell’usabilità, da integrare
all’interno della Documentazione Tecnica
Comprensione delle problematiche di coordinamento delle funzioni
coinvolte nelle attività di analisi, valutazione e mitigazione dei rischi
associati all’uso di un dispositivo

ISCRIZIONE
Dal sito www.qualitysystems.it

L ’ I N G E G N E R I A  D E L L ’ U S A B I L I T À  A P P L I C A T A  A I

D I S P O S I T I V I  M E D I C I

A CHI SI RIVOLGE
Progettista hardware/software di
prodotto
Responsabile QA
Auditor MD
Consulente MD


