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Obiettivi

Il progetto presenta due obiettivi distinti. Il primo 

riguarda lo sviluppo di una procedura con relativa 

documentazione che permetta l'applicazione strutturata 

e standardizzata della Process Failure Mode and Effect 

Analysis (PFMEA) durante lo svolgimento del progetto 

e che possa fornire supporto per successive 

applicazioni della metodologia nell’ambito del nuovo 

sistema di gestione del rischio in conformità ai requisiti 

della normativa MDR 2017/745.

Il secondo riguarda l’analisi dei processi produttivi 

realizzata con PFMEA di 150 articoli finiti prodotti nello 

stabilimento Kerr di Bioggio e conseguente 

documentazione nel rispetto dei requisiti della 

normativa MDR 2017/745.

Conclusione

La modifica dell’assetto legislativo è stata motivo di 

pianificazione e sviluppo del progetto, il quale ha 

comportato consistenti miglioramenti e benefici 

all’intero sistema di gestione del rischio operativo 

riguardante i processi produttivi. I risultati del progetto 

permettono a Kerr sia di poter contare su uno 

strumento validato per lo svolgimento di future analisi 

dei rischi relativi ai processi sia di disporre di oltre il 

56% della documentazione richiesta dai requisiti della 

normativa MDR 2017/745 riguardanti i rischi dei 

processi produttivi.

I risultati del progetto devono essere valutati all’interno 

di un sistema di gestione dei rischi più ampio che 

preveda l’applicazione di strumenti diversi e che i 

risultati siano interpretati in modo olistico.

Abstract

Tutte le funzioni di un’impresa sono quotidianamente 

proiettate al raggiungimento di obiettivi specifici. 

In particolare, le aziende operanti nel settore dei 

medical device hanno un’esposizione maggiore poiché 

deviazioni rispetto al risultato aspettato generano effetti 

che potrebbero comportare impatti sull’utilizzatore dei 

dispositivi. Per questi motivi a livello Europeo vi sono 

numerose regolamentazioni che impongono alle 

aziende delle attività di gestione e mitigazione del 

rischio. A questo proposito nel 2017 è entrata in vigore 

la normativa MDR 2017/745 che richiede 

esplicitamente alle aziende di medical device di 

effettuare un’analisi dei rischi relativi ai processi 

produttivi.


