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Abstract 
I risultati delle attività di ciascu-
na funzione aziendale non pos-
sono prescindere dall’influenza 
di fattori di incertezza interni od 
esterni all’organizzazione. La 
loro imprescindibile presenza 
necessità la pianificazione e 
l’implementazione di procedure 
e di sistemi più o meno comples-
si di gestione del rischio. A que-
sto proposito, il progetto, svolto 
in collaborazione con Kerr, 
produttrice di dispositivi medici 
per applicazioni dentali, ha sup-
portato l’azienda nell’esecuzio-
ne dell’analisi dei rischi relativi ai 
processi produttivi attraverso 
l’applicazione della Process 
Failure Mode and Effect Analysis 
e allo sviluppo di una procedura 
documentata che permette l’u-
tilizzo dello strumento in modo 
strutturato ed integrato con il 
sistema di gestione del rischio 
aziendale.

Obiettivo
L’azienda, operando nel settore 
medicale, si è vista sottoposta ai 
requisiti della nuova normativa 
MDR 2017/745. 
Essi le richiedono di apportare 
sostanziali modifiche ad alcuni 
sistemi di gestioni interni tra cui 
le metodologie e gli strumen-
ti appartenenti al sistema di 
gestione del rischio operativo. 
In questo contesto dinamico, il 
progetto di tesi è stato ideato 
e pianificato con l’intento di sod-
disfare due differenti obiettivi. 
Il primo riguardava lo sviluppo 
di una procedura, con relativa 

documentazione, che permet-
tesse l’applicazione strutturata 
e standardizzata della Process 
Failure Mode and Effect Analysis 
(PFMEA) durante lo svolgimen-
to del progetto e che potesse 
fornire supporto per successive 
applicazioni dello strumento 
nell’ambito del nuovo sistema di 
gestione del rischio. Paralle-
lamente era richiesto di appli-
care la PFMEA per analizzare e 
documentare i rischi relativi ai 
processi produttivi di 150 articoli 
finiti prodotti nello stabilimento 
Kerr di Bioggio.

Motivazioni
Nel momento in cui sono venuto 
a conoscenza della possibilità 
di effettuare il lavoro di diploma 
su di un argomento che riguar-
dasse la qualità e l’affidabilità dei 
processi produttivi non ho avuto 
dubbi, mi sono immediatamente 
candidato. Gli strumenti e le 
metodologie trattate durante 
il corso di qualità mi hanno 
realmente appassionato ed ero 
desideroso di approfondirle con 
un esperienza professionale in 
un contesto industriale reale. 
Questo, aggiunto alla possibilità 
di osservare criticamente ed ap-
prendere le differenti lavorazioni 
di molteplici processi produttivi 
mi ha definitivamente convinto 
ad effettuare questa tipologia di 
progetto di diploma.

Conclusioni
Lo svolgimento del progetto 
ha condotto allo sviluppo di 
una procedura a supporto 
dell’applicazione della PFMEA 
ai processi produttivi aziendali 
e l’applicazione di essa ad un 
totale di 340 articoli finiti. Tali ri-
sultati permettono all’azienda di 
poter contare su uno strumento 
validato per lo svolgimento 
di future analisi dei rischi e di 
disporre di oltre il 56% della 
documentazione richiesta dai 
requisiti della normativa MDR 
2017/745 riguardanti i rischi dei 
processi produttivi.
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Durante le scuole superiori 
mi sono reso conto di avere 
una naturale predisposizio-
ne all’organizzazione ed alla 
coordinazione. Questo, aggiunto 
ad una innata curiosità, mi ha 
spinto ad individuare un percorso 
di Bachelor che integrasse le 
dottrine scientifiche liceali con 
lezioni riguardanti procedure di 
gestione manageriale. Il corso di 
ingegneria gestionale in SUPSI 
mi ha fornito gli strumenti e 
le metodologie per rendere la 
mia passione una professione 
adeguata al contesto industriale 
odierno.
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Tra i numerosi ambiti con cui si deve confrontare la figura dell’ingegnere gestionale, troviamo la gestione 
del rischio. Di questo vasto e complesso tema si è occupato Fabio Daniele nel suo progetto di tesi. Grazie 
alle proprie competenze multidisciplinari, alle notevoli capacità di analisi e problem solving, Fabio ha 
sviluppato e fornito procedure e strumenti che supportassero l’azienda con cui ha collaborato nell’incre-
mento dell’efficacia ed efficienza delle attività di gestione del rischio. Strumenti che ha poi applicato con 
successo attraverso la collaborazione con diverse funzioni aziendali, contribuendo concretamente e in 
modo sostanziale allo sviluppo di un sistema di gestione del rischio conforme con le complesse e rigide 
normative europee del settore medicale. Inoltre, grazie alla spiccata proattività, ha supportato l’azienda 
nell’identificare soluzioni volte sia alla riduzione dei rischi che al miglioramento continuo, dimostrando 
capacità tecniche e gestionali notevolmente su
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