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1. EUDAMED

Cos’è? A cosa serve?

Che tipo di 
informazioni?

Chi può accedere?
Due categorie di attori:
• Organismi di vigilanza
• Attori economici

1 2

3 4
• Info produttore
• Info dispositivo
• Dati studi clinici
• Dati di vigilanza



2. Moduli EUDAMED

1. Registrazione attori

2. Unique device identification (UDI) e 
registrazione dispositivo

3. Organismi notificati e certificati

4. Investigazioni cliniche e studi di 
performance

5. Vigilanza e sorveglianza post-market

6. Vigilanza sul mercato

Quando?



3a. Dati per il modulo UDI (MDR)

Di seguito sono riportate alcune delle 
informazioni da caricare sul modulo 
UDI relativamente ai dispositivi 
medici: 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35241
/attachments/1/translations

BASIC UDI-DI

UDI-DI

TIPOLOGIA UDI-PI

Ultima versione del documento reperibile 
sul sito della commissione europea: 
versione Aprile 2019



3b. Dati per il modulo UDI (IVDR)

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_euda
med/docs/md_budi_ivdr_en.pdf

Ultima versione del documento reperibile 
sul sito della commissione europea: 
versione Aprile 2019

BASIC UDI-DI

UDI-DI

TIPOLOGIA UDI-PI

Di seguito sono riportate alcune delle 
informazioni da caricare sul modulo 
UDI relativamente ai dispositivi di 
diagnosi in vitro: 



4. Scenario di trasmissione dei dati

Caricamento dati
manuale

Caricamento dati
in blocco

Trasferimento Machine-to-Machine
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Opzione più semplice:

• Connessione ad Internet

• Browser

Consigliata per piccoli produttori che non necessitano di
un meccanismo automatizzato per caricare le informazioni
sul portale

I dati precedentemente caricati possono anche essere
aggiornati manualmente

5. Caricamento dati
manuale
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• file XML - template standard 

La creazione del file XML può essere automatizzata così da 
evitare errori di inserimento manuale.

Consigliata per produttori con un ingente volume di 
dati da comunicare ad EUDAMED

E’ possibile modificare i dati precedentemente caricati.

6. Caricamento dati
in blocco
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• Backend (Public Organization): L’attore 
economico è tenuto a procurarsi un 
modulo di backend in maniera autonoma.

• eDelivery Access Point L’attore
economico è tenuto a procurarsi un
eDelivery Access Point in maniera
autonoma.

La Commissione Europea mette a
disposizione gratuitamente un servizio di
eDelivery Access Point chiamato
«Domibus» .

Machine –to – Machine:
Comunicazione tra 2 sistemi IT

7. Trasferimento
Machine-to-Machine

Produttore



7. Trasferimento Machine-to-Machine

• I dati vengono scambiati in maniera atuomatica

• I backend delle due parti dovranno essere connessi ad un e-
Delivery access point dedicato mediante un connettore ed una
connessione SOAP – REST web service o sFTP.

Machine –to – Machine:
Comunicazione tra 2 sistemi IT



8. Protocollo AS4

1

2

3

4

Invio
Il mittente invia il messaggio all’access point d’invio

AP processing
L’access point d’invio processa il messaggio e:
a) valida e comprime il messaggio
b) lo Firma
c) lo Cripta

Ricezione
L’access point in ricezione processa il messaggio e:
a) lo decripta
b) ne verifica la firma
c) decomprime il messaggio
d) valida il messaggio
e) invia messaggio di conferma all’access point d’invio
f) archivia il messaggio

Invio
Il destinatario riceve il messaggio dall’access point in ricezione



1.    Numero DM < 100 : 
caricamento manuale

2.   100< Numero DM < 1000: 
caricamento dati in blocco

3.    Numero DM > 1000: 
trasferimento M2M

Linee guida riportate al sito
della commissione europea:

https://ec.europa.eu/docsroom/
documents/35684?locale=en

9. Conclusioni

• Il suggerimento delle linee guida
si basa sul numero di dispositivi
da registrare/scaricare:



Grazie per l’attenzione!



All information are for general information purposes only. They are 
strictly reserved and confidential. Partial or complete reproduction 
and/or publication of information contained herein is expressly 
prohibited without the written permission of SEA Vision. By 
receiving this document you agree to comply with the above 
conditions at any time, without time limit. SEA Vision Group is 
continually updating their products to market needs. The technical 
specifications given here are therefore subject to change without 
prior notice or without liability.

Connect with us, follow our social channels to get the latest news and event updates!
www.seavision-group.com

Via Treves, 9 E Pavia (Italy)
Ph. +39 0382 529576
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