
DOCUMENT REGISTRY (REG)  
REGISTRO DI TUTTE LE IMMAGINI E I DOCUMENTI

Il registro di tutti i documenti e le immagini 
semplifica la ricerca e la visualizzazione di  
informazioni
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Tutti i documenti disponibili devono essere messi  
a disposizione dei pazienti e degli operatori sanitari 
autorizzati mediante la cartella informatizzata del  
paziente (CIP). I documenti di una comunità (di riferi-
mento) vengono memorizzati nell’archivio dei 
documenti e, parallelamente, i relativi metadati ven-
gono inseriti nel registro dei documenti. Nella  
piattaforma Post E-Health il REG ha il compito di ge-
stire tutti i metadati e i riferimenti essenziali per  
lo scambio di dati tra diversi istituti. Tramite il servizio 
Cross Community  Gateway è addirittura possibile 
consultare un registro dei documenti conforme a IHE 
di un’altra comunità (di riferimento): un supporto  
alla ricerca trasversale di documenti e immagini relati-
vi a un determinato paziente.

Ciascuna voce registrata nel REG viene corredata di 
un set predefinito di metadati e di riferimenti univoci, 
che permettono a pazienti e operatori sanitari di fil-
trare le richieste di ricerca e le visualizzazioni e di ge-
stire i diritti d’accesso (ad es. per uno specifico tipo  
di documento). 

Panoramica delle funzioni principali Casi d’uso per questo servizio

– Registrazione dei metadati e dei riferimenti di tutti i documenti 
 memorizzati nel Document Repository (REP)

– Supporto per quanto concerne il richiamo e la ricerca di tutti i  
possibili documenti 

– Supporto nella creazione di registri conformi alle esigenze o di strutture  
a cartelle 

– Designazione della versione dei documenti e cronologia delle versioni  
nonché definizione delle relazioni tra i documenti 

– Interfacce utente amministrative per il clearing dei documenti, la modifica 
dei metadati, lo storno e la cancellazione di documenti, il trasferimento 
automatizzato di documenti (disponibili solo per determinati membri del 
personale amministrativo)

– Supporto di documenti statici e dinamici (on demand)
– Possibilità di personalizzare le opzioni di notifica in caso di modifiche  

a livello di documenti

– Allestire un documento
– Aggiornare ed elaborare un documento
– Cancellare / stornare un documento 
– Trasferire un documento in modo automatizzato

I documenti e le immagini che possono essere richiamati velocemente sulla piattaforma Post E-Health, 
all’interno e all’esterno di una comunità (di riferimento), agevolano lo scambio efficace di informazioni  
lungo il percorso terapeutico. Il Document Registry (REG) della piattaforma Post  E-Health, conforme 
alle disposizioni legali e a IHE, accelera la procedura di richiamo dei documenti.

Il Document Registry della piattaforma 
Post  E-Health è conforme a IHE e soddisfa  
i requisiti di certificazione CIP.

Ai sensi dell’ordinanza sulla cartella informatizzata 
del paziente (OCIP), il registro dei documenti CIP 
deve essere creato una sola volta per ogni comunità 
(di riferimento). Tale registro gestisce i rimandi ai  
documenti CIP riferiti alle persone, salvati negli archi-
vi dei documenti CIP (IHE XDS Repository). 

Il Document Registry (REG) soddisfa i requisiti di certi-
ficazione tecnici e organizzativi conformemente alle 
disposizioni d’esecuzione relative alla LCIP e, grazie a 
numerose funzioni, supporta i casi d’uso centrali. Per 
ogni immagine o documento approntati sulla piatta-
forma Post E-Health, il REG registra una serie stan-

dardizzata di metadati descrittivi (ad es. tipo di docu-
mento, struttura responsabile dell’elaborazione) 
unitamente a un riferimento al contenuto. Mediante 
questo riferimento, in un secondo momento sarà 
possibile richiedere i documenti e le immagini memo-
rizzati nel REP. 
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– Il servizio Document Registry è disponibile in un pacchetto di soluzioni comprendente ulteriori servizi  
di base dell’infrastruttura elettronica.

– Collegamento dei sistemi primari oppure tramite l’integrazione standard dei servizi della piattaforma  
Post E-Health.

– Consultazione affidabile ed efficiente di documenti e informazioni
– Tracciabilità delle modifiche e delle versioni dei documenti
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Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

Modifica dei metadati di un documento all’interno del Registry. 

Tramite un’interfaccia standardizzata (Registry Stored 
Query) il REG consente una consultazione delle  
voci registrate incentrata sul paziente o trasversale ai 
pazienti stessi.

Inoltre, il REG supporta la gestione delle versioni  
dei documenti, la definizione di relazioni tra i docu-
menti e la creazione di strutture a cartelle. Ciò mi-
gliora la visione generale nei casi di set di dati di am-
pie dimensioni. Quando si aggiorna un documento, 
vengono aggiornati anche i metadati. Tramite l’im-
piego di interfacce, sia queste funzioni sia lo storno 
automatico delle registrazioni sono disponibili anche 
per i sistemi di informazione clinica e ambulatoriale 
collegati alla piattaforma Post E-Health.

Mediante il clearing dei documenti, inoltre, gli ammi-
nistratori possono stornare e cancellare definitiva-
mente le voci registrate, modificare i metadati e «tra-
sferire» in modo automatizzato i documenti erronea - 
mente attribuiti. Le attività di clearing sono attuate 
conformemente all’opzione «IHE XDS Document Me-
tadata Update». In caso di correzione dei documenti 
viene gestita una cronologia delle versioni.

Il REG offre inoltre una funzione di notifica a livello  
di documento, in modo che le informazioni sulle no-
vità relative a determinati documenti dei pazienti 
possano essere trasmesse in maniera automatizzata 
alle persone autorizzate.
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