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• Trillium II 

International Patient Summary

presentazione panoramica sull’International 
Patient Summary e standard associati.



•P

•S

Enfatizza la necessità di dare una soluzione generica per un
utilizzo globale del PS oltre una specifica regione o stato.

Estratto di un health record che comprende una raccolta
standardizzata di informazioni cliniche e di contesto (retrospettiva,
attuale e prospettica) che fornisce un'istantanea nel tempo delle
informazioni sanitarie di un soggetto.(*) [ISO/TR 12773-1:2009]

 International

(*) Health record extract comprising a standardized collection of clinical and contextual information (retrospective, concurrent, prospective) that
provides a snapshot in time of a subject of care’s health information and healthcare. SOURCE: ISO/TR 12773-1:2009 (en) Business requirements for
health summary records — Part 1: Requirements]



Visione

• "Al fine di promuovere la cura dei cittadini in tutto il 
mondo, siamo d'accordo nel collaborare su una 
singola specifica internazionale per l'IPS 
(International Patient Summary) facilmente 
utilizzabile da tutti i medici per l'assistenza non 
pianificata (transfrontaliera) di un paziente".

Scopo

• «Le specifiche dell’IPS devono concentrarsi su un 
Patient Summary minimo e non esaustivo, che è 
indipendente dalla specialità e dalle condizioni, ma 
che è ancora clinicamente rilevante».
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Adatto ad un uso globale

Estensibile ed aperto

Sostenibile

IP
S

: P
rin

cip
i



eHN EU PS
Guidelines

CEN 
EN 17269

CEN
TS 17288

HL7 
IPS CDA IG

HL7 
IPS FHIR IG

implementa

offre una guida per l’EU

perfeziona

fa riferimento a

implementa

SNOMED
IPS Free Set usausa

Provvisorio



eHN EU PS
Guidelines

CEN 
EN 17269

CEN
TS 17288

HL7 
IPS CDA IG

HL7 
IPS FHIR IG

implementa

offre una guida per l’EU

perfeziona

fa riferimento a

implementa

SNOMED
IPS Free Set usausa

Europeo

Globale

Europeo

Globale 
nell’intento

Provvisorio

Globale



•prEN 17269 ballot superato

•DTS 17288 ballot superato



• HL7 CDA IPS IG (STU) Pubblicato
• HL7 FHIR IPS IG (STU) ballot superato

• Pubblicazione attesa con FHIR R4 (inizio 2019). 



• Disponibile pubblicamente da SNOMED International 



• La  collaborazione fra HL7 e CEN sull’IPS ha funzionato in maniera 
superba con 4 specifiche praticamente completate in soli 2 anni !

• «IPS Free Set» da SNOMED International (da completare)

• Collaborazione possibilmente da estendere ad altri..



Verso una
“libreria” 
FHIR IPS

Extendere lo scopo
dei patient 

summaries oltre
emergenza/unplanned  

care

Perfezionare i
componenti dell’IPS, 

con la conoscenza
acquisita dal 

progetto.



Implementabile 

Adatto ad un uso globale

Estensibile ed aperto

Sostenibile
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..ma ancora rilevante clinicamente
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Minimo

Non-esaustivo

Indipendente  dalla specialità

Indipendente  dalla condizione

• Riflette l’idea di ‘summary’ e la necessità 
di essere conciso

• Allude all’esistenza di un set minimo di 
dati che tutti gli operatori sanitari 
possono usare;



• Riconosce che il dataset non è chiuso e che 
probabilmente deve essere esteso, non solo 
in termini di requisiti, ma anche 
pragmaticamente nelle istanze in uso.

• Tali dati (i.e. le estensioni) sono al di fuori 
dello scopo degli standard IPS fino almeno a 
successiva revisione.

Minimo

Non-esaustivo

Indipendente  dalla specialità

Indipendente  dalla condizione



• Implica che non tutti gli elementi del 
dataset saranno usati in ogni patient
summary. 

• E’ un set iniziale di dati che aiutano a 
dare informazioni di supporto al 
trattamento del paziente presso il punto 
di cura, indipendentemente dalla 
condizione del paziente o dallo 
specialista che lo ha in cura.

Minimo

Non-esaustivo

Indipendente  dalla specialità

Indipendente  dalla condizione



• Promuovere (l’evoluzione e la convergenza 
di) standard esistenti

• Basarsi su soluzioni che sono già 
implementate o pronte per 
l’implementazione

• Considerare soluzioni nuove o aggiuntive 
appena diventano disponibili

Implementabile 

Adatto ad un uso globale

Estensibile ed aperto

Sostenibile



Implementabile 

Adatto ad un uso globale

Estensibile ed aperto

Sostenibile

• Impegnarsi per l'accessibilità globale e 
gratuita degli standard 

• Impegnarsi per un set minimo di 
terminologie accessibili globalmente ed 
ampiamente usate.

• Non includere soluzioni locali che non sono 
disponibili in altre giurisdizioni

• Includere – per quanto necessario – testo 
libero in aggiunta alle informazioni 
strutturate e codificate



• Offrire un contenuto comune che può 
essere esteso per altri casi d’uso.

• Essere aperti a soluzioni emergenti per 
problemi non ancora risolti o per 
miglioramenti (e.g. IDMP)

Implementabile 

Adatto ad un uso globale

Estensibile ed aperto

Sostenibile



• Assicurare una robusta manutenzione and 
un processo di aggiornamento per l’ IPS

• Assicurare la validità clinica dell’IPS, 
soddisfacendo i requisiti relativi a :
• Workflow Clinico

• Documentazione Clinica

• Qualità dell’Informazione

Implementabile 

Adatto ad un uso globale

Estensibile ed aperto

Sostenibile





Problems:
• Essential hypertension
Allergies:
• No known Allergies
Medications
• hydrochlorothiazide 25 mg + 

triamterene 37.5 mg

Diagnostic Results:
• 11/11/2017 XYZ 999
Vital Signs:
• Average Blood pressure  150/100
Medical Devices
• No known devices
History of Procedures
<…..>

Diagnostic Results:
• 11/11/2017 Procedure XYZ

• Specimen <..>
• Performer <…>
• Exam1 xxx/xx

• InterpretationCode
• Exam 2…
• Report ID = 123456

Allergies:
• No known Allergies
• Asserter: patient



..ma potrebbe essere la base per il futuro European EHR exchange
format (EU EHR-xF) ..



IPS è un documento !

Come documento

Attuale Uso Previsto Futuro Uso Previsto

Come documento e come libreria



Libreria di 
riusabili..
(frammenti; risorse; 
building blocks;…)

Nucleo comune di dati

Con minime terminologie comuni

Estensibile

estensioni



Soggetto

Autore

Autenticatore

“Custodian”

Terapie 
Farmacologiche 
(Hx)

Allergie ed 
Intolleranze

Problemi

Vaccinazioni

Procedure (Hx)

Dispositivi 
Medici

Risultati 
Diagnostici

Malattie 
pregresse (Hx)

Gravidanze 
(stato e storia 
pregressa)

Stili di Vita 
(Social History)

Vital Signs

Stato funzionale 
(autonomia / 
invalidità)

Piano di cura

Disposizioni del 
Soggetto

„Header“ Obbligatorio Raccomandato Opzionale

Visite e Ricoveri
[Encounters]

Trillium II

Opzionale

IPS Composition



https://trillium2.eu/
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