
 

eCDImport 
Referti precedenti da CD/DVD disponibili in un click 

 
eCDImport è la soluzione Exprivia che consente di importare gli studi precedenti del paziente da qualunque 

postazione della struttura e da parte di qualsiasi operatore coinvolto nel workflow senza dover prevedere 

hardware specifico e dedicato a questa operazione.  

La soluzione Exprivia consente al medico di produrre il referto della prestazione eseguita, attraverso la 

comparazione con il precedente portato dal paziente, in tempi rapidi e senza dover trattenere la documentazione con 

il rischio che vada persa. 

Non esiste limite nel disegnare soluzioni che combinino la configurazione 

hardware disponibile: è possibile, infatti, importare contemporaneamente dati da 

lettori CD/DVD e robot collegati a un numero potenzialmente illimitato di personal 

computer presenti nella struttura sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche e vantaggi  

 Import automatico dei precedenti: attraverso una procedura semi-automatica, ciascun operatore (personale di 

accettazione, personale amministrativo, TSRM e medico) è in grado di importare i precedenti portati dal paziente 

(immagini DICOM e Referto Strutturato/DSR). eCDImport confronta i dati anagrafici presenti nel sistema PACS 

aziendale con quelli contenuti nel supporto e, in caso di uguaglianza, effettua la fusione delle anagrafiche 

importando lo studio, evitando quindi la duplicazione dei codici identificativi dei pazienti. 

 Procedure di back-office snelle: non sarà più necessario, da parte del personale di segreteria o del medico, 

trattenere la documentazione precedente fornita dal paziente, evitando che la stessa vada perduta. 

 Riuso dell’hardware presente: l’import dei 

dati può avvenire da tutte le postazioni 

presenti nel servizio di radiologia o dell’intera 

struttura, senza che esse debbano essere 

aggiornate con componenti hardware dedicati. 

Qualunque personal computer, dotato di 

lettore CD/DVD, e qualsiasi robot dotato di 

slot di lettura può essere utilizzato per 

effettuare le attività di import dati.  

 Architettura modulare: eCDImport può 

essere installato in abbinamento a eArchive, 

la soluzione PACS di Exprivia, o a soluzioni 

PACS di terze parti. 

 eCDImport è conforme al profilo IHE IRWF. I 

dati DICOM importati nel PACS locale 

saranno associati alla prestazione per la quale 

il paziente si è presentato. 
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Funzionalità  

Gestione Import CD/DVD: vengono visualizzate le informazioni dei CD/DVD da importare, con la possibilità di 

scegliere le impostazioni di merge dei dati del paziente. 

 
 
 
 

 

 

 

Gestione Lettori CD/DVD: è possibile visualizzare tutti i dispositivi configurati per la lettura e l’import dei CD/DVD. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Archivio dei CD/DVD importati: tutte le informazioni relative alle importazioni in corso e già concluse vengono 

conservate nel sistema. I dati possono essere filtrati per data, stato delle operazioni di import, ID o nome paziente.  
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