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Assistenza tecnica
In caso di commenti o domande sul funzionamento di PharmGuard® Interoperability, contattare il numero 
indicato di seguito oppure contattare il rappresentante dell’assistenza clienti Smiths Medical di zona. 
Smiths Medical è disponibile per l’aiuto con la distribuzione, il funzionamento e l’utilizzo di PharmGuard® 
Interaoperability.

 Produttore:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
Tel: 1 800 258 5361 (USA/Canada)
Tel: +1 614 210 7300

 Rappresentante per l'Europa
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Regno Unito
Tel. +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com 

Simboli

Consultare le Istruzioni per l'uso

Numero lotto

Numero di catalogo

Produttore

Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

http://www.smiths-medical.com
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Importanti informazioni su questa guida
La guida per l’amministratore PharmGuard® Interoperability è prevista per gli amministratori del sistema, 
i tecnici di ingegneria clinica e il personale IT. Si raccomanda che il personale responsabile della manutenzione 
e dell’amministrazione di PharmGuard® Interoperability software (PGI) abbia esperienza nei settori 
dell’infrastruttura e delle operazioni IT, nonché dell’assistenza tecnica.

Questa guida include istruzioni generali e le linee guida per l’amministrazione e la manutenzione di routine di 
PharmGuard® Interoperability e si applica alle attività più comuni richieste per la manutenzione del sistema PGI. 
Si applica alle operazioni di monitoraggio e amministrative di routine (come backup e manutenzione file) e alla 
risoluzione degli errori.

Questa guida si applica esclusivamente all’amministrazione di PharmGuard® Interoperability. Questa guida 
non include informazioni sulla distribuzione di PharmGuard® Interoperability; per la distribuzione di PGI fare 
riferimento alla Guida per la distribuzione tecnica di PharmGuard® Interoperability. 

I modelli di pompa specifici citati in questa guida potrebbero non essere disponibili in tutte le aree. Per 
ulteriori informazioni, consultare il rappresentante Smiths Medical di zona.
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Glossario
Termine Definizione

Alert Communication Management 
(ACM)

Profilo IHE per segnalare gli avvisi da un dispositivo ad un Sistema di 
gestione allarmi.

Messaggio ACM End Active Alarm Messaggio ACM Report Alert che indica che è terminato un allarme.

Messaggio ACM Latch Active Alarm Messaggio ACM Report Alert che indica che un allarme è stato fermato 
(ancora attivo, ma sostituito da un allarme di priorità maggiore).

Messaggio ACM Report Alert Messaggio ACM che segnala la presenza di un avviso da un dispositivo 
in modo conforme a IHE.

Messaggio ACM Silence Active Alarm Messaggio ACM Report Alert che indica che un allarme è 
stato tacitato.

Messaggio ACM Start Active Alarm Messaggio ACM Report Alert che indica che un allarme è stato avviato.

Device Enterprise Communication 
(DEC)

Profilo IHE per comunicare i dati dispositivo ad un sistema ospedaliero, 
di solito su base periodica.

Messaggio DEC Communicate 
PCD Data

Messaggio DEC che comunica i dati dispositivo in modo conforme 
a IHE.

Messaggio evento dispositivo Messaggio generato direttamente da un dispositivo, ad esempio una 
pompa per infusione. Questi messaggi sono salvati sulla pompa.

Messaggio dispositivo Messaggio generato direttamente da un dispositivo, ad esempio una 
pompa per infusione. Questi messaggi hanno un formato specifico 
per il dispositivo.

Messaggio di programmazione 
dispositivo

Messaggio usato per comunicare i parametri per un ordine di infusione 
ad una pompa.

Messaggio di segnalazione dispositivo Messaggio generato direttamente da un dispositivo, ad esempio una 
pompa per infusione. Questi messaggi hanno un formato specifico 
per il dispositivo.

Messaggio di stato dispositivo Messaggio dispositivo che registra lo stato del dispositivo in un 
determinato punto temporale. I messaggi di stato dispositivo 
contengono i dati relativi al monitoraggio dei dati che cambiano 
continuamente, come i volumi erogati e quelli rimanenti. Quando 
il dispositivo non è in rete, questi messaggi non vengono salvati 
sul dispositivo. I messaggi di stato dispositivo vengono generati 
periodicamente, ad ogni minuto.

Stringa vuota Stringa di caratteri che non contiene alcun carattere e ha una lunghezza 
pari a 0.



 PharmGuard® Interoperability Software 2.1  Guida per l’amministratorePagina 6

Termine Definizione

Specifica dell’interfaccia esterna (EIS) Specifica fornita da Smiths Medical ai business partner EMR, che 
documenta la sintassi e la semantica di tutti i messaggi di input e 
output comunicati tra PGI e il sistema ospedaliero. 

L’EIS è disponibile nella Guida per la distribuzione tecnica di 
PharmGuard® Interoperability software.

Health Level 7 (HL7) Insieme degli standard delle informazioni sanitarie che, fra l’altro, 
definisce un formato di messaggio standard che consente a vari 
sistemi ospedalieri di condividere le informazioni.

Sistema ospedaliero Il termine “Sistema ospedaliero" viene usato per descrivere il sistema 
IT dell’ospedale o della clinica nella comunicazione con PGI.

Integrating the Healthcare 
Enterprise (IHE)

Iniziativa degli operatori sanitari professionali e del settore per 
migliorare il modo di condividere le informazioni dei sistemi 
informatici nella sanità. IHE promuove l’uso coordinato di standard 
definiti come DICOM, HL7 e Profili IHE per soddisfare specifiche 
esigenze cliniche a sostegno della cura ottimale del paziente.

IHE Message Group Sottoclasse di messaggi IHE la cui generazione viene controllata da un 
parametro di configurazione dell’interfaccia IHE PGI. 

Infusion Pump Event Communication 
(IPEC)

Profilo IHE per comunicare le informazioni di episodi sulle pompe per 
infusione ad un sistema ospedaliero.

Messaggio IPEC Communicate 
Infusion Event Data

Messaggio IPEC che comunica un evento della pompa per infusione in 
un formato conforme a IHE.

Messaggio IPEC Delivery Start Messaggio IPEC che comunica i dati evento infusione che descrivono 
un evento di avvio erogazione IPEC.

Messaggio IPEC Delivery Stop Messaggio IPEC che comunica i dati evento infusione che descrivono 
un evento di interruzione erogazione IPEC.

Messaggio IPEC Delivery Complete Messaggio IPEC che comunica i dati evento infusione che descrivono 
un evento di completamento erogazione IPEC.

Messaggio IPEC Program Cleared Messaggio IPEC che comunica i dati evento infusione che descrivono 
un evento di programma cancellato IPEC.

Messaggio IPEC Communicate 
Status Change

Messaggio IPEC che comunica i dati evento infusione che descrivono 
un evento di comunicazione cambiamento di stato IPEC.

Medical Equipment Management 
Device Management (MEMDMC)

Profilo IHE per ricevere le informazioni sulla sede del dispositivo da un 
sistema di servizi di localizzazione in tempo reale.
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Termine Definizione

Medical Equipment Management 
Device Management Communication 
(MEMLS)

Profilo IHE per ricevere le informazioni sulla sede del dispositivo da 
un Sistema di gestione risorse in tempo reale.

Medical Device Server (MDS) Componente di PharmGuard® Server che gestisce la comunicazione 
con le pompe. Riceve i messaggi dispositivo dalle pompe e li inoltra a 
PGI per l’elaborazione. L’MDS è un servizio di Windows che è possibile 
interrompere e avviare tramite l’applet Servizi pannello di controllo.

PCD-03 Communicate Infusion Order Transazione PIV IHE per comunicare gli ordini di infusione. 
Questa transazione è composta da due messaggi:

RGV_O15 Pharmacy/Treatment Give Message (indicato anche con 
“PIV Message” o “PIV Request”).

RRG_O16 Pharmacy/Treatment Give Acknowledgment Message 
(indicato anche con “Application Acknowledgment Message”).

Point-of-care Infusion Verification (PIV) PIV è un profilo clinico IHE che comprende varie transazioni relative 
alle infusioni point-of-care.

Il profilo di verifica infusione Point-of-Care PCD IHE supporta il 
trasferimento elettronico dei parametri di infusione da un sistema di 
Bedside Computer Assisted Medication Administration (BCMA) ad una 
pompa per infusione.

Messaggio PIV Pharmacy/ 
Treatment Give

Un messaggio PIV Pharmacy/Treatment Give (PIV Farmacia/
Somministrazione trattamento) (RGV^O15^RGV_O15) viene usato 
per comunicare i parametri per un ordine di infusione da un sistema 
di somministrazione farmaco assistita da computer accanto al letto 
(BCMA) all’interfaccia PGI. Nella terminologia IHE, il sistema BCMA 
funge da Infusion Order Programmer (IOP, programmatore ordini 
di infusione), l’interfaccia PGI da Infusion Order Consumer (IOC, 
consumatore ordini di infusione) e questo messaggio viene indicato 
come messaggio PCD-03 Communicate Infusion Order (Comunica 
ordine infusione).

PIV Accept Acknowledgment Messaggio di conferma di primo livello (sincrona) inviato al 
sistema BCMA per confermare la ricezione e la convalida iniziale 
di un messaggio PIV Pharmacy/Treatment Give (PIV Farmacia/
Somministrazione trattamento) da parte dell’interfaccia PGI.

PIV Application Acknowledgment Messaggio di conferma di secondo livello (asincrona) inviato al 
sistema BCMA per confermare l’esito dell’elaborazione rimanente 
di un messaggio PIV Pharmacy/Treatment Give (PIV Farmacia/
Somministrazione trattamento) da parte del sistema pompa/server.
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Termine Definizione

PharmGuard® Infusion 
Management System

Il Sistema di gestione infusioni PharmGuard® è una suite di applicazioni 
che consente ad un cliente di monitorare e gestire la propria flotta di 
pompe per infusione Smiths Medical. Il sistema completo include:

PharmGuard® Server software

PharmGuard® Device Reports software

PharmGuard® Interoperability software

PharmGuard® Interoperability 
Software (PGI)

Parte del sistema PharmGuard® che trasforma i messaggi dispositivo 
in formati messaggio esterni. PharmGuard® Interoperability gestisce 
la comunicazione front-end con un sistema ospedaliero per la 
programmazione intelligente della pompa, la segnalazione dei 
progressi dell’infusione e la segnalazione degli allarmi.

PharmGuard® Device Reports 
Software (PDR)

Parte del sistema PharmGuard® che fornisce ai medici, agli amministratori 
medici, ai farmacisti, all'ingegneria clinica e ad altri membri del personale 
rapporti specifici in linea con le varie esigenze. I rapporti dispositivo si 
basano sui criteri di generazione selezionati dall'utente e sui dati dei 
dispositivi presenti nel deposito dei dati per la generazione dei rapporti 
di PharmGuard® Server.

PharmGuard® Server software (PGS) Parte del sistema PharmGuard® che gestisce direttamente le pompe 
per infusione. 

Interfaccia PGI-IHE Prodotto Smiths PharmGuard® Interoperability che consente ai sistemi 
ospedalieri/di informazioni cliniche esterni (Sistema ospedaliero) di 
interagire con i dispositivi Smiths Medical (ad es. pompe per infusione) 
in modo conforme a IHE.

Smart Pump Programming (SPP) Flusso di lavoro PGI che supporta la comunicazione degli ordini di 
infusione point-of-care da un sistema ospedaliero alle pompe per 
infusione Smiths Medical. Gli ordini validi vengono visualizzati sulla 
schermata del display della pompa programmata, dove un medico 
conferma, modifica o annulla l’ordine di infusione. Una volta che 
il medico interviene, un messaggio di conferma viene reinviato al 
sistema ospedaliero. Anche gli ordini non validi generano l’invio 
di un messaggio di conferma negativo al sistema ospedaliero.
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Capitolo 1  Introduzione
PharmGuard® Interoperability software è un componente del Sistema di gestione infusioni PharmGuard® 
che supporta l’interoperabilità tra le pompe per infusione Smiths Medical e i sistemi di gestione delle 
informazioni cliniche di terze parti. Questa applicazione software basata su server comunica i dati tra 
PharmGuard® Server e i sistemi esterni in entrambe le direzioni. 

Nota: il software PharmGuard® Interoperability versione 2.1 richiede un’installazione completamente operativa 
del software PharmGuard® Server versione 2.4.

IMPORTANTE! I dati del dispositivo di infusione forniti da PharmGuard® Server e da PharmGuard® 
Interoperability non devono essere usati come unica fonte di informazioni per prendere decisioni sul trattamento.

Documentazione sui messaggi automatizzati
PharmGuard® Interoperability registra automaticamente le azioni eseguite dalle pompe collegate alla rete di 
server e invia questi messaggi ai sistemi ospedalieri. I messaggi comunicati da PGI sono conformi al formato 
dei messaggi Integrating the Healthcare Enterprise (IHE).

Nota: quando il sistema di monitoraggio 
postazione invia i dati di postazione pompa 
a PGI, i dati di postazione vengono allegati 
ai messaggi ACM, DEC, IPEC e MEMDMC 
generati per tale pompa.

Gestione
apparecchiature

Monitoraggio risorse

Sistema di 
monitoraggio postazione
apparecchiature mediche

Sistemi ospedalieri

Pompa per infusione
Smiths Medical

PRIME / BOLUS

PharmGuard® Server
(PGS)

Gestione allarmiPharmGuard® 
Interoperability (PGI)

Interfaccia 
IHE

Schema infusioni
Pannello infusioni

Sistema PharmGuard®

2
6

3

4 5

8

7

LEGENDA
   1  Pacchetti di dati.
   2  Messaggi dispositivo.
    3  Messaggi IHE Segnala allarme ACM.
    4  Messaggi IHE Comunica evento infusione IPEC.
    5  Messaggi IHE Comunica PCD DEC.
    6  Messaggi IHE Informazioni di gestione dispositivo MEMDMC.
    7  Tutti i messaggi IHE (ACM, DEC, IPE, MEMDMC).
    8  Messaggi IHE Segnala osservazione postazione MEMLS.

1

2

1

2

Figura 1   
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Funzione Programmazione pompa intelligente
La funzione Programmazione pompa intelligente (SPP) supporta la comunicazione di una richiesta IHE 
PCD-03 Communicate Infusion Order (Comunica ordine di infusione) da un sistema clinico a una pompa per 
infusione Smiths Medical.

La (Figura 2) mostra la relazione tra il sistema clinico degli ordini di infusione, il sistema PharmGuard® e la 
pompa quando viene elaborata una richiesta di Programmazione pompa intelligente (SPP).

LEGENDA
1  Il sistema degli ordini di infusione invia la richiesta IHE PCD-03 Communicate Infusion Order 
    (Comunica ordine di infusione) a PGI.
2  PGI invia l’ordine di infusione a PGS.
3  PGS invia l’ordine di infusione alla pompa.
4  La pompa invia la conferma di infusione a PGS.
5  PGS invia la conferma di infusione pompa a PGI.
6  PGI invia il messaggio di conferma ordine di infusione IHE al sistema degli ordini di infusione.

Sistema PharmGuard®

Sistemi ospedalieri

Pompa per infusione
Smiths Medical

PharmGuard® 
Server
(PGS)

PharmGuard® 
Interoperability

(PGI)

Interfaccia
IHE

Sistema degli 
ordini di infusione

1

6

2 3

45

PRIME / BOLUS

Figura 2   

Nota: PharmGuard® Interoperability è incorporato nel servizio Medical Device Server Windows.  
L’avvio e l’arresto di Medical Device Server invia e arresta anche PGI.
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Capitolo 2  Configurazione PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability è un’applicazione altamente configurabile. Ciascuna connessione TCP/IP tra PGI 
e il sistema ospedaliero ha una definizione di connessione corrispondente all’interno della configurazione PGI. 
Ciascuna connessione ha le seguenti caratteristiche configurabili:

• Nome e tipo di connessione (in entrata dal sistema ospedaliero a PGI o in uscita da PGI al 
sistema ospedaliero).

• Uno o più profili IHE (DEC, IPEC, PIV, ecc.) supportati dalla connessione.

• Parametri specifici del profilo IHE.

• Impostazioni specifiche dei parametri dei messaggi IHE all’interno di ciascun profilo.

• Parametri specifici TCP/IP (indirizzo IP, porta, numero tentativi, ecc.).

• Parametri file per la coda dei messaggi (spooler), come posizione disco, dimensione massima 
del file, ecc.

Inoltre, vi sono dei parametri di configurazione che sono validi per tutto il sistema PGI. Questi parametri 
includono:

• Parametri di configurazione registrazione messaggi, come le dimensioni massime del file di registro.

• Parametri di configurazione della registrazione generale degli errori.

• Posizione dei file di salvataggio stato PGI.

• Parametri di configurazione globali IHE.

File di configurazione di PharmGuard® Interoperability
I parametri di configurazione di PharmGuard® Interoperability si trovano all’interno del tag XML <pgiSettings> 
dentro il file di configurazione dell’applicazione Medical Device Server (MedicalDeviceServer.exe.config file). 
Questo file si trova nella seguente directory:

[Programmi]\Smiths Medical\PharmGuard Server\Medical Device Server\MDS

Nota: di solito [Programmi] corrisponde alla posizione C:\Programmi.

Modifica del file di configurazione PharmGuard® Interoperability

Usare la seguente procedura per cambiare il file di configurazione PharmGuard® Interoperability.

Nota: il servizio Medical Device Server non si avvierà se il file di configurazione PharmGuard® Interoperability 
non è valido. 

1. Usando l’applet di Windows Servizi pannello di controllo, individuare e arrestare il servizio  
Medical Device Server.

2. Navigare fino alla posizione in cui è installato il file MedicalDeviceServer.exe.config.

3. Creare una copia di backup del file MedicalDeviceServer.exe.config.

4. Aprire il file MedicalDeviceserver.exe.config usando Notepad o un altro text editor.

5. Individuare il tag XML <pgiSettings>.

6. Cambiare i parametri all’interno di questo tag come opportuno.

7. Salvare le modifiche e chiudere l’editor.

8. Riavviare il servizio Medical Device Server.
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Parametri di configurazione PharmGuard® Interoperability
Tutte le impostazioni di configurazione PGI si trovano nell’elemento XML <pgiSettings>. 

Parametri di configurazione globali

La Tabella 1 Parametri di configurazione globali elenca i parametri di configurazione che sono validi per 
tutto il sistema PGI.

Tabella 1 Parametri di configurazione globali

Parametro Descrizione

Router Elemento contenente le informazioni di configurazione per tutte le 
connessioni TCP/IP in entrata e in uscita tra PGI e il sistema ospedaliero. 
Per ulteriori informazioni fare riferimento ai Parametri di configurazione 
connessione in uscita a pagina 14 e ai Parametri di configurazione 
connessione in entrata a pagina 17.

MessageConfig Elemento contenente le informazioni di configurazione che si applicano 
a tutti i messaggi IHE generati da PGI. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento alla Tabella 2 Parametri di configurazione globali dei 
messaggi a pagina 13.

HL7LoggingConfig Elemento contenente i parametri di configurazione che riguardano 
la registrazione di tutti i messaggi IHE e il traffico delle conferme tra 
PGI e il sistema ospedaliero. Per ulteriori informazioni fare riferimento 
alla Tabella 3 Parametri di configurazione file di registro a pagina 14.

UnprocessedItemLoggingConfig Elemento contenente i parametri di configurazione che riguardano 
la registrazione dei messaggi che PGI non è riuscito a elaborare 
correttamente. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla 
Tabella 3 Parametri di configurazione file di registro a pagina 14.

HL7Culture Impostazione cultura usata per l’individuazione del messaggio IHE. 
Attualmente, solo il testo dell’allarme dispositivo nei messaggi IHE 
ACM viene individuato dal PGI.

Valore predefinito: “en-US”

Valore legale: qualsiasi specifica valida per la cultura. 

Nota: se non vi sono file di traduzione messaggi corrispondenti 
alla cultura specificata, PGI emetterà un testo di allarme che 
utilizza la cultura “en-US”.

StateFilesPath Identifica il percorso della directory in cui sono conservati i file di 
salvataggio stato PGI. 

Valore predefinito: i file vengono conservati nel percorso 
“%ProgramData%\Smiths Medical\PharmGuard Interoperability”. 
Diversamente, i file vengono memorizzati usando il percorso specificato.

AuditFilesPath Identifica il percorso della directory in cui sono conservati i file di 
registro audit messaggi PGI. 

Valore predefinito: i file vengono conservati nel percorso 
“%ProgramData%\Smiths Medical\PharmGuard Interoperability”. 
Diversamente, i file vengono memorizzati usando il percorso specificato.
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Parametro Descrizione

DeviceCommunicationTimeoutInSeconds Se PGI non riceve un messaggio dispositivo per un determinato 
dispositivo entro questa soglia, PGI considera il dispositivo fuori 
comunicazione e genererà un messaggio IPEC “comm status offline” 
(stato comm. offline) per il dispositivo.

Valore predefinito: 420(7) (minuti)

Valori legali: un numero intero compreso tra 1 e 86400 (1 giorno).

Nota: PGI si aspetta di ricevere un messaggio di stato da ciascun 
dispositivo ad intervalli di comunicazione regolari. Il messaggio 
di stato dispositivo (chiamato anche messaggio heartbeat 
dispositivo), la frequenza di segnalazione, è controllato dal 
parametro di configurazione AliveReportInterval MDS all’interno 
del PharmGuard® Server. Il valore predefinito è 300 secondi. Se il 
parametro di impostazione AliveReportInterval viene modificato, 
potrebbe essere necessario modificare questo parametro PGI in 
modo da riflettere il valore server aggiornato.

StateSaveIntervalInSeconds Numero di secondi tra un salvataggio periodico dello stato e 
l’altro.

Valore predefinito: 15 secondi.

Tabella 2 Parametri di configurazione globali dei messaggi

Parametro Descrizione

ClientIdentifier Identificatore dell’organizzazione associata a questa istanza di PGI.  
Questo valore comparirà come il valore nel campo PID 3(1).4 
(PatientIdentifierList(1).AssigningAuthority) di tutti i messaggi IHE 
in uscita.

Valore predefinito: (vuoto).

Valore legale: stringa di caratteri contenente da 1 a 100 caratteri.

DeviceInactivityLimitInDays Numero di giorni di inattività del dispositivo prima che i dati dispositivo 
vengano ripuliti da PGI.

Valore predefinito: 30 giorni.

Valori legali: da 14 a 360.

DefaultPatientIdentifier Definisce il valore PID-3.1 (PatientIdentifierList.IDNumber) per tutti 
i messaggi IHE in uscita.

Valore predefinito: stringa “0”.

Valori legali: stringhe contenenti non più di 15 caratteri che non 
contengono spazi bianchi.

IMPORTANTE! Non cambiare questo parametro senza la 
guida dell’Assistenza tecnica Smiths Medical.
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Tabella 3 Parametri di configurazione file di registro

Parametro Descrizione

MaxLogFileSizeInMB Dimensione massima di qualsiasi file di registro nel set di file di registro. 

Valori predefiniti: 

Registrazione HL7: 250

Registrazione elemento non elaborato: 250

Valori legali: devono essere superiori a zero.

MaxLogFileAgeInHours Età massima di un file nel set di file di registro. 

Quando si imposta questo parametro, dopo che il file di registro attuale 
ha raggiunto questa età, viene chiuso e il file di registro successivo si 
aprirà per la scrittura, creando un nuovo file o sovrascrivendo il file più 
vecchio se è stato raggiunto il numero massimo dei file. 

Valori predefiniti: 

Registrazione HL7: 24

Registrazione elemento non elaborato: 24

MaxLogFileCount Numero massimo dei file di registro da conservare. Quando si raggiunge 
il numero massimo, i file più vecchi vengono eliminati.

Valori predefiniti: 

Registrazione HL7: 30

Registrazione elemento non elaborato: 30

MaxFlushTimeInSeconds Numero di secondi prima che i dati in memoria vengano scaricati nei file 
di registro.

Valore predefinito: lo scaricamento viene eseguito dopo ciascuna scrittura 
per tutta la registrazione PGI.

EncryptData Per impostazione predefinita, i file di registro sono crittografati. Questo 
parametro non è elencato. Per disattivare la crittografia, aggiungere il 
parametro e impostare il valore su false (falso).

Parametri di configurazione connessione in uscita

PharmGuard® Interoperability invia messaggi IHE al sistema ospedaliero con una connessione TCP/IP in 
uscita. È possibile definire più connessioni in uscita, ciascuna con un unico set di profili di messaggi IHE 
supportati, caratteristiche di gestione messaggi e conferme e file di registro messaggi. 

Nota: esistono dei parametri di connessione TCP di livello inferiore che è possibile specificare per le connessioni 
sia in uscita che in entrata. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla sezione Parametri comuni di 
configurazione TCP/IP, a pagina 18.
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Tabella 4 Parametri di configurazione connessione in uscita

Parametro Descrizione

Name Nome della connessione. 

Impostazione predefinita: la configurazione PGI predefinita contiene le 
seguenti connessioni in uscita: “Main_Out”, “PIV_Out”, “MEMDMC Out”. 
Il nome di ciascuna connessione deve essere specificato e deve 
essere univoco.

Port Porta di connessione. 

Impostazione predefinita: le seguenti porte sono definite per impostazione 
predefinita: 2000, 2001, 2002. È necessario specificarle.

Nota: se MDS non riesce a caricare il plugin PGI, verificare l’eventuale 
presenza di conflitti con altri servizi in esecuzione. Ad esempio, il Windows 
Messaging Service di solito utilizza le porte 2101, 2103 e 2105. Si raccomanda 
di evitare tali porte.

Host Impostazione predefinita: localhost. È necessario specificarle.

Valore legale: stringa di caratteri che definisce un indirizzo IPv4, un indirizzo 
IPv6 o un nome host valido. 

Profile Definisce un determinato profilo IHE supportato da questa connessione. 
Una connessione in uscita supporta uno o più dei seguenti profili: ACM, 
DEC, IPEC, PIV, MEMDMC. Per ulteriori informazioni, vedere i Parametri di 
configurazione profilo, a pagina 19.

MLLP Specifica che i messaggi emessi da questa connessione vengono codificati 
nel Minimal Lower Layer Protocol (MLLP). Per ulteriori informazioni, vedere 
i Parametri MLLP a pagina 21.

Spooler Identifica il percorso della directory in cui sono conservati i file dello 
spooler PGI. Per ulteriori informazioni, vedere la Tabella 11 Parametri 
spooler a pagina 22.

AckErrrorAction Specifica la gestione dei messaggi PGI quando riceve una conferma 
HL7 dal sistema ospedaliero che indica che si è verificato un errore 
(codice conferma MSA-1 di AE o CE). 

Valori possibili: Retry, Discard

Valore predefinito: Retry

AckRejectAction Specifica la gestione dei messaggi PGI quando riceve una conferma HL7 
dal sistema ospedaliero che indica che si è verificato un errore di rifiuto 
(codice conferma MSA-1 di AR o CR).

Valori possibili: Retry, Discard

Valore predefinito: Retry

AckEmptyAction Specifica la gestione dei messaggi PGI quando riceve una conferma HL7 
dal sistema ospedaliero senza un codice conferma MSA-1.

Valori possibili: Retry, Discard

Valore predefinito: Retry

AckOtherAction Specifica la gestione dei messaggi PGI quando riceve una conferma HL7 
dal sistema ospedaliero che non può essere analizzata dal PGI.

Valori possibili: Retry, Discard

Valore predefinito: Retry
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Parametro Descrizione

NoAckAction Specifica la gestione dei messaggi PGI quando non riceve una 
conferma HL7. 

Valori possibili: Retry, Discard

Valore predefinito: Retry

BadMsgIdAction Specifica la gestione dei messaggi PGI quando riceve una conferma HL7 
dal sistema ospedaliero in cui l’ID messaggio restituito non corrisponde 
all’ID messaggio del messaggio inviato (MSA-2 MessageControl ID non 
corrisponde a MSH-10 del messaggio in uscita).

Valori possibili: Complete, Retry o Discard

Valore predefinito: Complete

MaxRetries Numero massimo di volte per riprovare l’invio di un messaggio se si 
verifica un errore TCP.

Valore predefinito: 0

MsgRetryIntervalInSeconds Tempo in secondi da attendere tra un tentativo di invio messaggio e 
l’altro. Tra un tentativo e l’altro viene sempre tentata una disconnessione/
connessione.

Valore predefinito: 0

ConnRetryIntervalInSeconds Tempo in secondi da attendere tra un tentativo di connessione e l’altro.

Valore predefinito: 5 secondi.

ConnectTimeoutInSeconds Tempo consentito per effettuare una connessione.

Valore predefinito: 5 secondi.

IdleTimeoutInSeconds Tempo in cui viene tenuta aperta una connessione senza alcun messaggio 
in uscita prima che venga chiusa automaticamente. Se non specificato, 
la connessione viene tenuta aperta all’infinito.

Valore predefinito: tenuta aperta all’infinito.

RcvTimeoutInSeconds Tempo tra cui devono essere ricevuti i byte. La connessione viene chiusa 
quando questo timeout viene superato.

Valore predefinito: 5 secondi

SslEnabled Impostare su true se si attiva Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer 
Security (TLS).

Valore predefinito: False

lgnoredErrors Tipo di errori SSL da ignorare.

Valori:

0 - Nessun errore

1 - Certificato remoto non disponibile

2 - Nome certificato remoto incompatibile

4 - Errori catena certificato remoto

ClientCertificate Emittente del certificato usato. Impostare questo valore in modo da 
abilitare SSL nella connessione.
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Parametri di configurazione connessione in entrata

PharmGuard® Interoperability riceve i messaggi IHE in entrata dal sistema ospedaliero con una connessione 
in entrata. È possibile definire più connessioni in entrata, ciascuna con un unico set di profili di messaggi IHE 
supportati, parametri TCP/IP e file di registro messaggi. 

Nota: esistono dei parametri di connessione TCP di livello inferiore che è possibile specificare per le connessioni sia 
in uscita che in entrata. Per ulteriori informazioni, vedere i Parametri comuni di configurazione TCP/IP a pagina 18.

Tabella 5 Parametri di configurazione connessione in entrata

Parametro Descrizione

Name Nome della connessione. 

Impostazione predefinita: “PIV_In”, “MEMLS_In”. I nomi delle connessioni devono essere 
specificati e devono essere univoci per ciascuna connessione. 

Port Porta di connessione. 

Impostazione predefinita: 2010 e 2011. Devono essere specificate per ciascuna connessione.

Nota: se MDS non riesce a caricare il plugin PGI, verificare l’eventuale presenza di 
conflitti con altri servizi in esecuzione. Ad esempio, il Windows Messaging Service di 
solito utilizza le porte 2101, 2103 e 2105. Si raccomanda di evitare tali porte.

Profile Definisce un determinato profilo IHE supportato da questa connessione. Una connessione 
in entrata supporta uno o più dei seguenti profili: PIV, MEMLS. Per ulteriori informazioni, 
vedere i Parametri comuni di configurazione TCP/IP a pagina 18.

MLLP Specifica che i messaggi emessi da questa connessione vengono codificati nel protocollo 
MLLP. Per ulteriori informazioni, vedere la Tabella 10 Parametri MLLP a pagina 21.

PIV Specifica i parametri di configurazione specifici relativi all’elaborazione dei messaggi di 
richiesta Smart Pump Programming (PIV). Per ulteriori informazioni, vedere la Tabella 9 
Parametri di configurazione PIV a pagina 20.

Backlog Il numero massimo di richieste di connessione in entrata in attesa. 

Valore predefinito: 100

TimeoutInSeconds Tempo tra cui devono essere ricevuti i byte. La connessione viene chiusa quando avviene 
questo timeout. Se non specificato, viene usata la semantica del sistema operativo del 
server predefinito.

Valore predefinito: valore del sistema operativo del server.

InitialTimeoutInSeconds Timeout iniziale tra il momento in cui viene effettuata la connessione e il momento 
in cui devono essere ricevuti i primi byte. La connessione viene chiusa quando questo 
valore di timeout viene superato. Se non specificato, viene usata la semantica del 
sistema operativo del server predefinito.

Valore predefinito: valore del sistema operativo del server.

ServerCertificate Emittente del certificato usato per questa connessione. Impostare su un valore per 
abilitare SSL nelle connessioni in entrata. Se non specificato, SSL non è abilitato.

Valore predefinito: (vuoto) (SSL non abilitato).

ClientAuthentication 
Certificate

Certificato usato per autenticare il client.

IgnoreClientErrors Errori di criteri SSL che il client deve ignorare. Se non si imposta 
ClientAuthenticationCertificate, è necessario impostare RemoteCertificateNotAvailable (1).

CertificateRevocationCheck L’autenticazione del certificato SSL utilizzerà un elenco di revoca certificati quando 
impostata su true (vero).
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Parametri comuni di configurazione TCP/IP
I seguenti parametri sono comuni alla configurazione di connessione sia in entrata che in uscita.

Tabella 6 Parametri comuni di configurazione TCP/IP

Parametro Descrizione

Adapter Quando il sistema ha più adattatori di rete configurati, questo parametro viene usato 
per specificare l’adattatore specifico da usare. Se questo valore non viene specificato, 
è possibile utilizzare un adattatore di rete qualunque. 

Valore predefinito: usare un adattatore di rete qualunque.

LingerTimeInSeconds Specifica il periodo di tempo in cui una connessione rimarrà aperta dopo che è stata 
chiusa e i dati rimangono da inviare. Se non specificato, il tempo di conservazione 
è disabilitato.

Valore predefinito: non specificato (il tempo di conservazione non abilitato).

Nagle Impostare su true al fine di inviare immediatamente ciascun pacchetto di dati quando 
richiesto. Diversamente, utilizza l’algoritmo Nagle per combinare i pacchetti piccoli.

Valore predefinito: False (usare l’algoritmo Nagle).

Ipv6 Impostare su true se la connessione utilizza IPv6. Se non specificato, viene usato IPv4.

Valore predefinito: False (usare IPv4).

RcvBufferSize Specifica la dimensione del buffer di ricezione socket in byte. Se non specificato, viene 
usata una dimensione predefinita di 8192.

Valore predefinito: 8192

XmtBuffersize Specifica la dimensione del buffer di trasmissione socket. Se non specificato, viene usata 
una dimensione predefinita di 8192.

Valore predefinito: 8192

DumpRxData Impostare su true per abilitare la registrazione diagnostica dei byte ricevuti tramite la 
connessione. Se non specificato, il valore è false.

Valore predefinito: False.

DumpTxData Impostare su true per abilitare la registrazione diagnostica dei byte trasmessi tramite 
la connessione. Se non specificato, il valore è false.

Valore predefinito: False.

EnableStrongCrypto Impostare su true per abilitare solo le ultime versioni di SSL/TLS da usare su una connessione 
che utilizza SSL/TLS. Se non specificato, il valore è false e viene usato il protocollo predefinito, 
di solito SSL 3.0 o TLS 1.0.

Valore predefinito: False
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Parametri di configurazione profilo

Tabella 7 Parametri di configurazione profilo

Parametro Descrizione

Name Identifica il profilo IHE (tipi di messaggi IHE) elaborato da questo profilo.

Valore predefinito: (vuoto) (è necessario specificare un tipo di profilo).

Valori legali: 

Connessione in uscita: ACM, DEC, IPEC, PIV, MEMDMC, MEMLS

Connessione in entrata: PIV, MEMLS

Version Specifica la versione dei messaggi IHE corrispondente al profilo specificato. Per ulteriori 
informazioni, contattare l’amministratore del sistema informativo dell’ospedale. 

Quando la versione non è specificata, il valore predefinito è “1”.

ExpirationInSeconds I messaggi IHE in uscita più vecchi di questa soglia vengono eliminati da PGI anziché 
consegnati al sistema ospedaliero.

Valore predefinito: 7 giorni (604800 secondi).

Encoding Valore di codifica impostato nel campo MSH-18 per tutti i messaggi IHE in uscita.

Valore predefinito: “UNICODE UTF-8”

Valori legali: “UNICODE UTF-8”

MessageParameters Parametri usati di solito per riempire i campi MSH dei messaggi IHE in uscita. Ciascun profilo 
può specificare i propri parametri univoci per i messaggi. Per ulteriori informazioni, vedere 
la Tabella 8 Parametri di messaggi IHE a pagina 19.

Parametri di messaggi IHE

Tabella 8 Parametri di messaggi IHE

Parametro Descrizione

SendingFacility Valore da impostare in MSH 4.1 (Sending Facility.NamespaceID) 

Valore predefinito: (vuoto).

Valore legale: stringa di caratteri lunga tra 1 e 277 caratteri.

ReceivingApplication Valore da impostare in MSH 5.3 (Receiving Application.NamespaceID) 

Valore predefinito: (vuoto).

Valore legale: stringa di caratteri lunga tra 1 e 277 caratteri.

ReceivingFacility Valore da impostare in MSH 6.1 (Receiving Facility.NamespaceID) 

Valore predefinito: (vuoto).

Valore legale: stringa di caratteri lunga tra 1 e 277 caratteri.

ProcessingIdentifier Valore da impostare in MSH-11 (Processing Identifier)

Valore predefinito: “P”

Valore legale: “P”, “T” o “D”
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Parametri di configurazione PIV

Tabella 9 Parametri di configurazione PIV

Parametro Descrizione

DeriveInfusionDurationFromVTBIAndRate Determina come viene ricavata la durata dell’infusione. 
Quando true, la durata dell’infusione viene calcolata dal volume 
di messaggio PIV da infondere (campo RXG-5 (Give Amount-
Minimum)) diviso per la velocità di infusione (campo OBX-5 
del segmento 157784^MDC FLOW_FLUID_PUMP^MDC OBX). 
Inoltre, quando questo parametro è true, tutti i messaggi PIV 
senza un segmento 157784^MDC_FLOW_FLUID_PUMP^MDC 
OBX saranno rifiutati da PGI. Quando false, la durata 
dell’infusione viene ricavata dal campo TQ1-13 (Occurrence 
Duration (Durata occorrenza)). 

Nota: anche se questo parametro è impostato su true, 
la presenza di un campo TQ1-13 non vuoto nel messaggio 
PIV avrà la precedenza su questa impostazione e la durata 
dell’infusione sarà ricavata dal valore TQ1-13.

Valore predefinito: False.

Valore legale: True o False.

EquipmentInstanceIdentifierPumpIDComponent Determina come PGI convalida le informazioni sul numero di 
serie del dispositivo nel segmento 69986^MDC_DEV_PUMP_
INFUS_VMD^MDC OBX dei messaggi PIV e da quale campo 
del messaggio estrae il numero di serie del dispositivo. 

Quando impostato su “EI-1”: il numero di serie del dispositivo 
viene ricavato dal campo OBX-18.1 (EquipmentInstanceIdentifier. 
EntityIdentifier). Inoltre, si applicano le seguenti regole di convalida:

• OBX-18.1 deve avere un valore non vuoto.

• OBX-18.3 deve avere il valore “001A010000000001”.

• OBX-18.4 deve avere il valore “EUI-64”.

Quando impostato su “EI-3”: il numero di serie del dispositivo 
viene ricavato dal campo OBX-18.3 (EquipmentInstanceIdentifier.
UniversalID). Inoltre, si applicano le seguenti regole di convalida:

• OBX 18.3 deve avere un valore alfanumerico non vuoto.

• OBX 18.4 deve avere il valore “Smiths Medical”.

Valore predefinito: “EI-1”.

Valore legale: “EI-1” o “EI-3”.

RXGFieldForDrugLibraryMatchValue Indica se utilizzare il valore RXG 4.1 o RXG 4.2 dalla richiesta PIV 
come valore corrispondente della libreria farmaci. 

Valore predefinito: “RXG-4.1”.

Valore legale: “RXG-4.1”, “RXG-4.2”.

UsePIVOrderNumberinDECAndIPEC Se impostato su true, il numero d’ordine specificato sulla 
richiesta PIV inserita viene incluso nei messaggi DEC e IPEC 
generati per l’infusione corrispondente. Il numero d’ordine 
viene memorizzato nel campo OBR-2 (PlacerOrderNumber) 
dei messaggi.
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Parametro Descrizione

AppAckOnUserAccept Se impostato su true, la richiesta PIV viene confermata quando 
il medico ha indicato la propria intenzione di procedere con 
l’ordine. Questa opzione viene ignorata sulle pompe che non 
supportano questa funzione. Se impostato su false, la richiesta 
PIV viene confermata non appena la pompa riceve l’ordine e lo 
convalida.

Valore predefinito: False.

Valore legale: True o False.

MaxRequestAgeInSeconds Età massima a cui sarà elaborata una richiesta PIV inserita. 
I messaggi PIV più vecchi di questa soglia di età saranno 
eliminati anziché elaborati. Di solito, sarà inviata una conferma 
di applicazione che indica un timeout al sistema ospedaliero 
quando si verifica.

Valore predefinito: 120 (2 minuti).

SendAppMessageTimeoutInSeconds Valore di timeout per i messaggi di applicazione inviati ad 
una pompa. Questo valore deve essere impostato su qualche 
secondo in più rispetto al parametro AppMsgTimeoutInSeconds 
nella sezione MDSIncomingConfig. Non cambiare questo 
parametro senza consultare prima l'assistenza tecnica 
Smiths Medical.

Valore predefinito: 70 seconds.

Parametri MLLP

Parametri di configurazione associati al Minimum Lower Layer Protocol (MLLP). Tutti i messaggi IHE in uscita 
generati dal PGI vengono costruiti usando questo protocollo. 

IMPORTANTE! Questi parametri non devono essere cambiati senza consultare l’assistenza tecnica 
Smiths Medical.

Tabella 10 Parametri MLLP

Parametro Descrizione

StartBlock Codice byte che indica l’inizio di un blocco 

Valore predefinito: 11

Valore legale: qualsiasi numero intero senza segno a 8 bit 

EndBlock Codice byte che indica la fine di un blocco

Valore predefinito: 20

Valore legale: qualsiasi numero intero senza segno a 8 bit

EndData Codice byte che indica la fine dei dati. 

Valore predefinito: 13

Valore legale: qualsiasi numero intero senza segno a 8 bit.



PharmGuard® Interoperability Software 2.1 Guida per l’amministratorePagina 22

Tabella 11 Parametri spooler

Parametro Descrizione

Path Identifica il percorso della directory in cui sono conservati i file dello spooler PGI. 

Valore predefinito: se non presente, i file vengono memorizzati nel percorso 
“{ApplicationData}\Smiths Medical\Interop” (di solito C:\ProgramData\). Diversamente, 
i file vengono memorizzati usando il percorso specificato da questo elemento. 

MaxFileSizeInMB Dimensione massima in megabyte di qualsiasi file di spooling nel set di file di spooling.

Valore predefinito: 10 MB

MaxFileAgeInHours Età massima in ore di un file di spooling nel set di file di spooling. I file con un’età superiore 
a questo valore saranno sovrascritti con nuovi dati quando si imposta questo parametro. 
Se non specificato, non viene applicata l’età massima.

Valore predefinito: (vuoto).

MaxFileCount Numero massimo dei file di spooling da conservare in un set di file di spooling. Quando si 
raggiunge il numero massimo, il file più vecchio viene eliminato e sostituito con uno più 
recente. Se non specificato, non viene applicato il numero massimo di file.

Valore predefinito: (vuoto).

AppendSession Specifica se allegare un file di spooling esistente o aprire un nuovo file quando si 
inizializza lo spooler. Se non specificato, il valore è vero.

Valore predefinito: True.



    Monitoraggio di PharmGuard® Interoperability Pagina 23

Capitolo 3  Monitoraggio di PharmGuard® Interoperability 

Visualizzazione del registro di messaggi PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability registra i messaggi quando rileva condizioni di errore o avvertenza durante 
il funzionamento. 

Avvisi sulle condizioni del sistema PharmGuard® Interoperability 
• PharmGuard® Interoperability indirizza errori specifici, noti come Avvisi sulla condizione del sistema, 

al PharmGuard® Server per l’inclusione nei Rapporti di monitoraggio attività PharmGuard® Server. 

• Gli eventi di PharmGuard® Interoperability in questo rapporto hanno dei codici di monitoraggio che 
iniziano con “CO” e che, di solito, sono generati per i seguenti motivi:

• Si sono verificati degli errori di salvataggio o recupero dello stato interno PGI.

• Si è verificato un errore interno che richiede l’assistenza tecnica Smiths Medical.

Nota: la Tabella 12 elenca i codici degli eventi di monitoraggio PGI e le descrizioni per PGI. I valori inclusi tra 
parentesi “{ }” rappresentano dei segnaposto per dati specifici dell’evento.

Tabella 12 Codici degli eventi di monitoraggio di PharmGuard® Interoperability

Codice evento 
monitoraggio Messaggio Conseguenze

CO001
Errore di aggiornamento DataStage per il 
dispositivo {0}. Errore: {1}.

Se il dispositivo è attualmente in fase di infusione, 
qualsiasi dato aggiuntivo per l’infusione attuale 
inviata dal dispositivo nel messaggio non sarà 
segnalato. Gli allarmi e gli stati online/offline del 
dispositivo continueranno ad essere segnalati. 
La segnalazione dei dati di infusione riprenderà 
quando viene avviata una nuova infusione 
sul dispositivo.

CO003
Convalida messaggio {0} non riuscito,  
Dispositivo: {3}, Errore: "{1}", Messaggio: "{2}".

Se il dispositivo è attualmente in fase di 
infusione, qualsiasi dato aggiuntivo per 
l’infusione attuale inviata dal dispositivo nel 
messaggio non sarà segnalato. Gli allarmi e gli 
stati online/offline del dispositivo continueranno 
ad essere segnalati. La segnalazione dei dati di 
infusione riprenderà quando viene avviata una 
nuova infusione sul dispositivo.

CO009 Errore di elaborazione interna: {0}.

Si è verificato un errore di elaborazione interna. 
In base al tipo di errore, potrebbe essere necessario 
l’intervento manuale da parte di un tecnico 
Smiths Medical.

CO011 Nessuna connessione HL7 configurata.
Nessuna connessione in entrata o in uscita 
presente nella configurazione PGI.

CO012
Nessun tipo di messaggio configurato per la 
connessione "{0}".

Nessun profilo IHE specificato nella 
configurazione PGI.

CO013 Configurazione RPGI non valida. Errore: "{0}". La configurazione PGI non è valida. Errore: '{0}'

CO014
Errore imprevisto durante l’elaborazione 
messaggio. Errore: ‘{0}’, Messaggio: ‘{1}’.

PGI ha incontrato un errore imprevisto durante 
l’elaborazione di un messaggio dispositivo.
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Codice evento 
monitoraggio Messaggio Conseguenze

CO015 Il file di stato salvato è danneggiato. Errore: ‘{0}’.

Il file di salvataggio stato PGI è danneggiato. 
PGI può continuare a funzionare, ma non sarà 
in grado di recuperare il suo stato in caso di 
riavvio del server.

CO016
Rilevato arresto anomalo del sistema durante 
l’esecuzione precedente del server.

PGI ha rilevato un arresto anomalo del sistema 
durante il recupero. PGI potrebbe non essere in 
grado di recuperare dai suoi file di salvataggio stato.

CO017 Impossibile salvare i dati sullo stato. Errore: ‘{0}’.

Il file di salvataggio stato PGI è danneggiato. 
PGI può continuare a funzionare, ma non sarà 
in grado di recuperare il suo stato in caso di 
riavvio del server.

CO018 Impossibile recuperare lo stato. Errore: ‘{0}’.
PGI non è riuscito a recuperare il suo stato 
durante un riavvio. In base al tipo di errore, PGI 
può arrestarsi o avviarsi in uno stato inizializzato.

CO019 Recupero dello stato avvenuto correttamente. PGI ha recuperato correttamente il suo stato.

CO020 Avvio senza dati sullo stato di infusione esistenti.

PGI non è riuscito a recuperare il suo stato. 
Anzi, si è avviato in uno stato inizializzato, 
che significa che PGI non riesce a segnalare 
le infusioni che erano in corso al momento 
del riavvio.

CO021
Errore di connessione.  
Connessione: '{0}'. Errore: '{1}'

PGI ha rilevato degli errori durante la connessione 
al sistema dell’ospedale.

CO022 Errore di configurazione autenticazione. Rilevati errori di sicurezza. PGI si spegnerà.

CO023 Errore archivio dati Errore rilevato durante la scrittura nel registro.

CO024
Rilevato uno spazio vuoto nel messaggio 
dispositivo. ID dispositivo = '{0}' ID messaggio = 
'{1}' ID messaggio ultimo evento elaborato = '{2}'.

Rilevato spazio vuoto nel flusso di messaggi 
pompa. PGI smetterà di segnalare questa 
infusione.

CO025 Eccezione AMU per richiesta PIV '{0}'. {1}.
Rilevato errore durante l’elaborazione della 
richiesta di Programmazione pompa intelligente.

CO026 Nessuna libreria AMU trovata sul server target.
Impossibile elaborare la richiesta SPP. Le librerie 
farmaci non possono essere distribuite sul server.

CO027
Impossibile caricare la libreria per il dispositivo 
'{0}' per la richiesta PIV '{1}'.

Impossibile elaborare la richiesta SPP a causa di 
un errore di caricamento della libreria farmaci 
sul server.

Nota: fare riferimento alla Guida per l’utente e l’amministratore del PharmGuard® Server per ulteriori informazioni 
sui rapporti di monitoraggio attività.

Considerazioni sulle prestazioni di PharmGuard® Interoperability
I file di audit, registro e spooler del messaggio PGI possono aumentare notevolmente le loro dimensioni nel 
tempo. Per garantire prestazioni di picco, allocare questi file su un disco o volume di disco separato.

Considerazioni sul recupero di PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability funge da canale per trasmettere i dati tra le pompe per infusione Smiths Medical 
e il sistema ospedaliero. Non è previsto per essere un archivio a lungo termine dei messaggi IHE consegnati 
ai sistemi. 
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Le seguenti sezioni descrivono come PharmGuard® Interoperability recupera dai seguenti scenari di errore:

• Medical Device Server arrestato.

• Perdita della connettività di rete tra PharmGuard® Interoperability e il sistema dell’ospedale.

• Errori del PharmGuard® Server.

• Rilevati errori di recupero PharmGuard® Interoperability mentre PharmGuard® Interoperability sta 
salvando o recuperando il suo stato interno.

Medical Device Server arrestato

Quando il servizio Medical Device Server (MDS) di Windows si arresta, le pompe metteranno in coda tutti i 
messaggi dispositivo internamente finché il servizio MDS non si riavvia. Una volta riavviato MDS, i messaggi in 
coda saranno inviati a PGI e i messaggi IHE corrispondenti saranno generati e inviati al sistema ospedaliero.

Perdita della connettività di rete tra PharmGuard® Interoperability e il sistema ospedaliero

PharmGuard® Interoperability scriverà tutti i messaggi IHE generati durante il periodo di disconnessione 
ai suoi file di spooling. Una volta ripristinata la connessione tra PGI e il sistema ospedaliero, PGI invierà i 
messaggi IHE di spooling al sistema ospedaliero nell’ordine in cui sono stati generati dal PGI.

Note: 

• I parametri di configurazione del PharmGuard® Interoperability controllano la dimensione massima 
del file dello spooler e/o l’età dei messaggi. Una volta raggiunti i limiti, PGI sovrascriverà i messaggi 
più vecchi con quelli più recenti. In questo caso, il sistema ospedaliero vedrà dei buchi nei 
messaggi IHE una volta che si riconnette a PGI.

• PharmGuard® Interoperability è configurato per impostazione predefinita in modo da attendere 
una conferma (ACK) dal sistema ospedaliero prima di inviare il messaggio IHE successivo e metterà 
in coda tutti i messaggi successivi quando non riceve un’ACK o riceve una conferma negativa 
(NACK) per un determinato messaggio.

• La specifica IHE richiede che venga sempre inviato un messaggio di conferma alla ricezione di 
ciascun messaggio IHE.

• Evitare di inviare messaggi obsoleti al sistema ospedaliero impostando il parametro di configurazione 
profilo ExpirationInSeconds su un valore appropriato.

Errori di PharmGuard® Server

Come parte del processo di riavvio del server, PharmGuard® Interoperability applicherà automaticamente 
qualsiasi aggiornamento in attesa che era in corso al momento dello spegnimento del server.

Errori di recupero di PharmGuard® Interoperability

Se PharmGuard® Interoperability non riesce a recuperare il suo stato dopo un errore server o MDS e il 
riavvio, PGI tenterà di inizializzare automaticamente il suo stato e segnalerà la condizione tramite un avviso 
di condizione del sistema. In questo caso, PGI smetterà di segnalare tutte le infusioni in corso al momento 
dell’errore. Saranno segnalate le infusioni avviate dopo l’errore.

Se PharmGuard® Interoperability non riesce a inizializzarsi, eseguirà un arresto forzato del MDS e PGI non 
sarà disponibile fino alla risoluzione del problema. Esempi dei problemi che richiedono un intervento 
manuale prima che MDS e PGI vengano eseguiti di nuovo includono:

• Condizione “disco pieno” sui dischi che contengono i file di salvataggio dello stato PGI.

• Errori di accesso ai file di salvataggio dello stato a causa dell’accesso esclusivo da parte di altre 
applicazioni, ad es. applicazioni di backup file.



PharmGuard® Interoperability Software 2.1 Guida per l’amministratorePagina 26

Considerazioni sul sistema ospedaliero
Consultare il fornitore del sistema ospedaliero per qualsiasi ulteriore considerazione in merito al recupero  
di PGI e all’elaborazione dei messaggi IHE.

Informazioni sensibili
Anche se le pompe non conservano informazioni sensibili, queste possono essere aggiunte ai campi che 
il cliente può definire come Programma farmaci. PGI non altera o nasconde i valori in questi campi e li 
comunica così come sono al sistema ospedaliero. I dati di questa natura possono essere visualizzati anche 
all’interno dell’archivio messaggi PGI e nei file di registro. 

È responsabilità del cliente gestire le informazioni incluse in questi campi e adottare e implementare misure 
di sicurezza appropriate per impedire la divulgazione non necessaria di informazioni sensibili.

Nota: PharmGuard® Interoperability non registra o memorizza alcuna informazione paziente ricevuta nei 
messaggi PIV o MEMLS.
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