
POLITECNICO DI MILANO 
 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO DI IMPIANTI DI ELABORAZIONE 
 

AA 2003-2004 
 

PROF. GIUSEPPE SERAZZI 
 
 
 
 
 

 

 
APPROFONDIMENTO SULLE APPLICAZIONI DI 

TECNOLOGIE INTERNET NELLA REALTA' OSPEDALIERA: 
PROBLEMATICHE, STRUMENTAZIONI, STANDARD 

 
 
 
 
 

BURGARELLA SARAH 
matr 643146 



INDICE DEGLI ARGOMENTI 
 
 
1. INTERNET IN SANITA’ 
 
1.1   INTRODUZIONE                                                                                      6 
1.2   EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI MEDICALI                                  7 
1.3   VANTAGGI  DELLA  TECNOLOGIA  WEB NELLA DISTRIBUZIONE  
        DELL’INFORMAZIONE DIAGNOSTICA                                                        9 
1.4   CATEGORIE DI UTENTI DELL’INTRANET                                                  11 
1.4.1  PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO                                             12 
1.4.2  PERSONALE AMMINISTRATIVO                                                             13 
1.4.3  CED (CENTRO ELABORAZIONE DATI)                                                    14 
1.4.4  PAZIENTI                                                                                           15 
1.5   SISTEMI WEB PER LA DISTRIBUZIONE DELL’INFORMAZIONE  
        SUL TERRITORIO                                                                                  15 
 
 
2.  IMMAGINI BIOMEDICHE 
 
2.1   IMMAGINI ANALOGICHE E DIGITALI                                                       18 
2.2   IMMAGINI A COLORI                                                                             19 
2.3   FORMATO DELLE IMMAGINI                                                                   20 
2.4   COMPRESSIONE DELLE IMMAGINI                                                          20 
2.5   ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI                                                           23 
2.6   QUALITA’ DELLE IMMAGINI DA UN PUNTO DI VISTA FISICO                     25 
 
 
3. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 
 
3.1   DICOM 3.0                                                                                           27 
3.2   DICOM E MATLAB                                                                                  37 
 
 
4.  SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI 
 
4.1  CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI   41 
4.2  CARATTERISTICHE DEL SISTEMA VISIVO UMANO                                     42 
4.3  CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE            43 
4.3.1  LIVELLI DI LUMINANZA                                                                       43 
4.3.2 FUNZIONE DI VISUALIZZAZIONE DELLA SCALA DI GRIGI (Grayscale   
         Standard Display Function, GSDF)                                                         44 
4.3.3  CARATTERISTICHE DI RISOLUZIONE                                                    45 
4.3.4  SPECIFICHE TECNICHE DI UN MONITOR PER LA DIAGNOSI  
          RADIOLOGICA                                                                                    45 
4.4  LE WORKSTATION PER LA GESTIONE DELLE IMMAGINI                             46 
4.4.1  WORKSTATION DIAGNOSTICA                                                             46 
4.4.2  WORKSTATION DIAGNOSTICA AD ALTA RISOLUZIONE                           47 
4.4.3  WORKSTATION DIAGNOSTICA PER SOFT DISPLAY REPORTING               47 

 - 2 -



4.4.4  WORKSTATION DI TELERADIOLOGIA                                                    48 
4.4.5  WORKSTATION PER LA VISUALIZZAZIONE IN REPARTO  
          DI IMMAGINI E REFERTI                                                                      48 
 
 
5. INTEGRAZIONE HIS-RIS-PACS E DISTRIBUZIONE EXTRA-OSPEDALIERA 
DELLE IMMAGINI 
 
5.1  INTRODUZIONE                                                                                     49 
5.2  CAUSE DELLA MANCATA INTEGRAZIONE                                                  49 
5.3  CONSEGUENZE DELLA MANCATA INTEGRAZIONE                                     50 
5.4  SISTEMI DA INTEGRARE                                                                         51 
 
 
6.  RIS (Radiology Information System) 
 
6.1  INTRODUZIONE                                                                                     54 
6.2  CARATTERISTICHE FUNZIONALI                                                              54 
 
 
7.  PACS (Picture Archiving and Communication System) 
 
7.1  ARCHITETTURA DEL SISTEMA                                                                 56 
7.2  PACS E NETWORKING                                                                            56 
7.2.1  RETI LOCALI – LAN                                                                             57 
7.2.2  RETI GEOGRAFICHE – WAN                                                                  58 
7.3  ARCHIVIO                                                                                             60 
 
 
8.  IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) 
 
8.1  INTRODUZIONE                                                                                     64 
8.2  SIGNIFICATO DI IHE                                                                              64 
8.3  MODELLO IHE                                                                                        65 
8.4  PROFILI DI INTEGRAZIONE                                                                     66 
8.5  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE                                                              69 
 
 
9.  HL7 (Health Level Seven) 
 
9.1  INTRODUZIONE                                                                                     70 
9.2  STANDARD PER LA COMUNICAZIONE DI MESSAGGI IN HL7                       71 
9.3  INTEROPERABILITA’                                                                               71 
9.4  FONDAMENTI DELLA VERSIONE 2                                                            71 
9.4.1  TRIGGER EVENTS                                                                                72 
9.4.2  MESSAGGI                                                                                         72 
9.4.3  CONTENUTO DEL MESSAGGIO                                                              76 
9.5  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE                                                              78 

 - 3 -



10.  KODAK HEALTHCARE INTEGRATION SERVICES 

 

11.  DOCUMENTAZIONE PER IL PAZIENTE: ASPETTI LEGALI 
 
11.1  DEFINIZIONE DI DOCUMENTAZIONE                                                     82 
11.2 ACQUISIZIONE, CONSERVAZIONE, ESIBIZIONE E CONSEGNA  
       DELLA DOCUMENTAZIONE RADIOLOGICA                                                83 
11.3  REFERTI                                                                                              84 
11.4  DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA                                                       85 
 
 
12.  ARCHIVI PER UN SISTEMA PACS 
 
12.1  INTRODUZIONE                                                                                   86 
12.2 PROBLEMI PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DI UN  
        ARCHIVIO DIGITALE                                                                            86 
12.3  LIVELLI GERARCHICI DEGLI ARCHIVI                                                    87 
12.4  SUPPORTI DI ARCHIVIAZIONE                                                              87 
12.4.1  DISCO MAGNETICO                                                                           87 
12.4.2  DISCO OTTICO                                                                                  89 
12.4.3  NASTRO MAGNETICO                                                                         90 
12.5  ARCHITETTURA DEI SISTEMI DI IMMAGAZZINAMENTO  
         DELLE IMMAGINI                                                                                 91 
12.6  FUTURO DEI SUPPORTI DI ARCHIVIAZIONE                                            92 
12.7  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE                                                            92 
 
 
13.  PRIVACY E SICUREZZA 
 
13.1  INTRODUZIONE                                                                                   94 
13.2  LEGGE SULLA PRIVACY: DOVERI DEL RESPONSABILE  
         DELL’ARCHIVIO DATI                                                                           94 
13.3  PROBLEMA DELLA SICUREZZA                                                               97 
13.4  CONTROLLO DEGLI ACCESSI                                                                 98 
13.5  DECRETO LEGISLATIVO N. 10/2002: LA FIRMA ELETTRONICA 
         “DEBOLE” O “FORTE”                                                                           99 
13.6  CONTROLLI                                                                                        100 
 
 
14.  CONTROLLI DI QUALITA’ 
 
14.1  INTRODUZIONE                                                                                 101 
14.2  TEST DI ACCETTAZIONE E COLLAUDO                                                  101 
14.3  PROVE DI STATO                                                                                103 
14.4  PROVE DI COSTANZA                                                                         104 
 
 

 - 4 -



15.  ANALISI DEI COSTI 
 
15.1  INTRODUZIONE                                                                                 105 
15.1.1  COSTI DI SVILUPPO                                                                         105 
15.1.2  COSTI DI ESERCIZIO                                                                       106 
15.2 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE                                                           107 
 
 
16.  ISTITUTO CLINICO HUMANITAS 
 
16.1  INTRODUZIONE ALL’ISTITUTO                                                             109 
16.2  CENNI SULL’ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO                      109 
16.3  PROGETTI PER IL FUTURO                                                                   113 
16.4  RINGRAZIAMENTI                                                                               113 
 
 
17.  BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 5 -



1. INTERNET IN SANITA’ 

 

 

1.1  INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni grazie all’utilizzo di Internet e della tecnologia Web si assiste ad 

una vera e propria rivoluzione tecnologica nel campo dell’informazione che sta 

coinvolgendo settore commerciale e società. La tecnologia Web dimostra di essere 

capace di distribuire informazioni su vaste aree geografiche, eliminando le 

distanze ed aumentando il numero di informazioni accessibili. Ciò è reso possibile 

da una tecnologia di facile utilizzo che si serve di strumenti, i Personal Computer, 

a basso costo. In realtà il maggior apporto è stato dato dall’utilizzo della 

tecnologia Web che permette la diffusione dei dati sia su una rete di distribuzione 

locale, Intranet, che su rete universale, Internet. Le due tecnologie si 

differenziano per la configurazione della rete: tramite Intranet, infatti, l’accesso ai 

dati è permesso solamente ai computer collegati con la rete locale; tramite 

Internet la rete diventa mondiale con possibilità di accesso ai dati da qualunque 

periferica esterna, sempre rispettando gli standard di sicurezza e di privacy. Con 

la tecnologia Web l’interfaccia tra monitor e l’utente viene offerta da browser 

standard, integrati nei sistemi operativi. I risultati di tali applicazioni sono già 

visibili nel mondo della finanza e dei mass-media. Date tali premesse è intuitivo 

quale ruolo possa rappresentare l’utilizzo di tale tecnologia nel campo 

dell’informazione medica, in cui il flusso dei dati risulta molto complesso: basti 

pensare alla gestione di un Reparto di Radiologia, dove il flusso di lavoro è 

rappresentato dall’integrazione dei dati alfanumerici del paziente con una serie di 

immagini diagnostiche. Tuttavia un reparto di Radiologia non è che un singolo 

tassello compreso in un sistema che prevede altri reparti clinici, altri ospedali della 

stessa città, altri ospedali di città diverse. Ciò dà luogo a diversi livelli di 

connessione rappresentati da: 

a-connessione intradipertimentale (all’interno della stessa radiologia) 

b-connessione interdipartimentale (tra vari reparti) 

c-connessione extradipartimentale (all’esterno dell’ospedale) 

Nei primi due casi viene utilizzata la rete Intranet e nell’ultimo la rete Internet. 
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Pur essendo fisicamente localizzata in un punto unico, l’informazione è  disponibile 

ovunque sul territorio, con il preciso obiettivo di costituire l’ospedale “virtuale”, 

localizzato ovunque vi sia necessità di avere informazione, sia che si tratti di un 

reparto ospedaliero, di un ambulatorio medico o dell’abitazione del paziente. 

Le installazioni di sistemi informativi per impieghi medicali hanno tuttavia spesso 

disatteso le aspettative per diverse ragioni come complessità realizzativa, costi 

elevati, ridondanza e gestione prettamente locale dell’informazione, difficoltà 

nell’assicurare la interoperabilità tra sistemi di produttori diversi e talvolta anche 

tra soluzioni dello stesso produttore. 

 

 

1.2  EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI MEDICALI 

 

I primi Sistemi Informativi per la gestione di Immagini e Dati Medicali (Image 

Management System) nacquero verso la fine degli anni 80 quando le modalità di 

acquisizione digitali iniziarono a diffondersi nei maggiori ospedali. Ogni modalità 

era considerata un sistema isolato e collegato solamente alla stazione di 

visualizzazione ed alla stampante dedicate. La Penn University mostrò per prima 

come fosse possibile connettere digitalmente diverse modalità ad un’unica unità di 

elaborazione centrale e rendere centralizzata la gestione delle immagini, 

aumentando l’efficienza della gestione e riducendo i costi. Nacque  così il primo 

sistema IMS. In Italia il primo sistema di distribuzione digitale delle immagini fu 

realizzato dall’Università dell’Aquila in collaborazione con la 3M. Poiché le modalità 

dell’epoca funzionavano tutte su piattaforme proprietarie, con dati codificati nel 

formato proprietario dei diversi produttori, i primi IMS commerciali furono 

realizzati in ambiente chiuso, in grado cioè di gestire e connettere solo apparati 

dello stesso produttore. Parallelamente, alcune software house tentarono di 

realizzare sistemi aperti, in grado di connettere sistemi di produttori differenti, 

funzionanti su hardware commerciale. Le potenzialità mostrate dai primi sistemi, 

parallelamente alla crescente diffusione delle modalità digitali, fecero emergere la 

necessità di standardizzare il formato delle immagini medicali in modo da poter 

realizzare sistemi aperti senza dover necessariamente adottare gli standard 

previsti dai produttori. L’Associazione Nazionale Americana dei Produttori di 
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Macchine Elettriche (ACR) e la Società Radiologica del Nord America (RSNA) 

commissionarono ad un insieme di aziende e università americane la realizzazione 

di uno standard in grado di codificare e di gestire tutte le operazioni fatte su 

immagini radiologiche digitali. Al convegno RSNA del 1993 venne presentato per 

la prima volta lo standard DICOM (Digital Imaging and Communication in 

Medicine). La standardizzazione fu un elemento decisivo per la diffusione degli 

IMS. Con il contributo dell’ambiente medico e scientifico, i produttori di modalità si 

adeguarono rapidamente allo standard mentre un numero crescente di software 

house specializzate iniziarono a proporre sistemi aperti. La competizione, accelerò 

il continuo miglioramento dei sistemi e avviò il processo di ulteriore riduzione dei 

costi. Questi tuttavia rimasero ancora elevati in quanto la complessità dei sistemi 

rendeva necessarie attrezzature costose e specializzate. 

Il secondo evento chiave per lo sviluppo degli IMS è avvenuto alla metà degli anni 

90, quando l’accresciuta potenza di calcolo dei PC (introduzione del processore 

Pentium II della Intel), la diminuzione dei costi dell’hardware e l’avvento della 

tecnologia Client/Server hanno dato la spinta decisiva allo sviluppo degli IMS, in 

grado di operare su piattaforme meno costose e di avvalersi di componenti 

standard, riducendone pertanto notevolmente i costi. 

La diffusione  della tecnologia Internet ha fornito gli strumenti tecnologici per 

poter sviluppare sistemi medicali in grado di integrarsi con il mondo informatico 

esterno e quindi per distribuire l’informazione sul territorio. Nel frattempo DICOM, 

HL7 (Health Level Seven), IHE (integratine the Healthcare Enterprise), sono 

diventati standard di riferimento la cui compatibilità è un requisito indispensabile 

per ogni sistema destinato ad impieghi in campo medicale, così come HTTP e XML 

sono diventati i protocolli di riferimento per la distribuzione e l’interoperabilità con 

i sistemi informativi dell’area gestionale. 
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1.3 VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA WEB NELLA DISTRIBUZIONE  

      DELL’INFORMAZIONE DIAGNOSTICA 

 

La maggior parte dei sistemi RIS/PACS (Radiology Information System/Picture 

Archiving and Communication System) presenti sul mercato seguono il modello 

Client/Server. Questo modello, tipico dei sistemi sviluppati negli anni 90, prevede 

l’utilizzo di una macchina server di elevate prestazioni su cui implementare la 

parte di elaborazione complessa e di un insieme di macchine client direttamente 

accessibili dall’utente su cui implementare il software per la presentazione dei 

dati. La comunicazione tra server e client e la parte di interfaccia visiva con 

l’operatore sono sviluppate secondo protocolli proprietari: solo i client su cui è 

installato il corrispondente software possono accedere al server. La configurazione 

è rigida: server e client sono strettamente legati, ogni modifica del server 

necessita di modifiche del client, l’aggiunta di una macchina client necessita 

l’installazione dell’apposito software, versioni di software differenti possono 

risultare incompatibili, può capitare che per aggiungere un solo client sia 

necessario aggiornare il software del server e quello di tutti i client 

precedentemente installati, operazione che talvolta può richiedere anche 

l’aggiornamento dell’hardware. La trasmissione tra server e client è gestita dallo 

sviluppatore e le prestazioni dipendono pesantemente dall’implementazione. 

Inoltre il modello Client/Server è pensato per funzionare in rete locale ed è 

difficilmente implementabile su una rete geografica o su Internet.  

La tecnologia Web, essendo basata su standard internazionali, supera tutti questi 

problemi. Anche con questa tecnologia la parte complessa dell’elaborazione risiede 

su una macchina server, ma la comunicazione verso i client avviene attraverso 

protocolli standard e l’interfaccia per la presentazione dei dati è compresa 

all’interno del sistema operativo della macchina client (web browser). La gestione 

dei client è quindi completamente svincolata dal server. La trasmissione è gestita 

a livello di sistema operativo, con maggiori garanzie di efficienza e stabilità. La 

tecnologia web inoltre non fa distinzione tra rete locale, rete geografica o 

Internet, mantenendo inalterato il modello di funzionamento in tutti e tre gli 

ambienti. Con la tecnologia Web il client può utilizzare macchine standard senza 

necessità di installare software dedicati. Inoltre può  accedere alla sua 
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applicazione server sia localmente all’interno della rete Intranet che remotamente 

in Internet avendo accesso alla stessa applicazione e con lo stesso ambiente. 

L’azienda fornitrice del sistema ha il vantaggio di avere un maggiore controllo su 

tutte le sue componenti, essendo queste collocate su un’unica macchina, con 

notevole semplificazione delle procedure di manutenzione e di aggiornamento 

necessari. 

La piattaforma web è uno strumento utile alla distribuzione delle immagini e delle 

informazioni ai reparti richiedenti: tutti i reparti abilitati possono avere accesso 

immediato alle informazioni di cui hanno diritto, senza necessità di dotarsi di 

attrezzatura particolare ma semplicemente utilizzando la rete locale ospedaliera e 

comuni PC. E’ anche possibile collegare sistemi specialistici diversi e/o banche dati 

diverse all’interno dello stesso ambiente: risulta quindi facilmente realizzabile 

l’integrazione del sistema informativo medicale con il sistema informativo 

ospedaliero (HIS, Hospital Information System), il sistema informativo aziendale 

(ERP, Enterprise Resource Planning), o l’integrazione con le banche dati del 

Centro Unico di Prenotazione (CUP) e dell’Anagrafe Sanitaria. E’ possibile rendere 

disponibile tramite il server la modulistica utilizzata dagli operatori, le circolari, i 

turni di servizio, le informazioni sul personale. Sia un grande ospedale che una 

clinica possono beneficiare di un server web interno che può crescere con le 

accresciute necessità dell’organizzazione.  

Un altro vantaggio  dell’Intranet è la scalabilità: una volta che il materiale è 

disponibile elettronicamente nella forma di un documento web, la sua visibilità 

può essere limitata solo ad alcuni utenti, alla rete locale o accessibile senza 

restrizioni da tutti. La possibilità di rendere visibile una parte dei documenti anche 

tramite Internet permette di informare i cittadini, e quindi i possibili fruitori delle 

prestazioni dell’organizzazione sanitaria, delle capacità professionali della struttura 

e diffondere informazioni tese a migliorare l’educazione sanitaria dei cittadini 

stessi. La creazione di reti regionali può essere un meccanismo per organizzare e 

diffondere queste informazioni e tutto ciò che riguarda il sistema sanitario del 

territorio, destinate sia agli operatori sanitari che ai cittadini. I meccanismi 

esistenti per differenziare i livelli di accesso (per esempio quelli basati su di un 

meccanismo di password) possono essere utilizzati per differenziare le 

informazioni disponibili a tutti da quelle più riservate il cui accesso è limitato agli 
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operatori sanitari. La posta elettronica può essere utilizzata per lo scambio di 

pareri clinici, radiografie, altri tipi di immagini mediche e cartelle cliniche dei 

pazienti da seguire. Il sito web dell’Intranet può essere utilizzato per organizzare 

e memorizzare le informazioni relative ad ogni reparto degli ospedali, quali ad 

esempio le procedure di riferimento, la disponibilità dei letti, i turni di servizio del 

personale. Per ogni reparto si può anche fornire un elenco del personale con le 

relative specializzazioni, al fine di semplificare le modalità di contatto 

professionale tra i medici presenti sul territorio.  

L’Intranet può essere utilizzata per aprire un canale di comunicazione tra l’azienda 

ospedaliera e il pubblico: in tal modo si possono rendere disponibili informazioni 

riguardanti l’ospedale e le modalità di erogazione dei servizi medici. Può inoltre 

essere sviluppato e reso disponibile tramite Internet del materiale per 

l’educazione sanitaria dei cittadini. Inoltre, l’amministrazione sanitaria può 

sollecitare un feedback da parte dei cittadini sulle modalità e sulla qualità dei 

servizi erogati, al fine di migliorare il servizio sanitario. La trasmissione attraverso 

una rete pubblica di informazioni sensibili quali quelle mediche rende necessaria 

l’adozione di alcune precauzioni per il rispetto della norma sulla privacy e per 

garantire l’efficienza e la sicurezza della trasmissione stessa dei dati. 

 

1.4   CATEGORIE DI UTENTI DELL’INTRANET 

All’interno di una struttura ospedaliera lavorano ed interagiscono giornalmente a 

stretto contatto diverse categorie di persone, con compiti e specializzazioni 

diverse tra  loro, basti pensare alla necessaria interazione tra il personale medico 

ed i responsabili amministrativi. Una principale suddivisione in categorie delle 

persone presenti in un ospedale è la seguente: 

• personale medico e paramedico,  

• personale amministrativo,  

• addetti al CED,  

• pazienti e familiari.  
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Per ognuna di queste categorie vi sono vantaggi nell’ attività quotidiana derivanti 

dalla presenza e dall’utilizzo di una struttura di tipo Intranet all’interno 

dell’Azienda Ospedaliera. 

1.4.1  PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO 

È importante per i medici ed il personale infermieristico avere l’accesso a tutte le 

informazioni cliniche dei pazienti. Lo scambio di informazioni, soprattutto per 

quanto riguarda le cartelle cliniche dei pazienti, la storia clinica ed i risultati degli 

esami di laboratorio, avviene in modo molto più efficiente quando viene condotto 

in forma elettronica. I vantaggi principali per questa tipologia di utenti 

dell’introduzione di una struttura di informazione distribuita di tipo Intranet sono: 

• Disponibilità dei dati clinici completi dei pazienti. E’ più efficiente prendersi 

cura dei pazienti quando si ha l’accesso diretto ed istantaneo a tutte le 

informazioni mediche presenti e passate. La storia clinica del paziente, i risultati 

degli esami di laboratorio, le radiografie, le diagnosi degli specialisti possono 

venire integrate sull’Intranet e vi si può accedere da qualunque postazione, 

sempre però con un adeguato controllo di sicurezza. Inoltre è possibile scambiare 

questi dati con altri ospedali dotati di sistemi analoghi, al fine di reperire il 

maggior numero di informazioni possibili utili alla corretta cura dei pazienti.   

• Automazione delle operazioni "cartacee". Per diminuire il più possibile le 

attività non legate alla cura dei pazienti è possibile automatizzare la generazione e 

la stampa di un elevato numero di materiale cartaceo normalmente utilizzato nell’ 

attività quotidiana. Per esempio si può automatizzare la generazione degli elenchi 

degli appuntamenti, dei turni di servizio e delle visite. Inoltre, le informazioni 

inserite una volta nel sistema sono disponibili tutte le volte che servono, senza 

dover inserirle nuovamente.  

• Multimedialità. Le informazioni possono venire memorizzate in diversi formati, 

quali testo, audio, immagini digitalizzate, filmati digitali, ecc., e consultate 

facilmente.  

• Accesso remoto. La possibilità di poter accedere da remoto a tutte le 

informazioni ed i servizi presenti sulla rete ospedaliera permette ai medici di 

interagire con i colleghi ed i pazienti anche senza essere fisicamente presenti. Il 
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tipo di applicazioni e dati accessibili in remoto è necessariamente legato al tipo di 

collegamento utilizzato, e quindi alla banda disponibile.  

1.4.2  PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Il controllo della spesa è diventato anche in Italia un imperativo primario. 

L’efficienza in questo tipo di controllo viene anche raggiunta diminuendo il 

quantitativo di documenti cartacei utilizzati e distribuendo le procedure di verifica 

e di controllo lungo tutta la catena di erogazione del servizio ai pazienti. I requisiti 

ed i vantaggi principali nel campo gestionale ed amministrativo dell’introduzione 

di una struttura di informazione distribuita di tipo Intranet sono: 

• Efficienza e semplificazione. Nessuna barriera all’efficienza 

dell’organizzazione. Tutte le informazioni sono disponibili a chi ne ha bisogno in 

modo semplice ed uniforme. Si ottiene così un risparmio di tempo nel reperimento 

e nell’accesso alle informazioni.  

• Comunicazioni interne. Le variazioni delle modalità operative e dei 

regolamenti possono essere resi disponibili online, con una conseguente visibilità 

tempestiva da parte di tutto il personale.  

• Integrazione con altre strutture. Tramite gli strumenti tipici dell’Intranet si 

può migliorare e velocizzare lo scambio di dati con le altre strutture coinvolte nelle 

attività dell’ospedale, come i laboratori esterni di analisi, gli organismi statali, le 

compagnie di assicurazione ed i poli scientifici.  

• Utilizzo delle risorse. Il controllo sull’utilizzo delle risorse viene molto 

semplificato dalla disponibilità dei dati in forma elettronica, rendendone possibile 

un controllo automatizzato ed un’analisi molto più approfondita di quella 

realizzabile in modo tradizionale.  

• Riduzione del numero di documenti cartacei. Le informazioni vengono 

inserite nel sistema una sola volta e rese immediatamente disponibili a chiunque. 

La gestione delle informazioni in forma elettronica introduce anche un risparmio 

nelle spese relative alla produzione di materiale stampato.  
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1.4.3  CED (CENTRO ELABORAZIONE DATI) 

L’Intranet è costruita utilizzando tecnologie non proprietarie nelle quali gli 

standard per le modalità di interfacciamento sono la chiave per l’interoperabilità e 

per una crescita gestibile della struttura della rete. I benefici principali che i 

responsabili dei sistemi informativi dell’introduzione di una struttura di 

informazione distribuita di tipo Intranet sono: 

• Architettura Client-Server.  

• Software non proprietario. Gli standard principali utilizzati sono legati ai 

protocolli (per es. TCP/IP, Ethernet, ATM, SSL, HTTP, FTP), al formato dei dati 

(per es. HTML, SGML, DICOM), agli algoritmi di crittografia ed autenticazione (per 

es. RSA) ed ai linguaggi (C, PERL, JAVA, SQL).  

• Riservatezza, e sicurezza e integrità. La memorizzazione ed il trasferimento 

delle informazioni può essere reso sicuro utilizzando standard ormai consolidati 

nel campo della crittografia, dell’autenticazione e dei firewall. L’integrità a 

sicurezza dei dati può venire migliorata con l’utilizzo di sistemi di backup, con 

server ridondati e con la preparazione di piani per il "disaster recovery".  

• Hardware standard. I costi per l’hardware sono molto ridotti rispetto ad 

un’architettura proprietaria grazie all’utilizzo di hardware commerciale, 

normalmente reperibile sul mercato.  

• Scalabilità. La struttura stessa della soluzione Intranet è caratterizzata dalla 

scalabilità, permettendone una crescita con il minimo impatto possibile sulla 

struttura esistente. Inoltre, l’Intranet può essere interfacciata con praticamente 

qualsiasi sistema oggi disponibile. 

• Gestione centralizzata. Il controllo e l’amministrazione dell’intera rete è 

effettuabile da una postazione centralizzata, permettendo così un intervento 

efficace in caso di problemi, oltre a consentire un monitoraggio continuo 

dell’utilizzo e del carico dell’intero sistema.  
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1.4.4  PAZIENTI 

Una componente importante nell’erogazione di un servizio di qualità al paziente è 

informarlo in modo personalizzato sulle sue condizioni. Una Intranet può fornire 

un ampio insieme di informazioni mediche e facilitare il rapporto tra medico e 

paziente, migliorando anche l’impressione della qualità del servizio recepita 

dall’utente. Esempi di benefici e servizi per i pazienti sono: 

• Servizi di telemedicina. E’ possibile eseguire a domicilio del paziente 

trattamenti medici continuativi, facendo sì che le informazioni sull’evoluzione 

quotidiana della situazione del paziente venga inviata automaticamente al centro 

di supervisione o al medico anche senza nessun intervento umano. Con questo 

tipo di sistemi le distanze geografiche vengono annullate e con loro i problemi di 

spostamento dei pazienti.  

• Facilità d’uso e d’accesso alle informazioni. I pazienti possono accedere alle 

informazioni a cui sono interessati utilizzando semplicemente le interfacce utente 

standard delle applicazioni web.  

• Preparazione pre-ricovero. Le informazioni inviate ai pazienti tramite Internet 

possono aiutarli in vista del ricovero fornendo loro tutti i dati necessari a rendere 

più semplice ed efficiente la permanenza presso la struttura ospedaliera.  

• Informazioni sulla struttura e sul personale. I pazienti possono consultare 

le specializzazioni dei medici che operano presso l’azienda ospedaliera e possono 

reperire l’elenco dei servizi messi a disposizione dall’ospedale. 

 

1.5 SISTEMI WEB PER LA DISTRIBUZIONE DELL’INFORMAZIONE SUL 

      TERRITORIO 

 

In molti casi la distribuzione dei dati risulta di difficile realizzazione. Il Medico di 

base, per esempio, ha spesso difficoltà d’accesso alle informazioni specialistiche 

ed il paziente può trovarsi costretto a relazionarsi da solo con altre figure del 

mondo sanitario e medico, rivolgendosi ad una serie di “sportelli” per effettuare 

operazioni quale la prenotazione dell’esame, il pagamento del ticket, il ritiro del 
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referto. Queste operazioni di carattere amministrativo, che non aggiungono valore 

al processo di diagnosi e/o cura, possono essere aggravate da ritardi, disservizi ed 

errori. La diffusione della comunicazione e dell’informazione tramite Internet può 

svolgere un ruolo fondamentale nel processo di condivisione di immagini e dati 

rilevanti e può quindi favorire il miglioramento del servizio sanitario nazionale. 

Esso coinvolgerebbe il medico di base in tutto il processo sanitario di verifica 

diagnostica tramite l’accesso ad ogni dato relativo alla cartella elettronica del 

paziente. Ciò aumenterebbe la possibilità di aggiornamento professionale del 

medico di base attraverso l’accesso a banche dati contenenti casi di studio 

esemplari e di riferimento, aumenterebbe l’accuratezza della diagnosi 

consentendo il coinvolgimento di più specialisti, fornirebbe un servizio migliore al 

paziente in termini di velocità e qualità, fornendogli spiegazioni più dettagliate. 

L’automazione e la centralizzazione di tutti i dati clinici può generare un ulteriore 

risparmio di risorse per l’Amministrazione. L’utilizzo di Internet e della piattaforma 

Web per collegare in rete il CUP (Centro Unico di Prenotazione), l’Anagrafe 

Sanitaria, i Dipartimenti di Diagnostica per Immagini distribuiti sul territorio e i 

Medici di base renderebbero possibile la realizzazione di un unico Ospedale o 

Azienda Sanitaria Virtuale, dove l’informazione, pur essendo fisicamente 

localizzata in un punto unico, è  di fatto disponibile ovunque sul territorio, dal 

reparto ospedaliero, all’ambulatorio del Medico di base, all’abitazione del paziente. 

Nella figura seguente è riportato un esempio di flusso informativo nel caso ideale 

di organizzazione sanitaria interamente interconnessa. 
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2.  IMMAGINI BIOMEDICHE 
 

 

 2.1  IMMAGINI ANALOGICHE E DIGITALI 

 

Un'immagine analogica si definisce come una riproduzione su un supporto delle 

caratteristiche di un oggetto mediante variazione continua di annerimenti o di 

tonalità di colore (variazione continua). Un'immagine digitale è una 

rappresentazione dell'oggetto mediante una matrice di numeri interi non negativi 

il cui valore è posto in corrispondenza biunivoca con le caratteristiche specifiche 

dell'oggetto stesso (variazione discreta). Ciascun elemento della matrice, 

individuato dalle sue coordinate spaziali, prende il nome di PIXEL (Picture 

Element). Se l'immagine è tridimensionale ciascun elemento prende il nome di 

VOXEL. 

L'acquisizione di immagini digitali può essere: 

- diretta: la modalità diagnostica acquisisce l’immagine direttamente in forma 

digitale, come ad esempio per la Computed Radiography, la Tomografia 

Computerizzata (TC), la Risonanza Magnetica (RM), l’Ecografia e le immagini di 

Medicina Nucleare 

- indiretta: le immagini acquisite in forma analogica sono successivamente 

digitalizzate ad esempio mediante uno scanner o attraverso Video Frame Grabber; 

il processo di acquisizione prende anche il nome di "secondary capture" 

Il valore del pixel dipende dal numero di bit utilizzati per codificare un 

determinato livello di grigio o di colore. Per esempio una codifica a 8 bit permette 

di ottenere 256 livelli di grigio, una a 9 bit 512 livelli di grigio, una a 10 bit 1024 

livelli di grigio, una a 12 bit 4096 e così via. Da studi sulla percezione visiva è 

noto che l'occhio umano riesce a distinguere bene le strutture contenute in 

un'immagine con 64 livelli di grigio, sarebbero dunque sufficienti 6 bit per pixel. 

L'ampia latitudine delle immagini radiologiche richiede però un numero di livelli di 

grigio più elevato e l'operatore deve poter effettuare operazioni di windowing e 

leveling. La dimensione delle immagini è determinata dalla formula: 

 

Dimensione(Bits) = M x N x K 
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dove M ed N sono le dimensioni della matrice e K il numero di bit per pixel (2k 

livelli di grigio). Diminuendo i livelli di grigio peggiora la qualità dell’immagine. La 

tabella seguente riporta le principali dimensioni delle immagini mediche. 

 

 

Tipo di immagine 

 
Dimensioni 

tipiche 
matrice (M x N) 
x profondità (K) 

 

Immagini per 
esame 

Mbyte per 
esame 

Medicina nucleare 128 x 128 x 12 30 - 60 
 

1-2 
 

Risonanza 
Magnetica 256 x 256 x 12 60 - 120 

 
6 -12 

 

Ultrasuoni 512 x 512 x 8 20 - 250 
 

5 - 65 
 

Angiografia (DSA) 512 x 512 x 8 15 - 40 
 

4 - 10 
 

TC (Multistrato) 512 x 512 x 12 40 (120) 
 

16 (48) 
 

Computed 
Radiography 2048 x 2048 x 12 2 

 
13 

 

Mammografia 
digitale 4000 x 5000 x 12 4 

 
120 

 
 

 

 

2.2  IMMAGINI A COLORI 

 

La visualizzazione delle immagini è una rappresentazione della matrice di dati 

acquisita. A volte risulta utile associare dei falsi colori alla visualizzazione, cioè 

non associare livelli di luminosità, di grigio, ma diversi colori ai pixel della matrice. 

Tale associazione viene fatta attraverso delle tabelle che forniscono la 

corrispondenza tra il valore digitale e il colore (Look Up Table - LUT). 
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L'applicazione di una LUT può evidenziare caratteristiche dell'immagine e 

migliorare il rapporto segnale/rumore.  

I dispositivi video impiegati utilizzano tre colori fondamentali per generare tutte le 

varietà di colore: tali componenti fondamentali sono il rosso, il verde e il blu 

(sistema RGB - acronimo inglese di Red, Green, Blue). In particolare una LUT in 

toni di grigio è generata avendo valori uguali per le tre componenti di colore. 

 

 

2.3  FORMATO DELLE IMMAGINI 

 

In passato ogni costruttore di apparecchiature radiologiche adottava un proprio 

formato proprietario per la registrazione delle immagini. Inoltre il formato era di 

solito tipico della classe di apparecchiature e ciò creava, e crea tuttora su 

apparecchiature di non recente acquisizione, notevoli difficoltà agli utilizzatori. 

Nonostante siano presenti numerosi "dialetti", il linguaggio standard di 

registrazione e comunicazione delle immagini comune alla radiologia è il DICOM3. 

In generale le immagini DICOM sono composte di un header iniziale in cui sono 

contenuti campi contenenti i dati anagrafici, i dati dell'esame e ogni altra 

informazione di tipo amministrativo, seguito da una matrice rappresentazione 

numerica della immagine. Nel DICOM Conformance statement fornito dalla ditta 

produttrice è possibile ritrovare il significato dei campi dell'header DICOM. Alcuni 

campi sono privati e la loro definizione e quindi il loro contenuto informativo sono 

proprii del produttore l'apparecchiatura; per questo motivo si parla pertanto 

di"dialetti". 

 

 

2.4  COMPRESSIONE DELLE IMMAGINI 

 

La compressione delle immagini radiologiche è utile per ridurre lo spazio 

necessario all'archiviazione e per ridurre i tempi di trasmissione delle immagini. 

Anche un PACS richiede la compressione delle immagini per velocizzare il 

trasferimento delle immagini e ridurre lo spazio per archiviarle. La compressione 

sfrutta la ridondanza statistica dell'immagine, ovvero, di tutte le strutture ripetute 
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all'interno dell'immagine. Tecnicamente tutti i sistemi di compressione delle 

immagini possono essere suddivisi in 2 categorie: 

- reversibile (o lossless compression): sfrutta solo la ridondanza statistica; 

permette modesti tassi di compressione, dell'ordine di 2 o 3 volte la dimensione 

originale. Si definisce reversibile perché tale processo non comporta una perdita di 

informazioni in seguito alla compressione - decompressione dell'immagine. 

- irreversibile (o lossy compression): introduce distorsioni dell'immagine, 

omettendo particolari "irrilevanti", non percepibili dall'occhio umano, limitando la 

risoluzione del segnale (in termini di spazio, tempo e intensità) alla risoluzione del 

sistema destinato alla sua visualizzazione; permette alti tassi di compressione, da 

10 a 50, o più, volte la dimensione originale. Si definisce irreversibile perché tale 

processo comporta una perdita d'informazioni in seguito alla compressione - 

decompressione dell'immagine. E' evidente che maggiore è il fattore di 

compressione, maggiore è la degradazione dell'immagine. 

La degradazione delle immagini derivante da una compressione irreversibile può 

anche essere "non apparente" (ad esempio visualizzando immagini con matrice 

CR compresse su un comune monitor da PC con risoluzione 1k x 1K). L'American 

College of Radiololgy insieme al National Manufactoring Association (ACR-NEMA) e 

lo steso DIOCM definiscono questo tipo di compressione "informating preserving" 

o "visually lossless".  

Le più comuni tecniche di compressione reversibile "error free" sono: 

- il Back-ground removal, che consiste nella pura eliminazione dell'area 

dell'immagine non interessata da dettagli anatomici.  

- il run-lenght coding, che consiste nella semplice memorizzazione, per righe o 

colonne, dei valori dei pixel, sfruttando le serie ripetute, per mezzo della terna "n° 

identificativo" (che corrisponde al numero meno frequente nella matrice), "n° di 

ripetizioni", "valore del pixel". 

- l'Huffman coding, che consiste nel determinare la frequenza statistica dei livelli 

di grigio, nel riordinarli in funzione del loro peso relativo e nel sommarli tra loro a 

due a due seguendo un preciso algoritmo, in modo da conservare memoria delle 

posizioni relative all'inizio della compressione. Il procedimento è ripetuto per ogni 

riga della matrice. L’immagine seguente mostra un esempio di compressione 

"background removal" su mammogramma. 
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Le tecniche di compressione irreversibile sono molto più numerose e comprendono 

anche i formati GIF e JPEG. In relazione alla compressione delle immagini e in 

particolare alla trasmissione in rete, vengono adottati stratagemmi per ridurre il 

carico della rete e velocizzare i processi di trasferimento. Alcuni produttori 

utilizzano sistemi di trasmissione di immagine lossless progressive, ovvero 

inviano le informazioni alle Work Station di visualizzazione e refertazione 

inizialmente in bassa risoluzione. In pratica l'immagine viene suddivisa in strati o 

layer, l'ultimo dei quali mostra l'immagine a piena risoluzione. Il numero dei layer 

dipende dalle dimensioni dell'immagine. Questa tecnica risulta particolarmente 

utile nella trasmissione su linee a banda stretta (come ad esempio linee 

telefoniche, ISDN, ADSL,...). Se si interrompe il trasferimento prima del 

caricamento completo, l'immagine sarà lossy, almeno fino a che il processo non 

verrà riavviato. 

L'introduzione di nuovi sistemi operativi e di linguaggi di programmazione 

avanzati (ad esempio il JAVA - Internet Explorer Virtual Machine) possono 

permettere al sistema che invia le immagini (server) di conoscere la definizione 

massima del monitor della stazione ricevente (client) attraverso ad esempio 
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cookies. Il server invierà quindi al client immagini con risoluzione coincidente con 

quella del monitor e non maggiore. Se il client richiede un maggiore dettaglio (ad 

esempio si vuole realizzare un ingrandimento), il server invierà al client le 

informazioni aggiuntive. Questa modalità è chiamata resolution on demand.  

 

 

2.5  ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI 

 

Le immagini possono essere elaborate successivamente alla loro acquisizione per  

evidenziarne il contenuto diagnostico. Questo è uno dei punti di forza dell’ imaging 

digitale, insieme alla gestione informatizzata. Le elaborazioni più comuni sono lo 

zooming, la variazione di finestra e livello (window leveling), l'inversione, 

l'applicazione di filtri matematici per edge enhancement o smoothing, la 

definizione di ROI (Region of Interest), la segmentazione. Per quanto concerne la 

possibilità di ingrandire le immagini, nel mondo digitale l’ingrandimento digitale 

aiuta a superare le limitazioni di risoluzione del monitor che è  inferiore a quella 

dell’occhio di un Radiologo che guarda con una lente un’immagine su pellicola 

tradizionale. Con windowing e levelling si intende la possibilità di sfruttare la 

profondità dell'immagine. L’occhio umano può distinguere solo un numero limitato 

di livelli di grigio, usualmente inferiore alla profondità delle immagini digitali. Con 

il windowing viene scelta l'ampiezza della finestra di visualizzazione, cioè il 

numero di livelli di grigio, con il levelling si definisce la posizione del centro della 

finestra stessa. Questo metodo consente di sfruttare a pieno le caratteristiche di 

percezione dell'occhio umano. L'inversione da negativo a positivo serve 

all'operatore per concentrare l’attenzione su particolari a basso contrasto. 

Nella figura seguente è riportato un esempio di applicazione di filtri di 

visualizzazione differenti. Attraverso windowing e levelling nell’immagine di 

sinistra sono evidenziate le parti molli, mentre nell’immagine di destra sono 

esaltate le parti dure, il tessuto osseo. 
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La filtrazione delle immagini consiste nell'applicazione selettiva di pesi differenti 

alle diverse componenti dell'immagine, sia nel dominio spaziale (applicandosi ai 

livelli di grigio assunti da ogni pixel - trasformazioni locali), sia nel dominio delle 

frequenze (trasformazioni globali). Nel dominio spaziale si applicano all'immagine 

LUT differenti a seconda dell'informazione ricercata. Nel dominio delle frequenze le 

filtrazioni più diffuse riguardano l'edge enhancement, una filtrazione passa alto 

che esalta il contenuto in alta frequenza delle immagini per evidenziare i bordi 

degli oggetti, ma peggiora il 

rapporto segnale rumore. Lo smoothing, la filtrazione inversa al precedente edge 

enhancement, appiattisce le immagini riducendo il rumore ma anche la risoluzione 

spaziale connessa al numero di particolare presenti dell'immagine. 

Nella figura seguente è riportato un esempio di filtrazione sulle frequenze. Al 

centro vi è l'immagine originale, a sinistra la stessa con "edge enhancement", a 

destra con "smoothing". 
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La definizione di aree di interesse (ROI) sulle immagini digitali permette anche la 

valutazione quantitativa di alcuni parametri di supporto all'indagine clinica. 

L'impiego di immagini digitali consente di avvalersi di algoritmi matematici in 

grado di riconoscere 

automaticamente le strutture e/o i distretti anatomici. Le tecniche di 

segmentazione dell’immagine consento l'estrazione dei contorni mediante 

operatori differenziali o l'estrazione di regioni omogenee (Split and Merge); su 

metodiche analoghe si basano i sistemi CAD ( Computer Aided Diagnosis).  

 

 

2.6  QUALITA’ DELLE IMMAGINI DA UN PUNTO DI VISTA FISICO 

 

In generale la qualità dell’immagine radiografica è caratterizzata dal rapporto 

segnale rumore, dalla risoluzione spaziale e dalla risoluzione di contrasto. Un 

indice sintetico di qualità è invece l’efficienza di rivelazione. Il rumore di un 

immagine si definisce come la non uniformità del segnale ottenuto nella 

rappresentazione di un oggetto uniforme. In un sistema digitale esso può essere 

facilmente valutato in termini deviazione standard del segnale. In un immagine 

uniforme il rumore, ovvero la fluttuazione del segnale attorno ad un valore medio, 

è generato da diverse cause: il rumore ha una componente legata alle fluttuazioni 

statistiche del fascio radiante, una componente intrinseca dovuta alle dimensioni 

degli elementi della matrice di acquisizione (come per il caso analogico la 

dimensione dei grani dell'emulsione fotografica), un componente strutturale 

dovuta alla non uniformità del rivelatore (dipendenza della risposta del rivelatore 

dalla temperatura, pressione, umidità, età).  
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Nell'immagine radiografica il rumore limita la percezione visiva dei particolari a 

basso contrasto. Per definire la capacità di un sistema di riprodurre fedelmente 

particolari piccoli ad alto contrasto è necessario misurare la risoluzione spaziale. 

Nei sistemi per radiologia digitale la valutazione quantitativa di questo parametro 

viene effettuata ricavando il modulo della risposta in frequenza del sistema (MTF, 

Modulation Transfer Function) nel dominio delle frequenze spaziali. L'MTF digitale 

è limitata in frequenza alla frequenza di Nyquist (1/2*dimensione del pixel). In un 

sistema digitale l'MTF complessiva è la convoluzione dell'MTF dell'input analogico e 

del passo di campionamento con l'MTF del filtro applicato e del sistema di 

visualizzazione (display).  

La risoluzione di contrasto è invece la capacità di distinguere particolari a basso 

contrasto rispetto al fondo. Per la valutazione di tale parametro vengono 

usualmente utilizzati fantocci contenenti dettagli di dimensioni e contrasto 

variabili. Vengono acquisiste immagini ad esposizioni variabili. Dall’analisi di 

queste immagini è possibile ricavare curve contrasto - dettaglio - dose, ovvero 

curve che in funzione della dose forniscono indicazioni circa la soglia di contrasto 

minima per rivelare dettagli di dimensioni note. L’analisi delle immagini può 

avvenire sia in modo qualitativo valutando il massimo numero di dettagli visibili, 

eventualmente ottenendo curve ROC (Receiver Operating Characteristic) per 

misurare la capacità di distinguere un segnale dal rumore di fondo, sia in modo 

automatizzato. 
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3. DICOM (Digital Imaging and Communications  

    in Medicine) 

 

 

3.1   DICOM 3.0 

 

La trasmissione delle immagini è necessaria per archiviare, stampare, eseguire 

refertazione e post elaborazione dei dati di imaging radiologico. In una stessa 

struttura radiologica, le apparecchiature possono non essere della stessa casa 

costruttrice, per cui è necessario trovare un linguaggio comune per trasferire le 

immagini tra diversi sistemi di acquisizione e di refertazione. ACR NEMA DICOM è 

in grado di realizzare tale funzionalità (ACR: American College of Radiology; 

NEMA: National Electrical Manufacturers' Association; DICOM: Digital Imaging and 

Communications in Medicine ). Al momento attuale lo standard DICOM definisce le 

modalità di comunicazione dei dispositivi medicali in radiologia. L'obiettivo iniziale 

nella definizione di tale standard di trasmissione di immagini digitali fu di 

permettere all'utilizzatore di trasferire sul proprio calcolatore le immagini e le 

informazioni ottenute da una qualsiasi apparecchiatura digitale compatibile con lo 

standard di comunicazione. Lo standard ACR NEMA DICOM 3.0 è l'evoluzione della 

versione 1 e 2 ed è in grado di supportare la trasmissione dell'immagine in una 

rete di computer, in quanto la comunicazione "punto a punto" supportata dalle 

precedenti versioni non era più in grado di rispondere alle esigenze di 

archiviazione e comunicazione fra i sistemi utilizzati in Radiologia. Questo 

standard è ormai in grado di supportare le esigenze di un moderno ospedale 

digitale. Nella figura seguente è riportata una descrizione dell’evoluzione storica 

degli standard utilizzati in medicina: da ACR NEMA versione 1 nel 1985 a DICOM 

3.0 nel 1994. 
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DICOM è uno standard in grado di gestire la trasmissione delle immagini nella rete 

informatica e si adatta facilmente alle diverse realtà radiologiche; questa è una 

caratteristica che ha portato a far adottare DICOM anche da altre specialità 

mediche che utilizzano immagini (anatomia patologica, endoscopia, oftalmologia). 

DICOM 3.0 è basato su un’architettura object-oriented; per oggetto si intende una 

scatola nera che contiene codici (sequenze di istruzioni) e dati che si fondono in 

un’unica unità. L’oggetto comunica con l’esterno mandando e ricevendo messaggi 

che costituiscono l’interfaccia con l’esterno. Qualsiasi cosa possa fare un oggetto è 

rappresentata dal messaggio di interfaccia. Le varie informazioni del mondo reale 

(paziente, studio, immagine) vengono modellate come oggetti informativi 

(IOD: Information Object Definition). Ogni immagine CR, US, TC, RM riporta 

una differente serie di informazioni; inoltre in un PACS possono essere trasferite 

ed archiviate anche informazioni differenti dalle immagini come reports, piani di 

trattamento radioterapici, tracciati ECG, immagini videoendoscopiche. Ogni tipo di 

immagine o di altra informazione costituisce un oggetto diverso individuato in 

IOD. Lo IOD identifica il tipo di informazione e la struttura dei dati relativa 
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all’immagine e alle informazioni ad essa associate. Nella tabella seguente è 

riportata una serie di DICOM IOD. 

 

 

 

IOD DESCRIZIONE 

CR Computer Radiography 

DX Digital X-Ray 

CT Computer Tomography 

MG Digital Mammography 

MR Magnetic Resonance 

US Ultrasound 

SC Secondary Capture 

(frame grabber, scanner film) 

NM Nuclear Medicine 

HC Hardcopy image 

RT Radiotherapy dose, image 

WV Waveform (ECG) 

SR Reports 

 

 

 

Definiti gli oggetti e le loro caratteristiche, DICOM 3.0 fornisce le specifiche delle 

operazioni (DICOM Message Service Element) che possono essere eseguite 

sugli oggetti. Tali operazioni prendono il nome di Service Class. Un ulteriore 

concetto utilizzato nello standard DICOM è l’Entità Applicativa: essa è un 

dispositivo che esegue servizi sugli oggetti. Ad esempio sono entità applicative le 

apparecchiature CT, MR, CR, workstation, laser printer. In ambiente DICOM le 

comunicazioni avvengono sempre tra due entità applicative, dove una svolge il 

ruolo di Service Class User (SCU) e l’altra quello di Service Class Provider 

(SCP). Ad esempio quando da una modalità di acquisizione si inviano le immagini 

all’archivio , la modalità è un SCU dello storage service e l’archivio è un SCP; nella 
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figura seguente è illustrato come l’archivio agisce da SCU quando trasferisce 

un’immagine alla workstation di refertazione che agisce da SCP. 

 

 

 

 

 

La combinazione di un Information Object e di una Service Class prende il nome di 

SOP (Service Object Pair). L’insieme delle SOP relative ad un unico oggetto 

formano una SOP Class, che è l’unità funzionale di DICOM 3.0. Nella figura 

seguente sono riportate alcune strutture utilizzate in DICOM descrivibili attraverso 

la formalizzazione di una frase che descrive un’azione precisa in radiologia: “store 

a MR image”. E’ descritta un’analogia tra una frase e un concetto DICOM. Per 

essere eseguita da un sistema di calcolatori, questa operazione  deve essere 

descritta attraverso gli oggetti precedentemente definiti. Il verbo “store” è 

analogo in DICOM al service DMSE (DICOM Message Service Element). Il nome 

“MR image” è analogo in DICOM ad una IOD (Information Object Definition). Una 

frase generica “store a MRI image” è analoga in DICOM ad una SOP class 

(Service-Object Pair). La frase specifica: “store this MRI image” è analoga in 

DICOM ad una “ SOP instances”. 
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Le più importanti classi di servizi DICOM sono: 

1. Image storage, per il trasferimento delle immagini dalle modalità di 

acquisizione all’archivo e per il trasferimento delle immagini dall’archivio alle 

workstation 

2. Query/retrive, per la ricerca tramite browse nell’archivio dalla workstation, e 

il richiamo delle immagini dall’archivio alla workstation 

3. Print, per la stampa delle immagini dalle modalità di acquisizione e dalle 

workstation 

4. Modalità Worklist, per gestire la connessione tra i dati del paziente 

(all’interno del RIS) e le immagini prodotte dalle diverse modalità diagnostiche. In 

questo modo si ha una relazione univoca tra dati personali e dati dell’immagine. 

La modalità diagnostica deve supportare la DICOM working list e la DICOM 

storage class 

5. Step, per notificare al PACS quando una procedura è completata e quali sono le 

immagini che costituiscono l’esame 

6. Storage Commitment, per permettere alle modalità di cancellare l’esame 

localmente quando è stato archiviato 

7. Interchange Media Storage, per registrare le immagini su un altro media e 

per ricevere immagini da altri sistemi (modalità o PACS) 

 

 - 31 -



La Service Object Pair Class (SOP) è la combinazione della SCU o della SCP con la 

IOD: in altri termini la SOP indica per quali tipi di immagini o informazioni e in 

quale ruolo un sistema dispone delle funzionalità previste da una determinata 

classe di servizi. Una TC per trasferire le immagini nell’archivio dovrà disporre 

della Image Storage SOP class in SCU ( come “user”), mentre l’archivio della 

Image Storage SOP Class in SCP (come “provider”): una WS dedicata 

all’elaborazione 3D delle immagini sopporterà generalmente solo le Image 

Storage SOP Class per immagini CT e RM e Secondary Capture, mentre una WS 

dedicata alla refertazione di immagini radiologiche convenzionali sopporterà le 

SOP Classes per CR e DR. 
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 - 33 -



 

 

 
 

 

 

Lo standard DICOM definisce molti documenti; sono state pubblicate 13 Parti e più 

di 50 supplementi. Ciascun documento DICOM è identificabile da un titolo e da un 

numero identificativo nella forma PS 3.XYYYY, dove X identifica il documento e 

YYYY è l’anno di pubblicazione. Per esempio DICOM Part 2 ha il titolo 

“Conformance" ed il numero del documento è PS 3.2-1996. Questo documento 

descrive le implementazioni DICOM per una specifica workstation e le SOP 

(Service Object Pair) class realizzate: storage, query/retrieve, print, working list.  

Ufficialmente un Conformance Statement costituisce un formale documento di una 

specifica implementazione dello Standard DICOM. Specifica cioè le Services 

Classes, gli IOD e i protocolli di comunicazione supportati dall’implementazione. 

Questa caratteristica costituisce il lato forte dell’esistenza di un Conformance 

Statement: il solo esistere di un tale documento ufficiale e a cui ci si può riferire 

come riassunto delle caratteristiche di un dispositivo, può dare la certezza che il 

macchinario in questione ”parli” DICOM. Tale dichiarazione è a carico della ditta 

costruttrice dell'apparecchiatura: ogni ditta che si dichiara conforme allo Standard 
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deve effettivamente dimostrare la reale conformità soprattutto nella capacità del 

proprio macchinario a comunicare con altre macchine che abbiano dichiarato la 

loro conformità. Questo è necessario perché si è notato che nonostante alcuni 

dispositivi abbiano teoricamente i requisiti per una effettiva aderenza allo 

Standard, in pratica molte connessioni risultano difficoltose se non addirittura 

impossibili. 

 

 
 

 

Non tutti i fornitori sono compatibili a DICOM non è nello stesso modo, poiché 

ognuno utilizza una propria “ DICOM application”, ossia uno specifico software in 

grado di realizzare la connettività DICOM. Ogni implementazione DICOM è in 

grado di supportare uno o più servizi DICOM. In generale non esiste una 

workstation o un’ apparecchiatura di 

produzione di immagini in grado di soddisfare tutti i servizi possibile. Ogni 

dispositivo medico descrive la sua implementazione DICOM attraverso un 

documento chiamato Conformance Statement: ogni costruttore deve realizzare un 

software capace di realizzare le funzionalità descritte nel documento di 
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conformità. L'affermazione "l'apparecchiatura è DICOM compatibile" non è 

sufficiente ad assicurare che la workstation o lo scanner siano in grado di 

collegarsi con altri dispositivi DICOM. Il confronto dei Conformance Statements dei 

due dispositivi è il primo passo per verificare la possibilità che essi si scambino 

dati e immagini; il secondo passo è la verifica sul campo delle reali 

implementazioni DICOM realizzate. Talvolta analizzando i Conformance Statement 

sembra possibile lo scambio dei dati che invece può non funzionare nella verifica 

sperimentale. Non esiste un ente certificatore indipendente per le specifiche 

applicazioni DICOM. 

 

Il formato dei file DICOM 3.0 consiste in un preambolo, header, in cui sono 

contenute le informazioni sull’ apparecchiatura, sul paziente, sull’esame e sulle 

caratteristiche delle immagini. Viene inoltre specificata la SOP, la quale può 

contenere più immagini raccolte in cartelle. 

 

A seconda delle necessità cliniche devono essere richieste alcune funzionalità 

DICOM per la radiologia: affinché un’apparecchiatura trasferisca ad un'altra 

apparecchiatura o a un PACS le immagini prodotte è richiesto un software capace 

di realizzare la funzionalità DICOM chiamata "DICOM storage"; affinché 

un’apparecchiatura trasferisca ad una stampante DICOM le immagini prodotte è 

richiesto un software capace di realizzare la funzionalità DICOM chiamata "DICOM 

print"; affinché un’apparecchiatura riceva da stazione RIS i dati anagrafici del 

paziente che deve eseguire un esame radiologico è richiesto un software capace di 

realizzare la funzionalità DICOM chiamata "DICOM working list". Se i Conformarce 

Statement di una TC e di un ecografo dichiarano che la TC e l’ecografo supportano 

il Image storage SOP Class in SCU e il Conformarce Statement del gateway di un 

PACS proprietario dichiara che questo supporta le immagini TC Image Storage 

SOP Class in SCP , allora la TC potrà trasferire le immagini all’archivio attraverso il 

gateway, mentre non sarà possibile trasferire le immagini US. L’utilizzatore PACS 

non si limita a voler trasferire le immagini attraverso la rete per immagazzinarle 

in una o più delle componenti del sistema, ma ha la necessità di avere a 

disposizione le informazioni da una qualsiasi console quando ne ha bisogno; per 

questo è necessario disporre della Query/Retrieve Class Service; questa funzione 
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permette di interrogare il sistema per una lista di pazienti, una serie, uno studio o 

richieste singole (operazione FIND) e attraverso il retrieve ( operazione MOVE) 

averle a disposizione. 

 

Nelle connessioni DICOM 3.0 tra apparecchiature di diversi produttori è necessario 

programmare un idoneo programma di assicurazione di qualità al fine di evitare: 

• riduzione delle performance dei sistemi (a causa di un non corretto set-up 

software o hardware) 

• modifica dei dati delle immagini e dei pazienti a seguito della loro trasmissione 

tra le diverse apparecchiature (archiviazione incompleta dei record nel data-base) 

• errata rappresentazione delle immagini 

• errata stampa delle immagini 

 

Lo standard DICOM non da indicazioni per quanto riguarda la compressione 

dell’immagine, né per quanto riguarda l’algoritmo né il rapporto di compressione e 

non raccomanda alcun tipo di compressione, vengono solamente illustrati gli 

standard più comuni, ad esempio l’intero range dallo standard lossless a quello 

lossy JPEG. Attualmente sono disponibili altri tipi di standard come JPEG 2000 

(ISO 15444-1/ITU T.800,2000). 

 

 

3.2  DICOM E MATLAB 

 

Matlab consente di visualizzare sia le immagini in formato DICOM che le 

informazioni incluse nell’header. I comandi riportati di seguito permettono 

rispettivamente il caricamento nel workspace e la visualizzazione di un‘immagine 

DICOM di risonanza magnetica. 

 

>> [IMMAGINE,MAPPA]=dicomread('MR0001'); 

>> montage(IMMAGINE); 
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Con il comando dicominfo è possibile visualizzare l’intero contenuto dell’header, 

come illustrato di seguito.  

 

>> INFORMAZIONI=dicominfo('MR0001') 
 
INFORMAZIONI =  
 
                        Filename: 'MR0001' 
                     FileModDate: '19-Feb-1997 01:00:00' 
                        FileSize: 1049598 
                          Format: 'DICOM' 
                   FormatVersion: 3 
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                           Width: 256 
                          Height: 256 
                        BitDepth: 8 
                       ColorType: 'grayscale' 
                  SelectedFrames: [] 
                      FileStruct: [1x1 struct] 
                StartOfPixelData: 1010 
          MetaElementGroupLength: 132 
      FileMetaInformationVersion: [2x1 double] 
         MediaStorageSOPClassUID: '1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4' 
      MediaStorageSOPInstanceUID: '999.999.2.19960619.163000.1.103' 
               TransferSyntaxUID: '1.2.840.10008.1.2.1' 
          ImplementationClassUID: '999.999' 
          IdentifyingGroupLength: 262 
                       ImageType: 'ORIGINAL\PRIMARY' 
                     SOPClassUID: '1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4' 
                  SOPInstanceUID: '999.999.2.19960619.163000.1.103' 
                       StudyDate: '19950626' 
                       ImageDate: '19950626' 
                       StudyTime: '112000' 
                       ImageTime: '' 
                 AccessionNumber: '' 
                        Modality: 'MR' 
                    Manufacturer: 'Philips' 
                 InstitutionName: 'Community Hospital' 
              InstitutionAddress: 'Anytown' 
         ReferringPhysiciansName: [1x1 struct] 
                StudyDescription: 'MRI' 
               SeriesDescription: '' 
              PatientGroupLength: 62 
                    PatientsName: [1x1 struct] 
                       PatientID: '123-45-6789' 
               PatientsBirthDate: '19360513' 
                     PatientsSex: 'M' 
          AcquisitionGroupLength: 90 
                  SliceThickness: 10 
                  RepetitionTime: 1.3333e+003 
                        EchoTime: 11.9800 
      NumberOfPhaseEncodingSteps: 16 
                       FrameTime: 69.4700 
           FieldOfViewDimensions: 350 
                       FlipAngle: 50 
                ImageGroupLength: 148 
                StudyInstanceUID: '999.999.2.19960619.163000' 
               SeriesInstanceUID: '999.999.2.19960619.163000.1' 
                         StudyID: 'G-1194-24' 
                    SeriesNumber: 1 
                  InstanceNumber: 103 
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              PatientOrientation: '' 
                   ImageComments: 'longaxis - Normal Male' 
    ImagePresentationGroupLength: 112 
                 SamplesPerPixel: 1 
       PhotometricInterpretation: 'MONOCHROME2' 
                  NumberOfFrames: 16 
           FrameIncrementPointer: [24 4195] 
                            Rows: 256 
                         Columns: 256 
                   BitsAllocated: 8 
                      BitsStored: 8 
                         HighBit: 7 
             PixelRepresentation: 0 
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4.  SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI 

 
 

4.1  CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE 

        DELLE IMMAGINI 

 

Nell'ambito del processo diagnostico e soprattutto nell'ambito di un processo in cui 

siano 

utilizzati sistemi radiologici digitali assumono grande importanza i dispositivi di 

visualizzazione delle immagini; essi devono avere prestazioni di qualità al fine di 

conservare la qualità diagnostica delle immagini riprodotte e di presentare le 

stesse in modo da ottimizzare le capacità di osservazione dell'osservatore umano. 

La figura seguente mostra lo schema di un processo diagnostico mediante 

strumentazione digitale. 

 

 
 

I sistemi di riproduzione a monitor (soft copy) impiegati nella fase di valutazione 

diagnostica di un esame devono poter riprodurre un’immagine di qualità 
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adeguata. Inoltre particolare attenzione deve essere prestata anche alle condizioni 

di illuminazione del locale in cui è installato il monitor in modo da non 

pregiudicare le capacità di osservazione delle immagini riprodotte da parte del 

medico radiologo. 

 

  

4.2  CARATTERISTICHE DEL SISTEMA VISIVO UMANO 

 

Un osservatore umano è in grado di adattarsi a un ampio intervallo di valori di 

luminanza, pari a diversi ordini di grandezza (da 10-2 a 104 cd/m2). Per un dato 

stato di adattamento la funzione di risposta P può essere approssimata dalla 

funzione: 

 

P = L/(L+S) 

 

essendo L l'intensità luminosa incidente sulla retina e S una costante che dipende 

dallo stato di adattamento, come illustrato nella figura seguente.  
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Nell'ambito di un dato stato di adattamento l'intervallo dei valori di luminanza (da 

un valore minimo Lmin ad un valore massimo Lmax) che un osservatore umano è in 

grado di discriminare come diversi in una scena è pari a Lmax/Lmin ≥240. Inoltre la 

sensibilità di contrasto della visione umana varia in funzione del livello di 

luminanza e migliora per valori elevati di luminanza con un andamento indicato 

nella figura seguente. 

 

 
 

 

Per quanto riguarda le capacità risolutive del sistema visivo umano, esso è in 

grado di distinguere come separate due sorgenti puntiformi poste alla distanza di 

1/30°. Ciò significa che la risoluzione spaziale del sistema visivo umano dipende 

dalla distanza di osservazione. 

 

 

4.3  CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE 

 

4.3.1  LIVELLI DI LUMINANZA 

 

Le caratteristiche del sistema visivo umano richiedono che un dispositivo di 

visualizzazione, come i monitor delle workstation per le applicazioni radiologiche, 

deve avere caratteristiche di luminanza tali che Lmax sia il più elevato possibile per 

migliorare la sensibilità al contrasto e inoltre che Lmin sia il più basso possibile in 

modo che l'intervallo dei livelli di luminanza presente in un’ immagine sia tale per 
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cui Lmax/Lmin ≥240. I valori di Lmax ottenibili con i diversi dispositivi di 

visualizzazione, sono: 

• 2000 - 6000 cd/m2 per i negativoscopi 

• 200 - 600 cd/m2 per i monitor di alta qualità 

• 100 - 200 cd/m2 per la documentazione cartacea. 

Lmin dipende a sua volta dalle caratteristiche del display come la riflessione e la 

diffusione 

della luce emessa (≤0,002), ma anche dalla condizione ambientale di 

illuminazione della stanza. In genere Lmin non è mai inferiore a 2-3 cd/m2. 

 

 

4.3.2 FUNZIONE DI VISUALIZZAZIONE DELLA SCALA DI GRIGI  

         (Grayscale Standard Display Function, GSDF) 

 

La risposta visiva di un osservatore umano dipende dalla curva caratteristica del 

dispositivo di visualizzazione che deve integrarsi con la sensibilità di contrasto 

dell’osservatore stesso. Per questo motivo è stata introdotta una funzione di 

visualizzazione della scala dei grigi (Grayscale Standard Display Function, DICOM 

Part 14) che descrive matematicamente il modo con cui i valori dei pixel delle 

immagini digitali devono essere convertiti in valori di luminanza, ossia in livelli di 

grigio. Il valore digitale del pixel viene trasformato in un livello digitale che 

governa il sistema di visualizzazione per produrre un livello di luminanza. I livelli 

digitali sono determinati in modo che ciascun incremento di tali valori corrisponda 

a un incremento di luminanza appena percettibile da parte dell'osservatore umano 

(JND index). Nel caso di un intervallo di luminanza Lmax/Lmin = 240, il numero di 

livelli di luminanza percettibili dipende da Lmax e Lmin. Nella tabella seguente sono 

mostrati il numero di livelli di luminanza percettibili per diverse coppie di valori 

Lmax e Lmin, valutati in base alla GSDF. 
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Lmin
(cd/m2) 

Lmax
(cd/m2) 

Numero di livelli di luminanza 
Percettibili (valori JND) 

0.5 120 450 
1 240 530 
2 480 600 
5 1200 680 
10 2400 730 

 

 

Nel caso di un monitor di alta qualità ed in condizioni ideali un osservatore 

standard è in grado di percepire circa 600 livelli di grigio. In realtà in condizioni 

reali è molto difficile discriminare più di 256 livelli di grigio. 

 

4.3.3  CARATTERISTICHE DI RISOLUZIONE 

 

Considerando le capacità risolutive del sistema visivo umano, nella tabella 

seguente è mostrato indicativamente per tre diverse distanze di osservazione il 

numero di linee TV necessarie per poter evidenziare il minimo dettaglio 

percettibile dall'occhio umano. Si suppone che il monitor abbia un'altezza di 30 cm 

(21") e che la risoluzione del monitor corrisponda approssimativamente ad una 

linea TV. 

 

Distanza di osservazione (cm) Numero di linee TV 

30 3400 

40 2600 

50 2100 
 

 

 

4.3.4  SPECIFICHE TECNICHE DI UN MONITOR PER  

          LA DIAGNOSI RADIOLOGICA 

 

Un sistema di visualizzazione (monitor) ad alta qualità può essere descritto dalle 

specifiche tecniche indicate nella seguente tabella. 
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dimensioni 
(cm) 24 x 30 

numero di pixel 1k x 1k - 2k x 2k 
numero di bit 8 – 10 
luminanza 
massima 
(cd/m2) 

200 – 600 

refresh rate 
(Hz) 80 

curva di 
visualizzazione Dicom part 14: Grayscale Standard Display Function 

 

 

 

4.4  LE WORKSTATION PER LA GESTIONE DELLE IMMAGINI 

 

Le workstation radiologiche sono una componente essenziale nel dipartimento 

digitale radiologico. Esse costituiscono un fondamentale dispositivo per la 

visualizzazione e  'elaborazione delle immagini per la diagnostica medica. Le 

workstation per la gestione delle immagini devono garantire le seguenti 

caratteristiche e funzionalità: 

- completa conformità allo standard DICOM 3, compresa l’integrazione RIS 

- funzioni di refertazione multimodale ed elaborazione 

- funzioni di teleradiologia 

 

4.4.1  WORKSTATION DIAGNOSTICA  

 

Tali stazioni dovranno essere in grado di: 

1. Effettuare la gestione del profilo di lavoro e dei diritti di accesso di ogni singolo 

utente 

2. Connettersi con i Server Dipartimentali onde recuperare la worklist 

3. Avere nella worklist il completo profilo delle attività effettuate o da fare per il 

singolo esame , con particolare riferimento alle problematiche di refertazione e  di 

salvataggio storico affinchè il radiologo abbia sempre traccia del lavoro 

4. Visualizzare le serie di immagini dell’esame acquisito e quelle degli esami 

pregressi. Tale visualizzazione dovrà essere contemporanea e non vi dovrà essere 
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limite al numero delle serie contemporaneamente visualizzabili. Ogni serie dovrà 

essere visualizzata in una finestra separata  

5. Effettuare tutte le attività standard di visualizzazione 2D 

6. Effettuare la refertazione direttamente a monitor (soft display reporting) 

7. Stampare su laser-print via server e DICOM Print Management SOP Class 

8. Stampare su carta mediante stampante convenzionale sia laser che ink-jet, 

avendo anche a disposizione un preview della stampa stessa. 

 

4.4.2  WORKSTATION DIAGNOSTICA AD ALTA RISOLUZIONE 

 

Queste workstation si utilizzano per la visualizzazione diagnostica di immagini 

provenienti dalle seguenti modalità: CR – Computed Radiography, DDR – Direct 

Digital Radiography, RG – Radiography by film/screen. Per ogni apparecchiatura 

digitale dovrà essere presente una Workstation diagnostica con le seguenti 

caratteristiche: 

a) Almeno due canali di uscita con risoluzione non inferiore a 2kx1.5k (1.5 k x 2 

k) con possibilità di espansione fino a 2 

b) Monitor analogico di tipo radiologico (luminosità: 20-400 cd/m2). 

 

4.4.3  WORKSTATION DIAGNOSTICA PER SOFT DISPLAY REPORTING 

 

Queste workstation sono utilizzate per la visualizzazione diagnostica di immagini 

non ad alta risoluzione, provenienti dalle modalità diagnostiche presenti 

nell'Azienda Ospedaliera ( CT – Computer Tomography, MR – Magnetic Resonance 

Imaging, US – Ultrasound, CD – Color Doppler, NM – Nuclear Medicine, RF – 

Radio Fluoroscopy, XA – X-ray Angiography). Per ogni apparato digitale deve 

essere presente una Workstation diagnostica con le seguenti caratteristiche: 

a) Almeno un canale di uscita con risoluzione non inferiore a 1.5kx1.0k con 

possibilità di espansione non inferiore a 4 

b) Possibilità di monitor digitale di tipo flat-panel (luminosità: 20-400 cd/m2). 
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4.4.4  WORKSTATION DI TELERADIOLOGIA 

 

Al fine di consentire tutte le operazioni di teleradiologia e le funzionalità di 

teleconsulto e/o di telediagnosi è opportuna la dotazione di una stazione di 

teleradiologia per ciascuna delle unità operative del dipartimento di imaging. Sulla 

rete Fast-Ethernet devono essere disponibili alcuni routers ISDN con porta BRI 

(Basic Rate = 128 kbit/s), oppure un unico router in grado di servire almeno 4 

richieste contemporaneamente. Devono essere resi disponibili i seguenti livelli di 

teleradiologia: 

Livello 1 : Invio immagini a distanza e ricezione come attachments di e-mail 

Livello 2 : Invio immagini e ricezione mediante DICOM Storage Commitment SOP 

Class 

Livello 3 : Sessione live di telediagnosi.  

 

4.4.5  WORKSTATION PER LA VISUALIZZAZIONE IN REPARTO  

           DI IMMAGINI E REFERTI  

 

I server dipartimentali ed il server principale dell’archivio storico devono essere 

dotati di WEB-Server e di interfaccia WEB per la consultazione degli archivi di 

immagini e di referti. Tale sistema consente la fruizione di questi dati in ogni 

reparto mediante un Web-Browser. Le consultazioni disponibili via WEB sono: 

1. Ricerca ed analisi dei record storici di un paziente 

2. Ricerca ed analisi per modalità e per apparecchiatura 

3. Ricerca ed analisi per area anatomica o per chiave di patologia 

Per ogni stazione di visualizzazione delle immagini diagnostiche, devono essere 

utilizzate apparecchiature con le seguenti caratteristiche: 

a) Almeno un canale di uscita con risoluzione non inferiore a 1.0kx1.0k  

b) Monitor digitale di tipo flat-panel avente dimensioni non inferiori a 21" 

c) Monitor analogico avente dimensioni non inferiori a 21". 
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5. INTEGRAZIONE HIS-RIS-PACS E DISTRIBUZIONE  

    EXTRA-OSPEDALIERA DELLE IMMAGINI 

 

 

5.1  INTRODUZIONE 

 

Nel corso degli anni si è assistito in ambito sanitario all’introduzione di molti 

sistemi informatici con la finalità di soddisfare le specifiche esigenze operative e 

gestionali di realtà importanti nell’ambiente sanitario ma pur sempre limitate: 

servizi di radiologia, di laboratorio ed amministrativi sono stati i primi ad 

introdurre nella loro organizzazione l’informatica. L’implementazione di tali sistemi 

è avvenuta nelle singole realtà prescindendo da qualsiasi logica di integrazione 

con i sistemi già esistenti in altri servizi o realtà cliniche per cui le informazioni 

digitali generate nei laboratori, nei reparti o negli ambulatori non sono condivise o 

distribuite, non sono patrimonio comune dell’intera organizzazione sanitaria, 

accessibili dove e quando sia necessario ai diversi operatori, ma rimangono 

confinate nei sistemi informatici che le hanno generate. 

 

 

5.2  CAUSE DELLA MANCATA INTEGRAZIONE 

 

Le cause della mancata integrazione dei sistemi sanitari sono di varia natura: 

1) culturali: l’attitudine allo scambio delle informazioni non è scontata in ambito 

sanitario e vi è una sorta di gelosia nella loro conservazione e l’accesso ai dati è 

considerato un vantaggio da mantenere piuttosto che un’opportunità da 

condividere; 

2) tecnologiche: i sistemi sono costituiti da componenti hardware o applicativi 

software proprietari (quando non siano sviluppati in proprio dai servizi informativi 

delle strutture sanitarie stesse), sono diversi da servizio a servizio e quindi non in 

grado di comunicare tra loro perché non progettati in quest’ottica; 
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3) economiche: le soluzioni d’integrazione richiedono l’impiego di risorse 

tecnologiche, di personale, finanziarie aggiuntive consistenti che le rendono 

costose; 

4) di marketing: per un lungo periodo di tempo l’adozione di tecnologie 

proprietarie è stato concepito dai fornitori come un mezzo di fidelizzazione del 

cliente. 

 

 

5.3  CONSEGUENZE DELLA MANCATA INTEGRAZIONE 

 

Per comprendere quali siano le conseguenze della mancanza di integrazione tra 

questi sistemi (per esempio tra HIS, RIS e modalità di acquisizione di immagini) è 

possibile considerare l’iter che il paziente compie in un ambiente non integrato, ad 

esempio per eseguire un rx torace come completamento di una prestazione di 

Pronto Soccorso. I suoi dati anagrafici saranno inseriti un prima volta nel sistema 

informatico del Pronto Soccorso, una seconda volta nel RIS del servizio di 

radiologia per programmare l’esecuzione della procedura richiesta, una terza volta 

nel sistema informativo della modalità digitale, una quarta volta di nuovo nel RIS 

in fase di refertazione. Ogni ripetizione del data entry comporta una perdita di 

tempo valutabile nell’ordine dei 30-60” che potrebbero essere risparmiati 

trasferendo le informazioni da un sistema ad un altro tramite interfacce di 

integrazione. Questa ridondanza di operazioni favorisce il verificarsi di errori. La 

mancanza di integrazione è negativa per il personale sanitario sia in ambito 

radiologico, sia in ambito clinico. In un ambiente non integrato i tecnici di 

radiologia devono passare da un sistema informativo all’altro (per esempio 

dall’interfaccia RIS a quella della modalità, da una tastiera all’altra); ogni sistema 

informativo ha interfacce utente e funzioni diverse per inserire, modificare, 

correggere i dati; il mancato passaggio digitale di informazioni tra i sistemi implica 

un uso cospicuo della carta, dal momento che certe informazioni sono vitali per il 

work flow e devono comunque essere trasmesse; le immagini prodotte saranno 

spedite con una procedura che va ripetuta per ogni destinatario (workstations, 

printers, archivio, utenti extraradiologici). I medici radiologi devono ripetere alle 

workstations di refertazione elaborazioni d’immagine (presentazione standard 
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delle immagini, variazioni di contrasto e luminosità) già fatte dal tecnico o devono 

contattarlo per avere informazioni su immagini che non possono essere annotate. 

L’assenza di una strategia di integrazione tra produttori di sistemi informatici ed 

utilizzatori ha portato pertanto alla formazione di un ambiente di lavoro in cui dati 

ed immagini sono si in forma digitale ma dimorano su sistemi separati per cui la 

loro rappresentazione e gestione richiede un numero elevato di terminali e 

display. Tale ambiente è costoso in termini finanziari (per il molto hardware ed i 

molti software necessari), dispendioso in termini di tempo richiesto agli operatori 

per eseguire le numerose procedure informatiche presenti, inefficiente dal punto 

di vista dei risultati prodotti. L’integrazione non può più essere considerata un 

optional ma inevitabilmente un must se si vuole raggiungere l’obiettivo principale 

di un sistema PACS, cioè migliorare il work flow nei servizi di radiologia per 

migliorare la qualità dell’assistenza e l’efficienza delle cure riducendo 

contemporaneamente i costi. 

 

 

5.4  SISTEMI DA INTEGRARE 

 

I sistemi informatici da integrare sono rappresentati essenzialmente da: 

1) HIS (Hospital Information System): gestisce le informazioni comuni per tutte le 

attività dell’ospedale (accettazione e dimissione pazienti, archivi per le codifiche 

comuni, gestione della cartella clinica, gestione della scheda di dimissione 

ospedaliera, statistiche di attività, gestione magazzini). 

2) RIS (Radiology Information System): ha la funzione di provvedere alla raccolta, 

alla gestione, alla distribuzione delle informazioni prodotte nel reparto di 

radiologia (prenotazione, accettazione ed esecuzione di esami, refertazione di 

esami ed archiviazione di referti, statistiche sui carichi di lavoro). 

3) PACS (Picture Archiving and Communication Systems): è deputato alla 

distribuzione, visualizzazione, archiviazione e riproduzione delle immagini digitali 

prodotte in radiologia. 

4) MODALITA’ di acquisizione delle immagini: le apparecchiature radiologiche 

digitali, oltre alle tecnologie relative alla gestione delle immagini, sono dotate di 

componenti informatiche relative ai dati dei pazienti e delle procedure eseguite. 
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Per quanto riguarda i livelli di integrazione il concetto base può essere considerato 

quello delle aree di integrazione. Si individuano essenzialmente tre livelli: 

1) Radiologia: il sistema che governa l’ambiente integrato è di solito il RIS che 

funziona da hub e invia informazioni agli altri sistemi informatici, sia alla modalità 

(dati anagrafici, dati di procedura), sia al PACS (dati anagrafici, dati su procedure 

programmate e pregresse) coordinando e controllando il flusso di immagini nel 

PACS.  

2) Ospedale: l’integrazione avviene tra HIS e RIS e svolge la fondamentale 

funzione di assicurare un costante allineamento dei dati anagrafici del paziente 

residenti nei due sistemi e di gestire il trasferimento di parte dei dati radiologici 

(referti) verso i reparti. In quest’area di integrazione è di solito l’HIS che governa 

l’integrazione. 

3) Territorio: rappresenta il livello più complesso e ricco di problemi ma anche di 

nuove possibilità di riorganizzazione del sistema informativo sanitario, per 

esempio nel rapporto con i medici di base (consultazione in remoto di referti e 

schede pazienti, teleconsegna di referti, prenotazione in remoto di procedure). 

L’integrazione che avviene tra HIS, RIS, PACS e sistemi PC based è basata sulla 

tecnologia web. 

 

Il primo passo verso l’integrazione è stato product oriented. Le soluzioni di 

integrazione tra le varie parti di un sistema e tra i sistemi prevedevano interfacce 

di integrazione dedicate e di tipo point to point (HIS→RIS, RIS→PACS, 

RIS→MODALITY), caratterizzate dallo scambio di un numero minimo di 

informazioni. Queste soluzioni che si sono dimostrate funzionanti in sistemi di 

dimensioni limitate; se adottate in sistemi di dimensioni maggiori ne aumentano 

la complessità e ne riducono la flessibilità, sono di manutenzione difficoltosa e 

comportano una lievitazione notevole dei costi. 

Le prospettive sulla possibilità di realizzare integrazioni efficaci sono cambiate nel 

1999 quando l’RSNA (Radiological Society of North America) si è fatta carico del 

problema ed ha dato vita con l’HIMMS (Healthcare Information Management 

System Society) all’iniziativa IHE (Integrating the Healthcare Enterprise). Lo 

scopo di tale iniziativa è quello di giungere alla integrazione ed alla interoperabilità 
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tra i sistemi operanti in ambito radiologico e sanitario mediante interfacce non 

proprietarie ma standard. IHE ha modificato il vecchio approccio di interazione 

orientato ai prodotti (HIS, RIS ecc) e lo ha sostituito con un approccio service 

oriented, incentrato cioè sulle funzioni e sui servizi da integrare. Esso è stato 

specificato in un documento che descrive i requisiti tecnici di integrazione, 

denominato IHE technical framework. In questo documento sono definite delle 

componenti funzionali (actors) e le interazioni (transactions) che devono 

intervenire tra di loro affinché determinati passi del work flow radiologico siano 

portati correttamente a termine; il documento non assegna compiti ad actors 

predefiniti nei vari sistemi oggetto di integrazione ma permette che questa scelta 

sia operata dai produttori e dagli utilizzatori dei sistemi. IHE technical framework 

definisce anche un modello informativo ed un lessico comuni che permettono di 

operare a coloro che hanno il compito di integrare sistemi diversi. IHE non è una 

autorità di certificazione, non è un nuovo standard né si propone di creare un 

nuovo standard. Persegue l’integrazione tra sistemi utilizzando gli standard 

esistenti: HL7 per lo scambio dati tra sistemi informativi, DICOM per lo scambio di 

immagini. IHE collabora tuttavia strettamente con le organizzazioni degli standard 

esistenti, essenziali per lo sviluppo di IHE. 
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6.  RIS (Radiology Information System) 

 

 

6.1  INTRODUZIONE 

 

A metà degli anni ’80 sono stati introdotti sistemi informatizzati di prenotazione 

delle procedure radiologiche: è nato così il concetto di RIS (Radiology Information 

System) come strumento organizzativo e gestionale dell’attività radiologica. Oggi 

è essenziale la presenza del RIS nei Sistemi di Gestione e Archiviazione delle 

Immagini (PACS). Le ditte fornitrici di sistemi PACS si sono munite ciascuna di un 

proprio sistema RIS perfettamente interfacciato secondo i moderni standard 

comunicativi attualmente rappresentati dallo standard DICOM. Nella prima fase di 

introduzione del PACS il problema principale era la creazione di interfacce 

informatiche RIS-PACS, oggi invece è costituito dall’interfacciamento tra il blocco 

RIS/PACS ed i diversi sistemi HIS (Hospital Information System). 

 

 

6.2  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

 

Le caratteristiche funzionali di un programma RIS si possono raggruppare nei 

seguenti applicativi gestionali: 

 

A.  GESTIONE REGISTRAZIONE ESAME 

 

- GESTIONE ANAGRAFICA PAZIENTI: si occupa dell'inserimento e 

dell'aggiornamento dei pazienti che richiedono esami presso il servizio. Deve 

essere possibile effettuare modifiche in ogni fase della gestione rispettando le 

autorità di ogni singolo operatore incaricato e riportare traccia dell'operatore che 

ha generato la variazione. 

- IMMISSIONE DELLE RICHIESTE: permette di caricare, attraverso diverse 

modalità, le prestazioni richieste, identificando rapidamente i dati dei richiedenti e 

valutando la correttezza degli aspetti economici e amministrativi della richiesta 
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stessa. Fondamentale è anche l'integrazione con eventuali applicativi di 

immissione richiesta esterni come  centri prenotazioni, pronto soccorso, sistemi di 

altri reparti. 

- PRENOTAZIONI: il sistema deve poter scegliere in modo automatico o manuale 

la possibilità di evadere la richiesta pervenuta. 

- FATTURAZIONE: deve occuparsi, senza ulteriori immissioni da parte degli 

utilizzatori, di quantificare gi incassi delle prestazioni erogate. 

 

B.  GESTIONE OPERATIVA ESAME 

 

- GESTIONE DELLA WORKLIST: consente di ricercare ad esempio il paziente 

alfabeticamente, per data, per diagnostica, per provenienza ed altre informazioni 

che completino e migliorino la gestione del paziente. 

- GESTIONE WORKFLOW: permette di rilevare in tempo reale l’avanzamento di 

ogni prestazione schedulata, utilizzando le definizioni di status accettate per il 

protocollo DICOM (più facile per la successiva integrazione dei sistemi PACS). 

- ACCETTAZIONE: consente una rapida ricerca nella lista di esami da accettare 

per tipologia di richiesta e per diagnostica, il completamento immediato dei dati 

mancanti, la stampa delle etichette identificative del paziente e delle singole buste 

contenenti i referti. 

- ESECUZIONE: consente il monitoraggio dell'esame attraverso i dati relativi alle 

modalità di esecuzione ed eventuali note da riportare al personale medico. 

- REFERTAZIONE: consente l'immissione scritta del referto dell'esame diagnostico 

effettuato da parte del personale medico o del personale di segreteria incaricato 

alla trascrizione. 

 

C.  GESTIONE STORICA ESAME 

- ARCHIVIAZIONE: fornisce al sistema un ausilio per l'archiviazione dei referti per 

consentire agli operatori di reperire in breve tempo informazioni utili. 

- DISTRIBUZIONE: permette di portare traccia dei documenti di archivio 

consegnati. 

- STATISTICHE: consente attività di sintesi, di ricerca o di trattamento scientifico 

dei vari casi esaminati. 
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7.  PACS (Picture Archiving and Communication System) 

 

 

7.1  ARCHITETTURA DEL SISTEMA 

 

Il recente sviluppo dell’Information Tecnology (IT) applicata in tutti i settori della 

medicina e soprattutto in radiologia ha permesso la diffusione del PACS ( Picture 

Archiving and Communication System), ossia l’integrazione in un network di 

diversi sottosistemi quali le modalità per l’acquisizione di immagini e dati, 

l’archivio, le workstation di visualizzazione e refertazione. La caratteristica 

fondamentale del PACS è la flessibilità che permette di adeguare l’architettura del 

sistema alle dimensioni del presidio in cui deve essere implementato e agli 

obiettivi che si intendono raggiungere. Per poter disegnare la configurazione che 

meglio risponde alle diverse esigenze è necessario conoscere le caratteristiche e le 

funzionalità dei diversi sottosistemi e le loro interconnessioni; tutti i sistemi PACS 

sono formati dagli stessi componenti di base, come modalità di acquisizione delle 

immagini digitali, archivio, workstation di refertazione, web server e network, ma 

possono offrire funzionalità molto differenti tra loro. L’integrazione e la 

comunicazione tra le diverse componenti è un punto fondamentale per assicurare 

l’efficacia del sistema; l’introduzione di un formato standard sia per le immagini 

che per il protocollo di comunicazione ha contribuito in modo sostanziale al 

raggiungimento di questo obiettivo. 

 

 

7.2  PACS E NETWORKING 

 

Un elemento essenziale del PACS è la rete dati che non può essere acquisita, se 

non in minima parte, con il sistema di gestione delle immagini radiologiche. Quasi 

sempre la rete dati è una infrastruttura preesistente. La fase di progettazione del 

PACS deve valutare se l’architettura della rete aziendale è adeguata o se deve 

essere implementata al fine di garantire al sistema complessivo le performances e 

l’affidabilità necessarie. Per un’analisi di massima delle tecnologie di rete 

disponibili sul mercato ed utilizzabili nell’implementazione dei PACS è 
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indispensabile riferirsi al concetto di larghezza di banda con il quale si intende la 

quantità di informazione che può transitare nell’unità di tempo attraverso una 

linea di comunicazione. L’unità di misura sono i bps (bit per secondo) ed i relativi 

multipli Kbps (103 bps), Mbps (106 bps), Gbps (109bps). Le immagini radiologiche 

raggiungono dimensioni notevoli dell’ordine di qualche decina di Mbyte. Per 

trasmettere un’immagine di 30 Mbyte è necessario inviare in rete circa 300 Mbit, 

una quantità di informazione elevatissima rispetto agli scambi di informazione che 

avvengono normalmente sulle reti dati. Pertanto per l’implementazione dei PACS 

sono necessarie tecnologie di rete in grado di garantire comunicazione a larga 

banda che sono più facilmente disponibili nelle reti locali (LAN - Local Area 

Network) che in quelle geografiche (WAN - Wide Area Network). Con l’acronimo 

LAN si intendono le reti aziendali operanti su aree di pochi Km e appoggiate su 

supporti fisici in rame o ottici di proprietà, non acquisiti da terze parti esterne. E’ 

questa la tipologia di rete normalmente a disposizione dei grandi ospedali che 

utilizzano i sistemi PACS. 

 

 

7.2.1  RETI LOCALI – LAN 

 

La tecnologia attualmente più diffusa nella implementazione delle LAN è lo 

switching. Si basa sull’uso di switch, dispositivi di concentrazione ed inoltro dei 

dati che si posizionano al livello 2 della scala ISO-OSI. Un approccio al networking 

che non consideri le priorità dei diversi servizi che utilizzano la rete è accettabile 

finché la larghezza di banda è ridondante rispetto al traffico o se la rete non ospita 

servizi critici. Un sistema PACS, così come tutte le applicazioni di telemedicina, 

non rientra in questa ottica e quindi la progettazione di rete deve tener conto di 

due aspetti fondamentali: proteggere il sistema PACS da disservizi derivanti da 

elevato traffico di rete prodotto da servizi a minore criticità e garantire al sistema 

PACS un livello di servizio adeguato. Questo si ottiene segmentando la rete 

attraverso la creazione di sottoreti collegate alla rete principale mediante 

dispositivi di instradamento di livello 3 della scala ISO-OSI, i router. Al contrario 

dello switch, il router inoltra pacchetti e comunicazioni solo a destinatari definiti. Il 

modo classico di realizzare una sottorete è quello di realizzare un dominio di 
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connessione fisica dei dispositivi e delle attrezzature che comunicherà con il resto 

della rete attraverso un unico router. Questa soluzione è implementabile 

solamente nel caso in cui tutte le aree più intensamente servite dal PACS (sala 

server, modalità, workstation di refertazione) siano interne alla sottorete fisica. 

Spesso le varie apparecchiature presenti in un Servizio di Radiologia (CR, TC, RM, 

WS) non sono fisicamente collocate nello stesso stabile o in aree vicine. La 

segmentazione della LAN può essere effettuata in modo più flessibile attraverso 

switch in grado di gestire VLAN (Virtual LAN) e quindi di configurare reti logiche 

sopra una unica rete fisica facendo in modo che ad una stessa rete logica 

appartengano dispositivi connessi su segmenti fisici diversi. In pratica allo stesso 

dominio di comunicazione, VLAN, può appartenere la TAC installata nel 

seminterrato dell’edificio A come la workstation di refertazione installata al 3° 

piano dell’edificio B. Il vantaggio di questa tecnologia è la drastica riduzione dei 

pacchetti broadcast / multicast e di conseguenza una diminuzione del traffico 

complessivo sulla rete e l’aumento della sicurezza della comunicazione. Gli 

svantaggi sono costituiti da un aumento del carico amministrativo e quindi dei 

costi nella gestione della rete. Una tecnologia associata allo switching che in 

prospettiva fornirà ancora maggiori garanzie e flessibilità è la QoS (Quality of 

Service) che permette di impostare priorità diverse per i pacchetti che circolano 

sulla rete in dipendenza dai servizi o applicazioni che li hanno generati 

consentendo di definire una banda minima garantita per un certo servizio e quindi 

stabilire la qualità del servizio stesso.  

 

 

7.2.2  RETI GEOGRAFICHE – WAN 

 

Quando la comunicazione avviene su rete geografica (WAN) e quindi su portanti 

acquisite da gestori di telecomunicazioni, si verifica una drastica diminuzione delle 

velocità di trasmissione. Ciò significa che si deve porre ancora maggiore 

attenzione alla segmentazione della rete ed alla qualità del servizio al fine di non 

sprecare la già scarsa larghezza di banda. Le principali tecnologie di 

comunicazione disponibili sul territorio sono ISDN, xDSL ed i canali di 

comunicazione dedicati (CDN): 
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• ISDN (Integrated Services Digital Networks): è la trasformazione in digitale della 

rete telefonica tradizionale. Per questo motivo ISDN utilizza il supporto 

trasmissivo già esistente, ovvero il doppino telefonico, offrendo un servizio 

estremamente capillare e a costi contenuti. Sono possibili due modalità di 

collegamento: l'accesso base e l'accesso primario. L'accesso base rende 

disponibili, su una normale linea telefonica, 2 canali trasmissivi a 64 kbit\s 

(64.000 bit al secondo), indipendenti, utilizzabili anche contemporaneamente 

per fonia e dati. La tariffazione è a tempo di connessione. 

• XDSL (Digital Subscriber Line): con questo acronimo si intendono tecnologie che 

in prima approssimazione si possono ritenere un’evoluzione dell’ISDN in quanto 

sono digitali e funzionano sul doppino telefonico. La x iniziale indica che esistono 

diverse implementazioni, le principali sono: 

o ADSL (Asimmetric DSL): la tecnologia ADSL è caratterizzata da una 

asimmetria tra la velocità di downstream (dati entranti) solitamente 

maggiore e quella di upstream (dati uscenti); è pertanto ideale per 

connessione a banche dati in consultazione anche se ha un punto debole 

nella qualità del servizio e nella banda minima garantita. 

o HDSL (High Bit-rate DSL): HDSL è invece un canale di trasmissione 

simmetrico con maggiori velocità di comunicazione e maggiori garanzie di 

qualità di servizio. HDSL si può ritenere la tecnologia ideale per la 

telemedicina sul territorio. La tariffazione è a traffico trasmesso. 

• CDN (Circuito Dedicato Numerico): sono linee di comunicazione dedicate con 

diversi bit rate fino ad una velocità massima di 2 Mbps. Sono collegamenti di 

elevata qualità ma di costo notevole e pertanto giustificate quando l’intensità del 

traffico rende onerosa la soluzione HDSL. 

 

La seguente tabella, basata su calcoli approssimati e senza considerare 

penalizzazioni derivanti dall’utilizzo condiviso e contemporaneo dei canali di 

comunicazione da parte di più attrezzature PACS (server, modalità, workstation di 

refertazione), evidenzia l’impatto che le diverse tecnologie hanno sui tempi di 

trasmissione delle immagini. 
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Tecnologia 

di 
trasmissione 

 
Velocità di 

Trasmissione 
(Kbps) 

Secondi 
necessari 

Per 
trasmetter

e una 
Immagine 
di 30 MB 

Minuti 
necessari 

per 
Trasmettere 

una 
Immagine 
di 30 MB 

Minuti 
necessari 

per 
Trasmettere 

una 
Immagine 
di 30 MB 

Compressa 
con fattore 

2 
Switched 

LAN 100000 3 0,05 0,02 

ISDN 64 64 4688 78 39 
ISDN 128 128 2344 39 18,5 
ADSL 640 640 469 8 4 
HDSL 384 384 781 13 6,5 
HDSL 512 512 586 10 5 

HDSL 1024 1024 293 5 2,5 
CDN 2Mbit 2000 150 3 1,5 
 

 

 

 

7.3  ARCHIVIO 

 

Generalmente si tende ad identificare due tipologie di archivio,  una a breve 

termine e una a lungo termine. Queste due componenti hanno un ruolo 

fondamentale nel PACS per cui è necessario acquisire valutare i prodotti 

commercializzati e le loro possibili implementazioni. Il concetto di archivio nella 

sua struttura tradizionale come mostrato nella figura seguente è l’insieme di 

hardware e software che permette di immagazzinare tutte le immagini per 

ridistribuirle alle diverse componenti del PACS. 
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L’architettura del sistema PACS può variare sostanzialmente in funzione delle 

esigenze dell’utilizzatore: l’architettura per un dipartimento di radiologia, 

l’architettura ospedaliera multidipartimentale e l’architettura multipresidio 

unificata sono illustrate nelle figure seguenti. 
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Le caratteristiche fondamentali da considerare oltre alla qualità e alla tecnologia 

delle componenti hardware sono la dimensione dell’archivio, la velocità ed il 

formato dei dati. L’attività complessiva della realtà Ospedale, Dipartimento o 

Servizio in termini di numero di immagini prodotte nelle diverse modalità 

determinano pesantemente le dimensioni e la 

tipologia dell’archivio. A questo proposito si definiscono i termini: 

• memoria “on line”, storage media non removibile che non richiede intervento 

umano nè robotico, i cui costi ne limitano l’espansione;  

• memoria “near line”, un storage media removibile che richiede un computer- 

controlled robot per accedere rapidamente a una grande quantità di dati, come i 

Juke-boxes a dischi ottici (ODJ); la capacità della libreria e le prestazioni del 

sistema robotizzato sono i parametri fondamentali che determinano la 

prestazione generale;  

• memoria “off line” , un media rimovibile che necessita dell’intervento umano per 

il recupero dei dati, ma che ha la caratteristica di essere a basso costo e avere 

ovviamente una capacità illimitata.  
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8.  IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) 
 

 

8.1  INTRODUZIONE 

 

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) è un progetto lanciato nel 1999 

dall’associazione dei radiologi nord americani (RSNA) e dalla società di informatica 

medica americana (HIMSS). Lo scopo è quello di realizzare l’integrazione dei 

sistemi informativi sanitari. Attualmente negli strutture sanitarie esistono 

numerosi sistemi informativi distinti, che gestiscono i dati anagrafici e clinici del 

paziente e le bioimmagini diagnostiche. Tra questi sistemi, i principali sono 

rappresentati dal sistema di gestione del CUP (centro unico prenotazioni), dalla 

gestione degenze, dai sistemi di cassa, dai sistemi dipartimentali come RIS e LIS, 

e sistemi di supporto della piattaforma amministrativa per la gestione di 

contabilità, approvvigionamenti, magazzino, farmacia e manutenzione. Questi 

sistemi necessitano di condividere informazioni ma, pur utilizzando protocolli 

standard di comunicazione, spesso non sono in grado di scambiarsi dati in quanto 

gli standard stessi possono presentare conflitti interpretativi. IHE è strutturata 

come un gruppo di lavoro aperto ai rappresentanti dalle varie associazioni 

scientifiche ed ai produttori di sistemi informativi e di apparecchiature 

radiologiche. Ogni anno il gruppo provvedere a redarre il Technical Framework che 

rappresenta il manuale contenente le norme tecniche per rendere possibili le varie 

integrazioni; attualmente è disponibile la versione 4. 

 

  

8.2  SIGNIFICATO DI IHE 

 

IHE non rappresenta uno standard, ma il tentativo di definire un linguaggio, una 

terminologia ed un ambiente di riferimento sui problemi dell’integrazione tra 

sistemi, prodotti e modalità coinvolti nella complessa realtà della radiologia. IHE 

fornisce una visione dell’attività radiologica sulla quale si è creato un consenso tra 

utilizzatori e fornitori. La prestazione radiologica è formata da un insieme di 

procedure finalizzate ad un servizio di diagnosi. Le procedure fondamentali sono 
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univocamente definite da IHE, senza la pretesa di averle esaurite. Nell’ambito di 

queste procedure sono state definite le parti di informazione che devono essere 

create, amministrate, manipolate e condivise. Questa parte del lavoro di IHE si 

avvale degli standard HL7 e DICOM, che si occupano del trattamento di dati ed 

immagini cliniche. Altro obiettivo di IHE è quello di eliminare le ambiguità nella 

terminologia con la quale vengono trattati gli argomenti riguardanti l’integrazione 

tra le varie componenti di un sistema di imaging. Il lavoro di IHE è costituito da 

una serie di successive integrazioni che definiscono sempre più compiutamente 

l’attività della catena informatizzata clinico-radiologica. Periodicamente le ditte 

che aderiscono all’iniziativa IHE collaudano la rispondenza delle loro 

apparecchiature alle specifiche in sessioni definite Connect-a-thon, nelle quali 

sistemi di diversa produzione interagiscono tra di loro secondo i profili di 

integrazione. 

 

 

8.3  MODELLO IHE 

 

IHE definisce una serie di attori, ossia di componenti del sistema, che 

interagiscono tra di loro sulla base di linguaggi comuni rappresentati da HL7 e 

DICOM. All’interno della struttura si è cercato di non identificare in modo rigido 

questi attori, assegnando ruoli definiti a ciascun prodotto presente nel processo 

(HIS, RIS, PACS), poiché azioni diverse possono essere generate dallo stesso 

prodotto. L’obiettivo finale è quello di definire e verificare le interazioni tra le 

diverse componenti del sistema informativo sanitario. Nel modello IHE, il Paziente 

è il soggetto di una richiesta formulata dal medico curante ad una componente del 

sistema informativo sanitario definita come Order Placer. Questo attore può 

essere rappresentato dal sistema informativo ospedaliero, che raccoglie le 

richieste di esami (tramite un CUP). La richiesta viene quindi inoltrata al 

dipartimento di diagnostica per immagini che elabora la richiesta tramite un nuovo 

attore, definito come Order Filler. Questa parte del processo è tradizionalmente 

svolta dal RIS. Questa componente accetta la richiesta e assegna un codice 

univoco alla prestazione da erogare in seguito alla richiesta. Il codice viene 

indicato come Accession Number. La richiesta di prestazione può essere 
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soddisfatta dall’esecuzione di una o più procedure. Esse rappresentano l’unità 

elementare del lavoro del radiologo, la cui esecuzione porta ad un referto (mano 

in due proiezioni, TC Cranio senza mezzo di contrasto). L’identificazione delle 

procedure necessarie per soddisfare la richiesta viene elaborata dal Requested 

Procedure Identifiers. Questa parte del sistema fornisce i codici delle singole 

azioni radiologiche necessarie (che sono quindi diverse dall’Accession Number, che 

in un unico codice può riunire diverse procedure). Ogni richiesta di procedura è 

suddivisa in una serie di eventi pianificati o Scheduled Procedure Steps. Questi 

sono gli eventi in cui è suddiviso il lavoro che viene eseguito dalla modalità (CR, 

TC, MR). Questo processo interessa il tecnico di radiologia; si definiscono 

Performed Procedure Steps gli eventi pianificati eseguiti. Si consideri una 

richiesta comune: la radiografia convenzionale della mano destra. La richiesta, 

attraverso un order placer e un order filler, genera un accession number che la 

identifica univocamente come la radiografia della mano destra dello specifico 

paziente. Per soddisfare questa richiesta è necessario eseguire, con la modalità 

Computer Radiography, le due proiezioni della mano destra. Il compito di 

riconoscere questa metodologia è affidato al requested procedure identifiers. 

L’esecuzione dei due distinti radiogrammi, a seconda del fabbricante della 

modalità, può richiedere un solo oppure due distinti eventi pianificati (scheduled 

procedure steps). Quando il tecnico ha eseguito i radiogrammi, parte il messaggio 

di evento eseguito (performed procedure steps). A questo punto il radiologo può 

refertare e comunicare agli attori iniziali, order filler ed order placer, l’avvenuto 

completamento della richiesta. 

 

 

8.4  PROFILI DI INTEGRAZIONE 

 

Sono stati definiti sette profili di integrazione ciascuno dei quali raggruppa una 

classe di attori e di transazioni che soddisfano una specifica porzione del flusso di 

lavoro. Questi profili sono: 

1.Scheduled work flow (pianificazione del lavoro): descrive i passi da compiere 

per assicurare il flusso di lavoro. La mancanza di sincronizzazione tra le varie 

componenti del sistema costringe ad un inserimento manuale ripetuto di dati il più 
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delle volte uguali (per esempio anagrafici), con un notevole rischio di errore. Per 

assicurare l’integrazione tra le varie componenti, il profilo identifica 40 transazioni 

tra 9 attori differenti. Spesso una singola apparecchiatura riunisce in sé diversi 

attori. Il messaggio di Performing Procedure Step, che si avvale del linguaggio 

DICOM, permette di riconoscere l’avvenuto completamento dell’indagine, in tutti i 

suoi passi elementari, e di poter quindi correttamente refertare tutte le immagini 

ricevute. 

 

2.Patient information reconciliation (riconciliazione dei dati del paziente): in tale 

profilo si prende in esame la frequente circostanza in cui il paziente sia 

sconosciuto (per esempio in caso di traumi) e sia identificato solo in un secondo 

momento, oppure sia necessario modificare i suoi dati anagrafici. Un basso livello 

di integrazione rende necessari numerosi interventi manuali per riunificare i vari 

dati archiviati ed eliminare le ambiguità. 

 

3.Consistent presentation of images: provvede a far sì che le immagini prodotte 

dalla modalità siano visualizzate quanto più simili tra loro su supporti di 

visualizzazione differenti, inclusi i monitor di refertazione, di visualizzazione 

remota e le tradizionali pellicole o supporti hardcopy. In particolare, questo profilo 

gestisce l’uso delle specifiche DICOM part 14 o Gray-scale Standard Display 

Function. 

  

4.Presentation of grouped procedures: gestisce il problema delle procedure 

correlate, ovvero derivanti dalla medesima acquisizione fisica dei dati. E' il caso ad 

esempio della richiesta di un esame TC stadiante, composto ad esempio da TC 

torace, addome e pelvi: esso viene eseguito con una singola acquisizione di dati in 

TC spirale ma può essere scomposto in tre passi procedurali distinti sia per motivi 

amministrativi e di fatturazione, sia perché ogni porzione di esame può essere 

esaminata e refertata da radiologi esperti ad esempio in radiologia toracica. Il 

problema sta in come archiviare l'intero dataset; è conveniente archiviare l'intero 

esame come un singolo pacchetto di dati, marcando quindi i limiti delle varie 

procedure eseguite: sono identificate le slices di inizio e fine della TC torace, e su 

queste sono applicati gli algoritmi di visualizzazione per polmone e mediastino. 
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Alcune immagini compaiono anche nella visualizzazione della TC addome 

superiore, ma con finestrazione differente. Tutto ciò a partire da un’unica serie di 

immagini archiviate, evitando così inutili sprechi di memoria e perdite di tempo. Il 

profilo di integrazione permette quindi di richiamare una singola porzione di 

esame e di visualizzarla in modo automatico. 

 

5.Access to radiology information: stabilisce una gerarchia per la distribuzione del 

referto radiologico inteso come immagini e diagnosi alle componenti esterne al 

sistema informativo della radiologia, cioè al clinico e al resto della struttura 

sanitaria. Si utilizza la classe DICOM chiamata DICOM Structured Reporting (S/R). 

Ci sono appositi attori che si occupano della refertazione: il Report Creator 

gestisce la produzione del referto che viene inviato sotto forma di oggetto DICOM 

S/R al Report Manager, il quale si occupa di controllare lo stato del referto 

(provvisorio, definitivo, revisionato) e di inviare il referto definitivo al Report 

Repository, l'attore che gestisce la conservazione del referto e ne permette la 

fruizione esterna alla radiologia secondo le regole di accesso specificate 

dall'istituzione. Sono anche stabilite le regole per l’interrogazione e il recupero 

delle immagini dall'archivio elettronico. 

 

6.Key image note: descrive il meccanismo con cui si contrassegnano le immagini 

per scopi tecnici (per esempio per marcare immagini gravate da artefatti) o clinici 

(per identificare rapidamente le immagini significative). La chiave identificativa 

può essere unica o multipla; una singola immagine può essere associata ad una o 

più chiavi ed una singola chiave può comprendere diverse immagini. 

 

7.Simple images and numeric report: basandosi sempre su DICOM S/R, permette 

la creazione, trasmissione, memorizzazione e visualizzazione del referto e delle 

sue componenti, sempre intese sia come dati (misure, densità, diagnosi) che 

come immagini ad esso associate. 
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8.5  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

IHE rappresenta la base per poter parlare di integrazione fra le varie componenti 

di un sistema informativo radiologico ed ospedaliero. Per meglio intuire le 

potenzialità IHE basti pensare alla difficoltà di scrivere un capitolato di acquisto 

anche di una semplice apparecchiatura radiologica (per esempio una TC) di cui sia 

necessaria l’integrazione nel sistema informativo radiologico già presente 

(RIS/PACS). Alle richieste delle specifiche DICOM le ditte rispondono con 

Conforment Statement dai quali difficilmente è possibile verificare l’effetiva 

interoperabilità. Utilizzando IHE si richiedere che l’apparecchiatura proposta sia 

conforme al Technical Framework attualmente in vigore in Italia per il ruolo di 

attore Acquisition Modality nel profili di Integrazione Scheduled Workflow, Patient 

Information Reconciliation, Consistent Presentation of Images. Si richiede inoltre 

di specificare in quale connect-a-thon l’apparecchiatura proposta è stata testata e 

verificata per questi profili. Soddisfatte queste specifiche richieste è possibile 

realizzare l’integrazione della TC ai sistemi HIS, RIS, PACS ed ai sistemi di 

stampa. 
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9.  HL7 (Health Level Seven) 

 

 

9.1  INTRODUZIONE 

Health Level Seven, abbreviata HL7, è un’organizzazione no profit per lo sviluppo 

di standard per lo scambio, la gestione e l’integrazione di dati di supporto alla 

cura clinica dei pazienti e per la gestione e valutazione dei servizi sanitari. 

Fondata nel 1987, HL7 è accreditata con l’ American National Standard Institute 

(ANSI); negli ultimi anni sono state attivate circa 20 sezioni nazionali. 

Particolarmente attive sono le sezioni in Australia, Canada, UK, Germania, Olanda. 

Lo standard viene sviluppato con risorse offerte volontariamente da numerose 

organizzazioni (industrie, agenzie governative, organizzazioni che forniscono o 

rimborsano l'assistenza). Circa 40 gruppi di lavoro (Technical Committees e 

Special Interest Groups) si riuniscono fisicamente per una settimana tre volte 

l'anno, ma idee e materiali tecnici vengono elaborati con un lavoro continuo 

tramite e-mail, conferenze telefoniche settimanali o incontri ad hoc. HL7 specifica 

i contenuti della comunicazione  ed i formati di scambio per l’ultimo dei sette livelli 

(application layer) del modello dell’International Standards Organization (ISO) per 

gli Open Systems Interconection (OSI), da cui il nome di Health Level Seven. Gli 

standard di comunicazione di HL7 sono stati sviluppati specificamente per 

l’ambiente clinico. La missione dichiarata di HL7 è "To provide standards for the 

exchange, management and integration of data that support clinical patient care 

and the management, delivery and evaluation of healthcare services. Specifically, 

to create flexible, cost effective approaches, standards, guidelines, 

methodologies, and related services for interoperability between healthcare 

information systems." HL7 non produce software, ma sviluppa specifiche tra cui le 

più usate sono quelle relative alla standardizzazione dei messaggi che consentono 

a diverse applicazioni per healthcare di scambiare set di dati di tipo sia clinico che 

amministrativo. 
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9.2  STANDARD PER LA COMUNICAZIONE DI MESSAGGI IN HL7 

HL7 standardizza: 

- la struttura del messaggio(abstract message definition) 

- la rappresentazione dei messaggi per la trasmissione (encoding rules) 

- la regolazione degli eventi dell’applicazione (trigger events) 

E’ compito dei fornitori dell’applicazione adattare le proprie strutture dati alle 

strutture richieste da HL7.  Comunque molte applicazioni commerciali (motori di 

interfaccia) sono utilizzati per il raggiungimento di questo scopo e di altri obiettivi 

riguardanti la comunicazione di sottosistemi in ambito sanitario. 

 

 

9.3  INTEROPERABILITA’ 

 

In generale le variazioni tra i processi produttivi nell’ambiente sanitario si 

oppongono allo sviluppo di un modello di dati universale. Per questo motivo HL7 

non fa alcuna assunzione circa l’architettura del sistema e per questo HL7 non può 

ancora essere utilizzata come un’interfaccia di tipo plug and play. Ciononostante 

HL7 è un passo importante verso l’interoperabilità nella comunicazione. Sebene 

non fornisca una soluzione plug and play, HL7 può far risparmiare tempo e denaro 

sia ai produttori che agli utenti di sistemi applicativi. Nell’ultima versione, HL7 

mira all’obiettivo di definire un modello di informazione sanitaria e di integrare la 

maggior parte dei concetti dell’architettura dei sistemi informativi. In futuro HL7 

può diventare uno standard plug and play. 

 

 

9.4  FONDAMENTI DELLA VERSIONE 2 

 

Le versioni 1 e 2 di HL7 sono state originariamente sviluppate come soluzioni 

bottom-up per i problemi della comunicazione e prevedono la definizione di una 

struttura del messaggio relativamente semplice. 
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9.4.1  TRIGGER EVENTS 

 

Normalmente un evento nel mondo reale inizia con lo scambio di dati tra due 

sistemi. Per esempio, un paziente è ricoverato in ospedale. I dati anagrafici del 

paziente sono registrati nel sistema amministrativo. L’evento “ricovero di un 

paziente” porta allo scambio di dati tra il sistema amministrativo ed il sistema 

informativo della radiologia (RIS) o del laboratorio di analisi (LIS). In HL7 un 

evento di questo tipo è chiamato trigger event. 

 

 
 

 

 

9.4.2  MESSAGGI 

 

In generale si distinguono due categorie di messaggi: 

- un aggiornamento non richiesto, come nell’esempio precedente 

- una richiesta, per esempio la specifica richiesta del laboratorio di analisi 

circa la disponibilità dei dati anagrafici del paziente in questione 

L’aggiornamento non richiesto è prodotto da un evento, per esempio il ricovero di 

un paziente. Questo evento porta ad una transazione interna (inserimento in 
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database), in seguito il dato è inviato attraverso HL7. Il destinatario riceve un 

messaggio e risponde con una transazione interna. Nella figura seguente l’evento 

“ricovero di un paziente” è rappresentato dal messaggio A01. 
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I messaggi di acknowledgement (ACK) sono inviati al mittente per confermare che 

il destinatario ha ricevuto il messaggio. Ciò è rappresentato nella figura seguente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Il trasferimento di un paziente e altri messaggi, per esempio aggiornamenti, 

possono essere comunicati attraverso lo stesso meccanismo. Nell’esempio 

riportato di seguito è comunicato l’evento “trasferimento paziente”, indicato con 

A02. 
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Se un paziente è sconosciuto al sistema informativo del laboratorio di analisi, 

viene generata una richiesta HL7 e indirizzata al sistema amministrativo. La 

risposta contiene le informazioni mancanti, come illustrato nella figura seguente. 
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9.4.3  CONTENUTO DEL MESSAGGIO 

 

Un messaggio è la più piccola unità trasferibile in HL7 ed è composto da segmenti. 

Esso comincia con il Message Header Segment (MSH) ed è identificato dal tipo di 

messaggio e dall’evento di inizializzazione (trigger event). Per esempio il 

messaggio che trasmette i dati del ricovero di un paziente è identificato dal tipo di 

messaggio ADT e dal trigger event A01 (ADT^A01). 

 

 

 
 

 

 

I segmenti sono un modo logico di raggruppare le informazioni, per esempio tutti i 

dati anagrafici del paziente possono essere riuniti in un unico segmento. Ogni 

segmento è costituito da una sequenza ordinata di campi che possono essere a 

loro volta richiesti o opzionali. Ogni segmento è chiaramente identificato da tre 

lettere collocate all’inizio (segment identifier) ed è separato dai successivi da 

opportuni separatori. Per esempio un messaggio inviato dal sistema 

amministrativo può essere costituito dai seguenti segmenti: 
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L’informazione, ossia il contenuto semantico, come i dettagli relativi ad un 

paziente, è contenuta nei campi del segmento. I campi possono essere di 

lunghezza variabile e saparati da opportuni separatori di campo. Per ogni campo è 

definito un tipo di dato, per esempio stringa, valore, durata, istante temporale. 
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9.5  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

La versione 2, attualmente in uso, è stata sviluppata incrementalmente e presenta 

opzionalità e ambiguità troppo elevate, che richiedono la stesura di guide 

all'implementazione molto dettagliate per ottenere grado accettabile di 

interoperabilità.  E' disponibile la trasposizione ufficiale in XML dei messaggi della 

versione 2. Grazie all'esperienza accumulata nelle numerose implementazioni, è 

attualmente in fase di ballottaggio la versione 3, costruita con una visione unitaria 

in base ad un precisa metodologia (HDF) e completamente derivata con un 

processo sistematico da un modello concettuale di riferimento (Reference 

Information Model – RIM).  L'utilizzo esteso della versione 3 è prevedibile per il 

2004-2005. Allo standard iniziale si sono man mano aggregate diverse iniziative 

esterne: CDA sulla "clinical document architecture", CCOW sulla "visual 

integration", Arden Syntax sulla rappresentazione di regole per supporto alla 

decisione. Sono inoltre iniziate diverse collaborazioni per favorire la convergenza 

con altre organizzazioni di standard, quali CEN/TC251, DICOM, CORBA. Infine HL7 
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– tramite l'ANSI, ente normativo americano – ha richiesto un canale preferenziale 

per la sottomissione del proprio standard (inclusi metodologia HDF e RIM) nel 

Comitato Tecnico TC215 dell'ISO. Importante è l'utilizzo di HL7 nell'iniziativa  IHE 

(Integrating the Healthcare Enterprise),che ha prodotto una guida 

all'implementazione per integrare lo standard DICOM sulla gestione delle 

apparecchiature per immagini con lo standard HL7 per la gestione del paziente nel 

sistema informativo ospedaliero. L'efficacia di questo approccio viene mostrata da 

IHE Italia durante i principali convegni nazionali e internazionali coinvolgendo 

numerosi produttori operanti in Italia in dimostrazioni sull'interconnessione tra 

sistemi eterogenei. La sezione italiana di HL7 intende adattare lo standard alle 

necessità nazionali, all'interno delle regole generali stabilite da HL7 e in 

collaborazione con l'UNI, Ente Italiano di Normazione.  

 

 

10.  KODAK HEALTHCARE INTEGRATION SERVICES 

E’ riportato di seguito un esempio di realtà commerciale che offre servizi di 

integrazione tra RIS, PACS e modalità diagnostiche utilizzando le specifiche e gli 

standard indicati da IHE, HL7 e DICOM. 
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11.  DOCUMENTAZIONE PER IL PAZIENTE:  

       ASPETTI LEGALI 

 

 

11.1  DEFINIZIONE DI DOCUMENTAZIONE 

 

Il decreto ministeriale 14.2.97 individua una definizione della documentazione 

radiologica, diversificando al suo interno la documentazione iconografica dai 

resoconti radiologici: i documenti radiologici e di medicina nucleare "consistono 

nella documentazione iconografica prodotta a seguito dell'indagine diagnostica 

utilizzata dal medico specialista nonché in quella prodotta nell'ambito delle attività 

radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico" mentre i resoconti radiologici 

e di medicina nucleare consistono nei "referti stilati dal medico specialista 

radiologo o medico nucleare". 

Sono riportati di seguito i precisi termini contenuti nelle moderne norme 

sull'argomento: 

• Documento: rappresentazione in formato analogico o digitale di atti, fatti e dati 

• Documento analogico: documento formato utilizzando una grandezza fisica che 

assume valori continui (tracce su carta, pellicole radiografiche, nastri magnetici ) 

• Documento digitale: testi o immagini formati tramite una grandezza fisica che 

assume valori binari ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, 

di cui sia identificabile l'origine 

• Documento informatico: documento digitale sottoscritto con firma digitale ex 

lege 

• Memorizzazione: processo di trasposizione in formato digitale  

• Archiviazione: processo di memorizzazione di documenti digitali, anche 

informatici, univocamente identificati mediante un codice di riferimento, 

antecedente all'eventuale processo di conservazione 

• Conservazione: processo memorizzazione di documenti digitali, anche 

informatici, su supporti ottici, che termina con l'apposizione del riferimento 

temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione 
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• Esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato e 

di ottenerne copia. 

 

 

11.2 ACQUISIZIONE, CONSERVAZIONE, ESIBIZIONE E CONSEGNA DELLA 

DOCUMENTAZIONE RADIOLOGICA  

 

L'art.4 del D.M. 14.2.97 si sofferma sull’ acquisizione, sull’archiviazione e sugli 

obblighi di disponibilità ed esibizione della documentazione radiologica. La 

documentazione iconografica può essere acquisita mediante pellicole 

radiografiche, supporti cartacei, supporti elettronici. Qualora la documentazione 

iconografica non venga consegnata al paziente, deve essere custodita e 

qualunque sia la forma di archivio prescelta, la documentazione deve poter essere 

disponibile a richiesta per successive esigenze mediche. La disponibilità deve 

essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni per la documentazione 

iconografica e a tempo illimitato per i referti. Compiti del Responsabile della 

Conservazione (art.5) sono: 

- stabilire la configurazione del sistema di archiviazione 

- stabilire i criteri di sicurezza e tracciabilità dei dati archiviati perché siano 

sempre rintracciabili quando necessario 

- verificare che nei dati archiviati siano indicati alcuni elementi indispensabili per 

la sicurezza dell’identificazione dei dati 

- provvedere e indicare la localizzazione di copie di sicurezza  

- mantenere un archivio delle varie versioni ed evoluzioni del software di gestione 

dell’archivio dei dati 

- adottare le misure per la sicurezza fisica del sistema (degli operatori e dei dati 

archiviati, incendi e alluvioni comprese) 

- definire le procedure perché la data apposta nei dati archiviati sia assolutamente 

certa (responsabilità antitruffa) 

- verificare con cadenza almeno quinquennale, che i dati siano perfettamente 

leggibili ed eventualmente procedere ai rimedi di salvataggio in caso di 

decadimento della leggibilità 
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Il Responsabile della Conservazione può delegare questi compiti completamente o 

in parte ad altre persone. 

 

 

11.3  REFERTI 

 

Nella realtà radiologica coesistono referti di natura sia analogica sia digitale.  

Il referto analogico di un paziente interno deve essere stampato, firmato dal 

radiologo ed inserito in originale nella cartella clinica. In quest'ultima verrà 

conservato a tempo indeterminato, sotto la responsabilità della Direzione 

Sanitaria. Le cartelle cliniche, unitamente ai referti in esse contenute, vanno 

conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale. 

Contemporaneamente una copia dello stesso referto analogico viene stampata e 

conservata presso il Servizio di Radiologia a fini di consultazione clinica, senza 

alcun obbligo di legge. Se il paziente è un esterno, il referto analogico stampato e 

firmato viene consegnato al paziente stesso. 

Il testo del referto digitale del paziente interno viene composto al computer, 

validato con firma digitale ed inserito nella cartella clinica elettronica, se essa 

esiste in tale formato. Se si dispone di cartella clinica analogica, il referto, nato e 

validato digitalmente, deve essere stampato ed incluso nella cartella. L’originale 

referto informatico continua a risiedere nel luogo di formazione, mentre ciò che 

circola digitalmente o analogicamente è una copia. Quando un paziente è esterno 

il referto viene formato elettronicamente in originale su computer, validato dal 

radiologo con firma digitale.  

Non esiste alcuna norma riguardo al tipo di supporto, perciò ci si orienta tenendo 

conto dei fattori tecnologici ed economici, delle responsabilità conseguenti e dei 

risvolti medico-legali. Qualora venga preferito il supporto cartaceo, proprio il 

Servizio di Radiologia è costretto a provvedere alla conservazione del referto 

informatico. Se ci si orienta invece verso la consegna su supporto elettronico o la 

trasmissione telematica, la conservazione del referto archiviato può essere 

compiuta o dal Servizio o dal paziente. Con la firma digitale apposta dal radiologo 

refertante il documento diventa immodificabile ed eventuali successive 

manipolazioni sono immediatamente riscontrabili. 
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11.4  DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA 

 

L'iconografia analogica prodotta per un paziente interno deve venir conservata 

dalla Radiologia per un periodo non inferiore a dieci anni. Quando il paziente lo 

richiede, viene stampata e consegnata una copia delle immagini. Se il Servizio 

produce documentazione iconografica digitale per il paziente interno, il 

responsabile deve provvedere alla conservazione per un periodo minimo di tempo 

di dieci anni. Le immagini radiologiche digitali non necessitano di alcuna firma 

digitale, è necessaria invece la firma digitale del responsabile al momento della 

chiusura del processo di conservazione su supporto ottico. Nel momento in cui il 

paziente interno richiede al Servizio di Radiologia di esibire e consegnare copia 

delle immagini digitali, egli è ritenuto dalla legge libero di scegliere il supporto su 

cui ricevere la copia, elettronico o analogico. Nel caso in cui vengano prodotte 

immagini digitali per un paziente esterno, la legge non impone alla Radiologia 

alcun onere di conservazione, permettendo di consegnare allo stesso paziente 

l'intera documentazione iconografica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 85 -



12.  ARCHIVI PER UN SISTEMA PACS 

 

 

12.1  INTRODUZIONE 

 

Una standardizzazione nell’ ambito degli archivi per un sistema PACS è molto 

difficoltosa per diversi motivi: le esigenze sono molto diverse a seconda delle 

dimensioni del PACS, le soluzioni proposte dai venditori sono varie e l’ evoluzione 

tecnologica è molto rapida e può rendere rapidamente obsolete soluzioni 

attualmente efficaci. E’ pertanto possibile fornire solo indicazioni di massima. 

 

 

12.2 PROBLEMI PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DI UN  

        ARCHIVIO DIGITALE  

 

Prima di realizzare un archivio digitale occorre affrontare diverse questioni. 

Inizialmente è necessario dimensionare l’archivio: nel calcolare le dimensioni di un 

archivio è indispensabile un’accurata analisi preliminare dei volumi di lavoro, 

tenendo conto che questi aumenteranno se si prevede l’ introduzione di 

apparecchiature che incrementano la produzione di immagini, per esempio una TC 

multistrato. E’ opportuno considerare la rapida evoluzione tecnologica dei supporti 

e la progressiva riduzione dei loro costi; è pertanto ragionevole un approccio 

modulare, che consiste nella iniziale dotazione della capacità minima necessaria e 

nell’acquisizione successiva di ulteriori espansioni. 

Per quanto riguarda la scelta delle immagini da archiviare è opportuno ricordare 

che legalmente è richiesta la conservazione soltanto delle immagini relative ai 

pazienti interni. Tuttavia, affinchè sia garantita la piena funzionalità dell’ archivio, 

appare utile l’archiviazione di tutte le immagini prodotte. Rimane un dubbio circa 

l’archiviazione delle immagini ecografiche: essa assicura la completezza nella 

documentazione iconografica relativa a ciascun paziente, ma l’ ecografia rimane 

un esame poco obiettivabile per cui le immagini archiviate offrono comunque una 

documentazione parziale dell’ esame. 
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12.3  LIVELLI GERARCHICI DEGLI ARCHIVI 

 

Si distinguono archivi a breve termine ed archivi a lungo termine. Nell’ archivio a 

breve termine l’ informazione deve essere immediatamente accessibile. Esso è 

dimensionato in modo tale da soddisfare la maggior parte delle richieste di 

reperimento di immagini; tali richieste sono meno frequenti con il trascorrere del 

tempo dall’ esecuzione dell’ esame. I supporti più frequentemente utilizzati per 

questi archivi sono i dischi RAID; i costi tendono a decrescere per cui la tendenza 

è quella di estendere il periodo coperto dall’archivio a breve termine. 

L’ archivio a lungo termine prevede l’ archiviazione delle immagini per un 

periodo tale da soddisfare i requisiti medico-legali precedentemente esposti 

esposti. Per questioni di sicurezza può essere previsto anche un archivio di back-

up che può essere off-line e garantire la conservazione dei dati anche in caso di 

danneggiamento accidentale dell’archivio principale (Disaster Recovery). Questi 

archivi di sicurezza dovrebbero essere collocati in luoghi differenti da quello dell’ 

archivio principale. Una soluzione proposta da alcuni venditori soprattutto 

americani è quella di far risiedere tali archivi presso il venditore stesso (ISP): 

questo permette di ridurre i costi, calcolati in proporzione all’utilizzo, e di rendere 

gli aggiornamenti tecnologici e le spese di manutenzione a carico del fornitore del 

servizio. 

 

 

12.4  SUPPORTI DI ARCHIVIAZIONE 

 

Il mercato propone attualmente diversi tipi di supporto differenti per capacità, 

modalità di accesso, velocità di accesso e prezzo per MB. E’ indispensabile che il 

venditore assicuri che i supporti ed i sistemi di lettura siano garantiti per tutto il 

tempo nel quale i dati devono essere conservati. 

 

12.4.1  DISCO MAGNETICO 

 

E’ il sistema più usato in ambito radiologico per l’ immagazzinamento dei dati. Si 

caratterizza per basso costo ed elevata velocità di accesso ai dati. E’ un supporto 
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di memoria di massa ad accesso casuale, ossia è possibile accedere ai dati con 

velocità indipendente dalla loro posizione fisica. E’ costituito da un rivestimento 

magnetico e da un substrato in metallo o plastica. Per quanto riguarda la capacità 

degli hard disk un fattore determinante è il numero di bit che possono essere 

immagazzinati per ciascuna unità di area di materiale magnetico. Questa densità 

ha mostrato negli ultimi 5 anni una crescita di circa il 60% all’ anno (da 0,1 Gb/in2 

a 8-10 Gb/in2). Si prevede che nei prossimi 5-10 anni possano essere raggiunte 

densità di 100-125 Gb/in2. Riguardo alla velocità di accesso ai dati un fattore 

determinante è la velocità di rotazione del disco, espressa in numero di rivoluzioni 

per minuto (RPM). Attualmente i più aggiornati hard disks raggiungono velocità di 

15.000 RPM. E’ prevedibile che l’ attuale incremento di circa il 60% annuo nella 

capacità degli hard disks si manterrà anche nel prossimo futuro. Anche la velocità 

di rotazione tenderà ad aumentare, ma probabilmente in misura minore poiché 

maggiori velocità di rotazione comportano maggiori consumi di energia ed una 

minore durata della componente meccanica. L’ incremento della densità comporta 

già di per sé un aumento della velocità di accesso ai dati in quanto per ogni solco 

del disco è rappresentato un maggior numero di bit per cui, a parità di velocità di 

rotazione, più bit vengono letti dalla testina nell’ unità di tempo. Nell’ ambito degli 

archivi digitali i dischi magnetici fissi vengono generalmente utilizzati in serie 

secondo la tecnologia RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks), che prevede 

la distribuzione dei dati su una serie di dischi a basso costo. I dati vengono 

distribuiti con le tecniche del mirroring (creazione di 2 copie) e dello striping 

(distribuzione dei bit dei dati). La ridondanza evita la perdita dei dati in caso di 

gausto di un disco. Esistono vari livelli RAID (da 1 a 5) a seconda delle tecniche di 

trattamento dei dati. L’elevata accessibilità e affidabilità rendono questa 

tecnologia adatta agli archivi a breve termine. Il prezzo per Mb di questi sistemi, 

inizialmente elevato, è tuttavia in costante diminuzione: in prospettiva i dischi 

RAID possono costituire sistemi di archiviazioni per segmenti temporali sempre 

più lunghi. 
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12.4.2  DISCO OTTICO 

 

Nei dischi ottici la registrazione avviene attraverso un raggio laser che agendo 

sulla superficie del mezzo di registrazione ne cambia le caratteristiche fisiche. L’ 

accesso e’ di tipo casuale. I dischi possono essere non riscrivibili (WORM, Write 

Once Read Many, CD-R e DVD-R) o riscrivibili (MOD, Magneto Optical Disk, CD-

RW e DVD-RW). Tutte le tecnologie di registrazione ottica prevedono l’ uso di 

raggi laser come sorgenti luminose. La densità di registrazione dipende dalla 

lunghezza d’onda: una lunghezza d’onda più breve permette di ottenere spot più 

piccoli con conseguente maggiore densità dei dati registrati. Nei dischi WORM il 

raggio laser produce minuscole depressioni sulla superficie riflettente del disco, 

coperta da uno strato protettivo. Tali dischi si caratterizzano per la stabilità nel 

tempo ed il costo contenuto. L’inalterabilità dei dati è importante dal punto di 

vista legale. I dischi magneto-ottici si basano sulla proprietà dei materiali di 

cambiare la polarizzazione di un raggio di luce riflesso. Nei dischi MOD il processo 

di registrazione consiste nel riscaldare la superficie del disco con un raggio laser in 

presenza di un campo magnetico statico. Questo fenomeno cambia la 

magnetizzazione e quindi la capacità di polarizzare la luce. I dischi MOD sono 

riscrivibili: i dati possono essere cancellati mediante riscaldamento associato 

all’azione di un campo magnetico esterno, nel senso opposto a quello usato per la 

scrittura. La maggior parte dei mezzi ottici è andata incontro negli ultimi anni ad 

un consistente aumento della capacità di immagazzinamento, anche se i formati 

più diffusi nell’ impiego domestico (CD, DVD video) conservano capacità standard 

per ragioni di mercato. Esistono formati di DVD (DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM) che 

stanno diventando rapidamente competitivi per l’elevata capacità di 

immagazzinamento ed il basso costo.  Non è ancora chiara la possibile utilità dei 

DVD negli archivi digitali collegati a PACS, per quanto il loro costo sia basso. Per 

quanto riguarda i CD un importante ruolo potrebbe essere costituito dalla 

distribuzione delle immagini, data la diffusione dei lettori di CD, l’alto numero di 

immagini prodotte in esami radiologici sempre più diffusi (per esempio TC 

multistrato) e la netta convenienza rispetto alla riproduzione su pellicola. 
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12.4.3  NASTRO MAGNETICO 

 

I nastri magnetici sono supporti utilizzati per esigenze di archiviazione fino dagli 

anni ’40. Sono caratterizzati da accesso sequenziale, ossia le informazioni 

vengono recuperate in successione, a seconda della loro localizzazione. Il tempo 

di accesso pertanto tende ad essere lungo. Viene commercializzato in diverse 

tipologie : tra i formati più usati vi sono il DLT (Digital Linear Tape, 20-40 GB) e il 

SuperDLT (fino a 110 GB). E’ attualmente il mezzo con più basso costo per Mb ed 

è possibile che in futuro i supporti magnetici possano giungere a livelli di costo 

ancora inferiori. La tecnologia di registrazione su nastro è analoga a quella su 

disco magnetico per cui sono prospettabili gli stessi avanzamenti descritti a 

proposito di questi ultimi. Vengono inoltre adottati metodi che consentono di 

aumentare la densità dei dati moltiplicando il numero di tracce in modo da 

sfruttare la larghezza del nastro: in questo modo è possibile la registrazione 

simultanea di più bit. Tale strategia richiede che il supporto sia adeguato a 

garantire una sufficiente stabilità. I nastri possono essere organizzati in librerie 

automatizzate ed essere impiegati negli archivi a lungo termine. I prodotti più 

recenti tendono ad associare memorie allo stato solido, non volatili, alle cartucce 

che contengono il nastro. In questa maniera la directory del nastro può essere 

immagazzinata nella memoria permettendo un accesso molto più veloce rispetto 

alla lettura della directory dall’ interno del nastro. Il formato AIT (Advanced 

Intelligent Tape) sviluppato dalla Sony, usa questo meccanismo. Una tecnologia 

ancora più recente è rappresentata dal LTO (Linear Tape Open), implementata da 

Hewlett-Packard, IBM e Seagate Tecnology; questo sistema include nella cartuccia 

una memoria da 4 KB con un collegamento a radiofrequenza. In questo modo è 

possibile accedere al contenuto della memoria senza caricare la cartuccia su un 

drive: ne conseguono evidenti vantaggi nella gestione di librerie di nastri 

automatizzate. Attualmente questi prodotti hanno capacità di 100 GB per 

cartuccia con una velocità di trasferimento di 10-20 MB/sec. E’ previsto a breve 

termine un incremento di questi valori fino a 800 GB per cartuccia con una 

velocità di trasferimento di 80-100 MB/sec. 
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12.5  ARCHITETTURA DEI SISTEMI DI IMMAGAZZINAMENTO  

         DELLE IMMAGINI  

 

I supporti di archiviazione descritti possono essere organizzati in sistemi più o 

meno complessi. I più comuni di tali sistemi sono le librerie automatizzate, per 

esempio i juke-box. Esse comprendono meccanismi robotizzati che provvedono 

all’inserimento dei supporti nel drive quando richiesti e alla loro rimozione. Alcuni 

dei nuovi mezzi di immagazzinamento delle immagini (ad es. nastri in formato AIT 

e LTO) sono stati pensati per un più agevole utilizzo nel contesto di questi sistemi. 

Generalmente i sistemi di immagazzinamento delle immagini sono collegati ad 

una rete locale LAN attraverso un server (NAS, Network Attached Storage). In 

questo schema il server viene sottoposto ad un notevole sovraccarico nelle 

operazioni di input/output del disco. Una delle soluzioni di questo problema è 

l’adozione di un file server dedicato alla funzione di supporto 

all’immagazzinamento dei dati. L’ architettura dei PACS può essere di due tipi: 

distribuita (cached) o centralizzata (cacheless). Nel primo modello le immagini 

vengono inviate dalle modalità di acquisizione ad un network gateway e vengono 

immagazzinate nell’ archivio; l’informazione viene quindi distribuita presso la 

locazione desiderata ed immagazzinata (cached) sull’hard disk della stazione di 

visualizzazione. Possono essere associati sistemi per il prefetching delle immagini 

(per esempio per esami precedenti). Nel modello centralizzato le informazioni 

vengono inviate ad un potente server. Una rete molto veloce invia le immagini alle 

workstations le quali non hanno un significativo spazio su disco (cacheless). 

Entrambi i sistemi presentano vantaggi e svantaggi: i sistemi centralizzati hanno i 

vantaggi di elevata velocità, semplicità di accesso ai dati (query on demand) e 

facilità di implementazione e di manutenzione. Gli svantaggi consistono nel rischio 

di paralisi del sistema in caso di cattivo funzionamento del server (single point of 

failure) e nell’alta dipendenza dalla velocità della rete. I sistemi cached non 

presentano gli svantaggi di quelli cacheless ma risultano di più difficile 

implementazione e manutenzione. I due sistemi possono essere associati per 

sfruttare i vantaggi di entrambi. Alcuni produttori stanno implementando una 

nuova architettura (SAN, Storage Area Network) nella quale i sistemi di 

immagazzinamento, invece di essere connessi a un server, sono collegati 
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direttamente tra loro attraverso una rete ad alta velocità la quale è interfacciata 

con la rete LAN. Il vantaggio fondamentale è che esistono due reti distinte per 

l’immagazzinamento e per gli aspetti gestionali per cui le funzionalità di 

archiviazione sono mantenute al di fuori della LAN. Allo stato attuale il punto 

critico è costituito dai costi ancora alti di questi sistemi. 

 

 

12.6  FUTURO DEI SUPPORTI DI ARCHIVIAZIONE 

 

E’ facile prevedere che in futuro la capacità dei supporti di archiviazione 

continuerà a crescere ed il costo unitario continuerà a ridursi. Più difficile è intuire 

l’entità di tali tendenze, considerando anche l’influenza che il mercato ha su di 

esse. Molte delle tecnologie attualmente usate dimostrano una continua tendenza 

all’incremento delle prestazioni e all’abbassamento dei costi. Inoltre sono allo 

studio nuove tecnologie che potrebbero almeno in parte sostituire quelle 

attualmente in uso. Tra queste appare promettente l’ archiviazione olografica nella 

quale l’ informazione viene codificata su un raggio laser (object beam) che è 

intersecato da un secondo raggio laser costante (reference beam); il pattern di 

interferenza che ne risulta può essere immagazzinato su diversi tipi di supporto. A 

differenza dei mezzi precedentemente descritti i sistemi olografici non usano solo 

la superficie di un mezzo ma il volume permettendo densità di immagazzinamento 

e velocità di accesso molto elevate; si prevede che un CD di tipo olografico possa 

contenere terabyte di dati. Inoltre sono possibili ricerche di tipo associativo con 

funzionalità analoghe a quelle dei database. 

 

 

12.7  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

I principali requisiti di un archivio PACS sono l’affidabilità e la veloce accessibilità 

alle immagini. In particolare, un archivio a breve termine deve risultare affidabile 

ed impiegare sistemi che consentano un recupero estremamente veloce dei dati. 

Per tali archivi è indicato l’impiego di sistemi RAID. Un archivio a lungo termine 

deve avere alta capacità di immagazzinamento, un’architettura modulare così da 
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essere facilmente espandibile, una velocità di trasmissione dei dati 

sufficientemente alta, basso costo per MB ed essere supportato da sistemi di 

protezione contro l’obsolescenza. E’ importante considerare anche le norme 

legislative in materia. Per questi archivi possono essere impiegati dischi ottici 

(dischi WORM) e nastri magnetici. 
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13.  PRIVACY E SICUREZZA 

 

 

13.1  INTRODUZIONE 

 

Uno degli aspetti di fondamentale importanza nell’informatizzazione di un reparto 

di radiologia è rappresentato dalla gestione della sicurezza del sistema informativo 

e dei dati in esso conservati. Le problematiche derivanti dalla gestione della 

sicurezza in un reparto informatizzato di radiologia riguardano sia la gestione dei 

dati alfanumerici del paziente all’interno del RIS che la gestione delle immagini 

nell’archivio digitale. Ancora più complessa è la gestione della riservatezza di dati 

ed immagini che devono essere trasmessi a distanza. La parola sicurezza in 

ambito medicale fa riferimento sia alla privacy, ossia gli aspetti atti ad evitare che 

persone non autorizzate possano accedere ad informazioni riservate, sia la 

security, ovvero l’integrità dei dati.  

Il termine sicurezza può avere diversi significati per le figure professionali 

coinvolte nella gestione di un sistema informativo complesso. Per il responsabile 

informatico, il termine sicurezza indica il rigido controllo degli accessi alle risorse 

del sistema e l’efficace difesa nei confronti di virus ed attacchi esterni. Per il 

responsabile amministrativo, il termine sicurezza si riferisce all’assoluta 

riservatezza delle transazioni economiche. Per il radiologo, il sistema è sicuro se in 

piena efficienza per 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, e se viene 

garantita l’inalterabilità dei dati e dei collegamenti immagini-referti. 

Per il paziente il termine sicurezza si identifica nella riservatezza dei suoi dati e 

nella corretta attribuzione degli stessi. 

 

 

13.2  LEGGE SULLA PRIVACY: DOVERI DEL RESPONSABILE 

DELL’ARCHIVIO DATI  

 

Un sistema informatico in ambito medicale deve garantire che i dati personali e 

sensibili degli utenti non possano essere visibili a terze persone, se non 
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autorizzate. Questo importante requisito è stabilito dalla legge 675/1996 a "Tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" che 

sancisce la riservatezza delle persone fisiche e giuridiche come un diritto assoluto 

e inviolabile. La legge 675/96 limita la possibilità di trattare i dati personali del 

paziente esclusivamente alle operazioni indispensabili per la tutela dell’incolumità 

fisica e della salute dell’interessato.  L’articolo 9 della legge afferma: "I dati 

personali oggetto di trattamento devono essere: 

• trattati in modo lecito e corretto; 

• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre 

operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; 

• esatti e, se necessario, aggiornati; 

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

• conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 

sono stati raccolti o successivamente trattati". 

La garanzia che un sistema informatico rispetti questi vincoli è ottenibile con 

l’instaurazione di meccanismi per: 

1) Accesso autorizzato: un sistema informatico deve garantire di essere 

utilizzabile solamente da persone autorizzate. I termini della legislazione in questo 

ambito sono contenuti nel DPR n. 318 del 28 luglio 1999. Nel caso di trattamenti 

effettuati con elaboratori devono essere adottate le seguenti misure: 

• a ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice 

identificativo personale per l’utilizzazione dell’elaboratore; uno stesso codice, 

fatta eccezione per gli amministratori del sistema relativamente ai sistemi 

operativi che prevedono un unico livello di accesso per tale funzione, non può, 

neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse; 

• i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne 

sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consentiva 

l’accesso all’elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo 

superiore ai sei mesi. 

Il DPR inoltre vieta l’uso di uno stesso codice identificativo per gruppi di utenti 

anche se questi si occupano degli stessi compiti. Questa precisa indicazione nasce 
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dalla necessità di poter risalire in qualunque momento alla persona che abbia 

compiuto atti illeciti. Tutti gli accessi e le operazioni effettuate sono registrate sul 

file di log. 

2) Gestione dei dati: è necessario che un sistema che si occupi della gestione di 

informazioni fornisca delle garanzie che il software e l’hardware non alterino i dati 

medicali memorizzati. Questo è specificato nel DPR del 28 luglio 1999: “gli 

elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di 

programmi di cui all’articolo 615 quinquies del codice penale, mediante idonei 

programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno 

semestrale." 

Quando le modifiche dei contenuti sono la conseguenza di un’azione illecita da 

parte di terzi l’illecito diventa perseguibile penalmente (legge 547/1993 articolo 

615-ter). Accanto al problema della modifica illecita dei contenuti si pone la 

necessaria garanzia che il sistema mantenga i dati aggiornati attraverso 

meccanismi di backup, sistemi di crittografia e firma digitale. Il backup permette 

di effettuare una copia delle informazioni in modo da poterle recuperare nel caso 

in cui vadano perse quelle cui si accede regolarmente. La firma digitale permette il 

non ripudio, ossia un utente che ha creato un documento non può negare di 

esserne l’autore, e il diritto di origine che permette al creatore di un documento di 

provarne la paternità.  

3) Sicurezza della trasmissione 

Uno dei problemi più rilevanti riguardanti la sicurezza di un sistema informativo 

deriva dall’utilizzo di reti pubbliche per la trasmissione dei dati. Una rete 

fisicamente chiusa, senza accessi verso l’esterno, presenta molte meno difficoltà 

nella gestione della sicurezza, rivolta prevalentemente al controllo degli accessi 

fisici. Un sistema informativo radiologico ha tuttavia la necessità di comunicare 

con l’esterno per attività di trasmissione di dati amministrativi, teleradiologia, 

teleconsulto, ecc. Questa esigenza si traduce nell’impiego delle reti pubbliche e di 

conseguenza in un elevato rischio di accessi indesiderati. 
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13.3  PROBLEMA DELLA SICUREZZA 

 

La prima fase nella gestione della sicurezza deve prevedere un accurato piano 

organizzativo. E' fondamentale che il management aziendale prenda atto dei rischi 

e definisca una adeguata risposta in termini di politica aziendale (regole, 

organizzazione, responsabilità) e relativi budget di spesa. Il risultato concreto è la 

pubblicazione dello standard aziendale di sicurezza. Una delle prime decisioni 

necessarie riguarda l’identificazione di una o più persone con il preciso compito di 

gestire tutti gli obblighi che la legge impone. Le mansioni dei componenti dello 

staff dovrebbero essere specificate per iscritto. 

Il passo successivo consiste nell’analisi del sistema informativo: è necessaria 

un’accurata conoscenza del sistema informativo, delle macchine utilizzate e dei 

loro sistemi operativi, dei software applicativi, dei collegamenti di rete, degli 

accessi fisici e logici, dell’architettura di rete, dei dispositivi di protezione 

hardware e software. Un’approfondita conoscenza di queste componenti consente 

di eliminare o almeno ridurre eventuali punti deboli come bug dei diversi sistemi 

operativi, difetti ed incompatibilità negli applicativi, e di attuare efficaci 

meccanismi di sicurezza: protezione della rete locale, riconoscimento di virus, 

funzionalità e collocazione di firewall. 

Nella terza fase si effettua una classificazione dei rischi cui il sistema è sottoposto: 

in questa fase si deve procedere all'inventario dei dati da proteggere e alla 

valutazione dei rischi a cui sono soggetti. Particolare attenzione va posta ai rischi 

dovuti alle carenze organizzative ed alla scarsa cultura sugli aspetti della sicurezza 

informatica. Si possono raggruppare i rischi nel seguente modo: 

1. Rischi secondo l'origine: interni (connessi alla attività dei dipendenti della 

azienda, secondo le statistiche sono i più probabili), esterni (connessi alla 

attività di qualunque altra persona), ambientali (relativi a eventi di grande 

portata come incendi, terremoti, allagamenti); 

2. Rischi secondo le cause: carenze organizzative (responsabilità non 

correttamente assegnate, sottovalutazione dei rischi), colpa (se causati da 

ignoranza, incuria o leggerezza; statisticamente è la causa più diffusa), dolo 

(in rapida crescita, infatti con l'avvento di Internet è cresciuto enormemente il 
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numero delle persone che possiedono le apparecchiature e le necessarie 

conoscenze tecniche per arrecare danno); 

3. Rischi secondo le modalità: intercettazioni (principalmente lungo la rete di 

trasmissione), ingegneria sociale (attacchi effettuati per puro divertimento; 

sono le modalità più diffuse e pericolose), backdoor (punti di ingresso non noti 

lasciati dai programmatori nel software), cavalli di Troia (software predisposto 

per operare in modo non noto all'utente), denial of service (attacco che 

pregiudica l’efficienza di reti e server, cercando di consumare in modo 

spropositato le risorse del sistema, sottraendole ai suoi legittimi processi), 

virus (software che ha la capacità di autopropagarsi). 

 

La fase di realizzazione del sistema di sicurezza può richiedere molto tempo e 

molto impegno nelle organizzazioni complesse. Se i sistemi informativi non sono 

stati progettati tenendo nel dovuto conto i requisiti di sicurezza, questa fase può 

avere costi molti elevati. E’ necessario definire l’architettura del sistema di 

sicurezza, cioè l'insieme di regole, funzioni, strumenti, oggetti e controlli che 

garantiscono in ogni struttura organizzativa, ambiente informatico, sistema 

informativo e singolo elaboratore il rispetto degli standard di sicurezza definiti 

dall'azienda. 

 

 

13.4  CONTROLLO DEGLI ACCESSI 

 

Esistono accessi fisici ed accessi logici. Per il controllo degli accessi fisici è 

importante che solo gli addetti ai lavori possano accedere nei centri di calcolo e 

che altre persone (visitatori, addetti ai lavori ausiliari) vi accedano solo con 

apposita autorizzazione. E' buona norma dotare gli ingressi di apparecchiature per 

l’identificazione delle persone (per esempio lettori di badge) e tutte le aperture di 

allarmi per cautelarsi da intrusioni durante il periodo in cui il centro non è 

presidiato. 

Per il controllo degli accessi logici è necessario ricorrere a dei sistemi in grado di 

identificare l’utente che richiede l’accesso al sistema, accertarne l’identità 

mediante un processo di autenticazione delle informazioni ricevute ed infine 
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autorizzarne l’accesso. L’identificazione dell’utente viene effettuata mediante 

l’immissione dell’identificativo ed il successivo scambio di informazioni tra utente e 

sistema. I sistemi proposti per l’identificazione variano da quelli più semplici e 

meno costosi, come la password, a quelli più sofisticati e costosi, come schede 

(smart card) e sistemi biometrici (impronte digitali, vocali o retiniche che 

presentano tuttavia dei costi eccessivamente elevati per giustificarne l’impiego in 

una struttura sanitaria). Oltre ad utilizzare tecniche di autenticazione per l’utente 

e accessi singoli protetti è necessario proteggere adeguatamente le stazioni di 

lavoro dell’utente finale. Un accorgimento semplice ma efficace consiste ad 

esempio nell’impostare la funzione di blocco schermo quando l’utente si allontana 

dalla workstation per un periodo di tempo prolungato. Questa funzione impedisce 

agli eventuali intrusi di utilizzare la stazione di lavoro per accedere ai dati 

dell’utente o aprire sessioni di lavoro. E’ inoltre necessario definire differenti livelli 

di accesso, configurati e personalizzati in relazione alle diverse competenze degli 

utenti che utilizzano il sistema. Fondamentale è anche il controllo degli accessi da 

Internet. La soluzione ideale è quella di proteggere la rete locale con uno o più 

firewalls.  

 

 

13.5  DECRETO LEGISLATIVO N. 10/2002: LA FIRMA ELETTRONICA 

         “DEBOLE” O “FORTE”  

 

Il Decreto Legislativo n. 10/2002 ha introdotto in Italia la cosiddetta firma 

elettronica debole. Questa consiste in ogni mezzo elettronico di identificazione e si 

affianca alla firma elettronica forte il cui esempio principale è rappresentato dalla 

firma digitale propriamente detta, che rimane pienamente efficace. Le principali 

differenze tra le due firme riguardano principalmente il grado di sicurezza relativo 

alla possibilità di accertare la provenienza e l'autenticità del documento elettronico 

collegato, altissimo nel caso della firma digitale, e le conseguenze nel campo delle 

prove processuali. 
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13.6  CONTROLLI 

 

La progettazione e l’attuazione di un sistema di sicurezza informatica deve 

prevedere anche una serie di controlli accurati e periodici. La legge li richiede in 

modo esplicito. Per quanto riguarda i controlli periodici, essi comprendono:  

1. Auditing: personale specializzato, spesso esterno all'azienda, verifica 

l'aderenza dei comportamenti e delle soluzioni tecniche agli standard di 

sicurezza (in questo caso anche alle disposizioni di legge). L'Auditing richiede 

che l'azienda abbia regole scritte e responsabilità ben definite. 

2. Revisioni interne: differiscono dalle metodologie precedenti solo per il fatto che 

sono eseguite dallo stesso personale interno dell'azienda e richiedono 

preparazione ed impegno meno gravoso. Spesso precedono le revisioni ufficiali 

vere e proprie. 

3. Test: tecnici dotati di opportuni tools e metodologie provano a violare i sistemi 

informativi, ad accedere ai dati ed alle applicazioni pur non avendo alcuna 

autorizzazione iniziale. 

Per quanto riguarda i controlli continui, essi comprendono: 

1. Analisi dei log: per prima cosa occorre che il meccanismo che registra i log sia 

attivato sia sui sistemi operativi che sui software di sicurezza e che i log siano 

protetti e mantenuti per un periodo sufficiente. L'attività di analisi per la 

ricerca di eventi anomali e la successiva determinazione delle cause andrebbe 

fatta giornalmente. Accumulare log per periodi più lunghi, data la mole di dati 

da verificare, renderebbe vana ogni attività di verifica. L'uso di tools automatici 

di supporto snellisce molto questa attività e la rende meno gravosa. E’ da 

considerare che i log sono banche dati con informazioni private e pertanto 

devono essere gestiti opportunamente. 

2. Routine di controllo: sotto questa terminologia si intendono tutti quei software 

che effettuano operazioni di verifica continua sui sistemi per garantire che gli 

standard di sicurezza siano rispettati e che ne segnalano le deviazioni. 
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14.  CONTROLLI DI QUALITA’ 

 

 

14.1  INTRODUZIONE 

 

Per attuare un programma di garanzia della qualità (QA) in una Radiologia film 

less è necessario modificarele procedure di controllo di qualità (CQ) sviluppando 

nuovi processi che prendano in considerazione i work flow adottati e le nuove 

tecnologie introdotte. Il programma di QA deve essere articolato, analogamente a 

qualsiasi altra apparecchiatura radiologica, in prove di accettazione o di collaudo, 

prove di verifica o di stato, prove di costanza. Trattandosi di un sistema formato 

da diverse componenti deve tenere conto di tutta la catena radiologica di 

produzione, registrazione, trasferimento, archiviazione, visualizzazione, 

refertazione e stampa dell’immagine digitale; poiché il PACS viene generalmente 

integrato con il RIS e con il HIS , anche questi sistemi informatici e la loro 

connettività ed integrazione devono essere considerati oggetto di verifica. 

 

 

14.2  TEST DI ACCETTAZIONE E COLLAUDO 

 

Nel programma di QA assumono particolare importanza le prove di accettazione di 

una nuova installazione,che hanno lo scopo di verificare che le diverse componenti 

del sistema abbiano le caratteristiche tecniche ed eroghino le prestazioni definite 

dalla ditta fornitrice nel contratto di acquisizione, che i livelli di integrazione delle 

componenti tra loro e con altri sistemi come il RIS e l’HIS risultino conformi a 

quanto richiesto e dichiarato ed infine che il set up globale e le calibrazioni siano 

tali da soddisfare i criteri di 

ottimizzazione sia dell’immagine radiologica che del work flow dell’attività 

radiologica. Il test di accettazione e collaudo si presenta piuttosto laborioso e time 

consuming, soprattutto all’aumentare della complessità del sistema installato e del 

numero delle componenti, che generalmente sono proporzionali al carico di lavoro 

ed alle dimensioni della Radiologia. I test di collaudo comprendono: 
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• censimento ed identificazione di ogni singolo componente e delle relative 

caratteristiche tecniche e funzionali (HW dell’archivio, stazioni per frame 

grabber, WS di refertazione, di visualizzazione, PC, stampanti); 

• verifica che tutte le componenti installate e quindi censite e le relative 

caratteristiche tecniche siano consistenti con l’installato; 

• censimento e analisi dei diversi software forniti; 

• verifica che i software installati nelle singole stazioni di lavoro siano coerenti con 

le decisioni assunte nella stesura del work flow e siano funzionanti; 

• verifica della connessione e della comunicazione dei diversi componenti. E’ 

necessario verificare il matching corretto dei servizi DICOM e del ruolo che ogni 

componente svolge. Il Conformance statement DICOM non assicura di per sé né 

la colloquiabilità tra due sistemi, né tanto meno l’integrità dei dati nel 

trasferimento, ma permette di accertarne la fattibilità. Prima della messa in 

esercizio clinico del sistema è necessario verificare che tutte le interoperabilità 

necessarie siano state attivate. Data la variabilità delle tipologie di installazioni 

sia per numero e caratteristiche delle componenti, non è possibile definire una 

procedura generale per tali verifiche, ma è consigliabile impiegare una tabella di 

matching che consideri le diverse classi di servizio Dicom in funzione del ruolo  

user o provider che il componente (modalità di acquisizione dell’immagine, 

archivio, workstation) deve svolgere all’interno del PACS . Tale tabella deve 

essere redatta in modo da contemplare tutte le interoperabilità previste dal work 

flow ed è utile per poter registrare il risultato del test (SI/NO) da effettuare per 

rispondere a tutte le possibili domande che sorgono dall’analisi del work flow, 

che possono essere: 

o può la workstation effettuare un query/retrive sul PACS? 

o può la workstation effettuare un query/retrive Find , Move su una modalità? 

o può la modalità chiedere al PACS se le immagini sono state archiviate così da 

potereffettuarne la rimozione dalla memoria locale? 

o il PACS informa automaticamente la modalità dell’avvenuta archiviazione 

dell’esame per poter effettuarne la rimozione dalla memoria locale? 

o può la modalità interrogare il PACS per avere la Work list? 

• verifica del corretto interfacciamento HIS-RIS al PACS. Per quanto riguarda la 

connessione del PACS ai sistemi RIS – HIS possono verificarsi situazioni 
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differenti: il caso in cui già esiste ed è funzionante un sistema RIS –HIS che 

deve essere interfacciato con il PACS, il caso in cui il RIS viene installato in 

concomitanza del PACS e non viene collegato all’ HIS, oppure il caso in cui è 

richiesto anche l’interfacciamento con l’HIS. In qualsiasi situazione 

l’interfacciamento di questi sistemi informatici risulta uno tra i punti più critici in 

quanto deve assicurare la correttezza dell’archiviazione dell’intero esame 

radiologico nella sua completezza, cioè essenzialmente, dei dati anagrafici del 

paziente, della data dell’esame, del di tipo esame, delle immagini e del referto; 

• verifica della acquisizione dell’immagine digitale. Mentre l’acquisizione digitale 

diretta permette la cattura e la trasmissione dell’immagine con la stessa 

risoluzione spaziale, con la stessa profondità in bit e quindi con lo stesso numero 

di livelli di grigio con cui l’immagine viene prodotta dalla modalità, questo non 

avviene nella secondary capture, metodo con cui viene digitalizzato il segnale 

video acquisito in output dalla modalità, con un numero di livelli di grigio limitati. 

Questo secondo metodo di acquisizione dell’immagine è comunque indispensabili 

nel caso di immagini analogiche; 

• verifica della compressione dell’immagine; 

• verifica dei dispositivi per la visualizzazione e refertazione delle immagini. 

 

 

 

14.3  PROVE DI STATO 

 

Vengono denominate prove di stato quelle verifiche che devono essere effettuate 

con le stesse modalità dell’accettazione quando avvengono modifiche sostanziali, 

oppure dopo interventi correttivi significativi per la funzionalità del sistema stesso 

o modifiche procedurali nel work flow. Dato che l’installazione del PACS può 

avvenire anche in modo graduato e comunque è soggetta ad integrazioni 

successive in funzione dell’aumento delle modalità collegate e/o del rinnovamento 

tecnologico, le prove di stato devono essere condotte secondo i protocolli adottati 

per i test di accettazione. 
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14.4  PROVE DI COSTANZA 

 

Tutte le verifiche descritte per la fase di accettazione e collaudo che riguardano la 

connessione e l’interoperabilità delle diverse componenti non devono essere 

ripetute periodicamente, mentre i test sulle modalità di acquisizione, sui monitor 

di visualizzazione e refertazione devono essere condotti puntualmente come 

riportato nelle linee guida. Al “go live” del sistema segue un periodo più o meno 

lungo di messa a punto detta “tuning”; in questa fase è importante che venga 

attivato un programma di QA che registri tutti i possibili inconvenienti riscontrati 

dalle macchine e dagli operatori, in modo da poter intervenire sia da un punto di 

vista tecnico che di aggiornamento e formazione del personale. Al termine di 

questa ulteriore fase il sistema dovrebbe andare in routine e comunque il CQ deve 

essere mantenuto e aggiornato al fine di fornire una serie di informazioni 

all’utilizzatore sull’efficienza del sistema e sui possibili miglioramenti da apportare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 104 -



15.  ANALISI DEI COSTI 

 

 

15.1  INTRODUZIONE 

 

Un metodo per affrontare il problema dell’analisi dei costi è quello di identificare i 

costi secondo raggruppamenti funzionali: il costo complessivo di un progetto può 

essere suddiviso in costi di sviluppo e costi di esercizio. 

 

15.1.1  COSTI DI SVILUPPO 

 

I costi di sviluppo possono essere suddivisi in costi di costruzione (progettazione e 

realizzazione) e costi di avviamento.  

 

Tra le voci che contribuiscono alla definizione del costo di costruzione si 

considerano le attività di analisi organizzativa e di studio di fattibilità. In 

particolare le attività da svolgere sono: 

• sensibilizzazione della direzione aziendale e dei responsabili operativi al 

progetto; 

• pianificazione del tipo di intervento con la creazione del gruppo di progetto, la 

definizione di ruoli, tempi e regole e la programmazione delle attività; 

• rilevazione ed analisi della situazione esistente (struttura organizzativa, tipologie 

di esami e di documenti, processi documentali, sistema di archiviazione), sia 

attraverso lo studio della documentazione che attraverso interviste al personale; 

• studio di fattibilità: elaborazione e verifica delle ipotesi di razionalizzazione 

organizzativa e definizione dell’architettura finale; 

• realizzazione o acquisizione dell'applicazione software. 

 

Il costo di avviamento rappresenta la somma dei costi delle attività e delle 

risorse necessarie per mettere in esercizio i sistemi, comprese quelle per 

l’acquisto di apparecchiature hardware e di prodotti software aggiuntivi. Il costo 

complessivo di avviamento può essere suddiviso nelle seguenti voci: 

• installazione e collaudo sul sito pilota ed estensione su tutte le macchine; 
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• attività di acquisizione dell’hardware dedicato o specificatamente riconducibile al 

progetto (postazioni di refertazione e visualizzazione, lavoro degli addetti alla 

gestione dell’archivio informatico, scanner, etichettatrici, server dedicati); 

• acquisizione dell’hardware utile al funzionamento del sistema tra cui le 

postazioni di lavoro per tutti gli utenti coinvolti nel processo; 

• attività di acquisizione del software di base, realizzazione e/o personalizzazione 

di pacchetti applicativi; 

• acquisizione di infrastrutture per telecomunicazione, apparati di rete e loro 

connessione al sistema; 

• progettazione ed erogazione dei corsi di formazione del personale coinvolto nella 

nuova procedura. 

 

15.1.2  COSTI DI ESERCIZIO 

 

I costi di esercizio comprendono tutti i costi necessari a garantire il corretto 

funzionamento dei sistemi e l’utilizzo delle applicazioni da parte degli utenti; si 

distinguono in costi di manutenzione e costi di gestione. 

Il costo di manutenzione rappresenta la somma dei costi delle attività e delle 

risorse necessarie per: 

• manutenzione hardware; 

• manutenzione e aggiornamento del software di base; 

• manutenzione dei sistemi di telecomunicazione; 

• manutenzione del software applicativo ( programmi, dati, specifiche, documenti 

per il cliente e l'utente, documenti per il fornitore). 

 

La manutenzione può essere di tipo preventivo, correttivo, migliorativo 

(installazione di aggiornamenti), adeguativo ed evolutivo a seconda che si richieda 

rispettivamente la semplice prevenzione e risoluzione dei problemi, il 

miglioramento delle prestazioni, l'adeguamento tecnologico e normativo, 

l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica di funzionalità. Il servizio di manutenzione 

è in genere garantito per mezzo di contratti di tipo continuativo regolati da un 

canone annuo predefinito in termini percentuali rispetto al valore di acquisto dei 

sistemi acquisiti (da circa il 10% per la manutenzione hardware al 20% per quella 
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del software applicativo, con variazioni in base al livello dei servizi erogati) . 

Talvolta possono essere assunte forme diverse di assistenza (per esempio a 

chiamata o a gettone), in particolare nei casi in cui l’azienda sanitaria disponga di 

risorse interne dedicate a tali attività, che devono essere ovviamente incluse tra i 

costi di esercizio nelle proporzioni corrette. Il costo di manutenzione incide 

tipicamente per oltre il 60% del costo complessivo dell'intera durata di vita 

dell'applicazione considerata. 

 

Il costo di gestione rappresenta la somma dei costi delle attività e delle risorse 

necessarie alle attività  generali di gestione dell'hardware, del software, delle reti 

di telecomunicazione, delle applicazioni software e delle attività di help-desk 

(assistenza telefonica di primo livello) e supporto all'utenza. I costi di tali servizi 

possono essere stimati sulla base delle risorse umane necessarie e delle tariffe 

professionali o dei costi standard del personale interno utilizzato. A tali costi sono 

aggiunti quelli legati all’attività istituzionale di un dipartimento diagnostico, come i 

materiali di consumo, le spese di viaggio e di trasporto e le consulenze. 

 

 

 

15.2 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Le maggiori esperienze riportate in letteratura indicano che l’introduzione del 

PACS determina un potenziale incremento di pazienti esaminati del 15% a regime 

(nell’arco di 12 mesi) e del relativo incremento del numero di esami del 27% , con 

una parallela riduzione dei film utilizzati di circa il 70% raggiunta nei primi 2 mesi. 

La riduzione di pellicole e il relativo incremento di efficienza del sistema porta ad 

una riduzione di costi variabili e ad un incremento delle performance generali del 

dipartimento che si pone ad un livello di offerta maggiore a minor costi . Questo 

determina un incremento di possibili reinvestimenti derivanti in parte delle risorse 

risparmiate, in parte da ricavi ottenuti dai maggiori volumi di attività a costi 

ridotti. La riduzione di costi deriva inoltre dalla riduzione del personale da 

attribuire all’archivio: con l’introduzione del PACS il numero e l’impegno orario da 

impiegare in archivio è determinato dalla frequenza di accesso agli esami 
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archiviati. La frequenza di accesso è strettamente legata alla anzianità 

dell’indagine stessa: circa il 60% degli accessi in archivio per ricerca dei 

precedenti esami è riferibili ad esami eseguiti nell’ultimo anno. Per esami più 

vecchi di un anno la percentuale di accessi decresce in maniera molto rapida ( 

24% per < 3 anni; 12% per >5 anni). Nel totale di esami eseguiti nell’anno meno 

del 40% di essi sono utilizzati per confronto e quindi ripescati dall’archivio, mentre 

la frequenza scende al 15 percento per esami degli anni successivi. Tali indicazioni 

saranno devono essere utilizzate per il dimensionamento dell’archivio digitale nella 

fase progettuale del PACS. La riduzione dei costi deriva da tre fattori principali: 

pellicole (70%) , chimici (60%) , materiale di archivio (85%). L’incremento dei 

costi del materiale informatico va considerato ma questo incide per non oltre il 3% 

dei costi generali. L’analisi dei costi e le variabili ad esse legate in relazione alle 

caratteristiche e peculiarità del dipartimento considerato consentono la 

determinazione del break-even,  che può essere raggiunto nel periodo di circa 6 

anni. 
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16.  ISTITUTO CLINICO HUMANITAS 

 

 

16.1  INTRODUZIONE ALL’ISTITUTO  

 

L’Istituto Clinico Humanitas è una struttura che dal 1996 fornisce servizi medici al 

pubblico, cercando di soddisfare al meglio l’utenza e di facilitare il lavoro sia del 

personale medico sia dei pazienti. Fin dalla sua fondazione Humanitas ha dato 

molto peso all’informatizzazione degli impianti, facendo procedere l’avanzamento 

tecnologico di pari passo con quello medico, sia per quando riguarda il supporto 

logistico alle comuni operazioni svolte nella maggior parte dei casi in maniera 

cartacea, sia per offrire una serie di servizi innovativi al pubblico. Ad oggi è uno 

degli istituti più evoluti dal punto di vista dell’integrazione dell’informatica nel 

campo medico.  

 

 

16.2  CENNI SULL’ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO  

 

Il sistema informativo di Humanitas, sotto la direzione di TechHosp, gestisce oltre 

alla struttura situata a Rozzano (MI) anche gran parte dei Sistemi Informativi 

delle strutture direttamente collegate, tra cui le cliniche Gavazzeni (situate a 

Bergamo), le cliniche Fornaca de Sessant e Cellini (situate a Torino ed entrate a 

far parte del complesso dal 2000) e il Centro Catanese di Oncologia (nel 

complesso dal 2001). I responsabili delle aree informative delle varie sedi 

risiedono a Rozzano e sono le stesse che hanno la responsabilità di Humanitas. Il 

SIO (Sistema Informativo Ospedaliero) ha principalmente i seguenti scopi: 

• offrire un servizio al paziente 

• dare valore aggiunto (es.: consultazione online dei referti clinici) 

• evitare trasferimenti e gestione di dati cartacei e incompleti 

• avere un’integrazione delle informazioni in modo da poter sfruttare al meglio il  

sistema. 
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Per quanto riguarda le architetture hardware e software utilizzate non si ha 

uniformità all’interno della struttura: questo fatto è giustificabile ricordando che le 

applicazioni in campo ospedaliero sono molto sofisticate e specifiche per ogni 

obiettivo, quindi conviene avere una rete eterogenea per poter utilizzare i 

software e l’hardware migliore a seconda del singolo caso. Inoltre la struttura, 

essendo privata, non deve sottostare a scelte forzate sulla provenienza degli 

acquisti e quindi può, a discrezione del responsabile, commissionare le forniture a 

società diverse. Si possono trovare quindi sistemi AIX, Linux, Windows2000, 

installati su macchine fornite da IBM, HP, Sun, e altri grossi produttori di 

hardware. Per quanto riguarda le interconnessioni ci si basa principalmente su 

tecnologia Cisco, mentre la connettività è  data da diversi gestori nazionali di 

telecomunicazioni tra cui Telecom, Wind e Fastweb. Per fornire il servizio migliore 

il sistema viene costantemente tenuto aggiornato, introducendo anche ridondanza 

delle strutture per poter sopperire ad eventuali fail del sistema. Specialmente 

nelle aree dove sono allocati i server, i servizi sono spesso offerti da macchine in 

clustering, con dati tenuti in array RAID e periodicamente salvati su DVD, utilizzati 

come backup delle informazioni. L’informatizzazione di Humanitas non riguarda 

solamente il lato server, ma anche quello dell’interazione con in personale medico. 

Ogni ambulatorio è infatti fornito di un computer connesso alla rete, abilitato alla 

consultazione dei referti ed alla visualizzazione delle cartelle personali. Uno dei 

requisiti fondamentali tutelati dal Sistema Informativo è quello della riservatezza: 

infatti le informazioni personali dei pazienti sono tutelate contro la visione da 

parte di terzi con un sistema efficace. Ogni ambulatorio è provvisto, oltre che del 

computer, di una stampante, in modo da non dover trasmettere i dati alle 

stampanti di rete. Un altro aspetto molto innovativo è l’utilizzo di rilevatori 

biometrici per l’identificazione e l’autenticazione tramite le impronte digitali: solo i 

medici autorizzati possono visionare il materiale medico di loro competenza, e, a 

differenza dell’utilizzo di password o badge magnetici, l’utilizzo delle impronte 

digitali non permette di cedere le proprie credenziali a qualcun altro e scoraggia 

quindi un erroneo utilizzo del sistema. Per accedere ad una postazione il personale 

medico deve identificarsi tramite la 

propria impronta digitale. Se il terminale rimane inattivo per pi´u di 10 minuti, 

viene attivato automaticamente uno screen saver che blocca l’utilizzo, fino a 
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quando il medico che ha effettuato l’accesso (o eventualmente un amministratore) 

non effettua nuovamente l’autenticazione tramite impronte digitali. In questo 

modo si evita che accidentalmente qualcuno possa vedere dati lasciati a video, e 

si spinge anche il personale ad utilizzare correttamente le procedure di accesso. 

Ovviamente sono stati analizzati i possibili problemi di questo sistema, e sono 

state adottate contromisure come ad esempio la memorizzazione di due impronte 

per ogni persona (in modo da sopperire ad esempio ad una ferita sul dito). Questo 

sistema, nonostante non sia dispendioso in termini economici (ogni postazione 

vale circa 70 euro) non ha un utilizzo diffuso nelle altre strutture, perchè 

comporta una mentalità che di solito non è molto comune tra i medici. Anche la 

distribuzione è controllata, le infrastrutture sono installate e configurate nel 

momento in cui se ne presenta l’esigenza e rimosse quando non sono più 

necessarie: in questo modo si mantiene la rete sicura, dato che l’ammontare dei 

client collegati alla rete è circa di 1100 unità ed è previsto ancora in crescita 

anche in seguito all’attivazione della nuova struttura di Pronto Soccorso. Tra le 

applicazioni che più sfruttano la connessione di rete tra l’utenza (i medici) e il 

provider di informazioni (i laboratori) c’è la richiesta di cartelle cliniche e di dati 

personali sull’anamnesi del paziente.  
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16.3  PROGETTI PER IL FUTURO 

 

Nell’ottica di essere sempre all’avanguardia, l’Istituto Humanitas sta valutando 

nuove proposte per la soddisfazione dei suoi utenti. Tra le principali si può citare il 

riconoscimento dei ricoverati in Pronto Soccorso (di prossima apertura) con 

bracciali che, tramite radiofrequenze, comunicano tutti i dati relativi al paziente, 

svolgendo molte funzioni utili. In primo luogo permettono di avere sottocontrollo 

la situazione degli arrivi e dei ricoverati che stanno aspettando il loro turno, 

permette l’identificazione delle persone e la loro localizzazione all’interno 

dell’istituto (infatti l’ospedale si assume la loro responsabilità nel momento 

dell’accettazione). I dati relativi all’utente, per  esempio il codice del colore 

indentificativo dell’urgenza, che possono cambiare durante un breve tratto di 

tempo possono essere aggiornati di volta in volta per avere sempre la situazione 

sotto controllo. 
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