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Editoriale

BLUENEWS:
IL TASSELLO MANCANTE
Quando un’Azienda si avvicina a com-
piere trent’anni di onorata attività vuol 
dire che coloro che l’hanno creata, 
amata e fatta crescere, hanno dato il 
massimo ed hanno ottenuto il meglio. 
È il caso di El.Co., una realtà dalle solide 
fondamenta, gli obiettivi chiari e ottime 
prospettive di crescita ulteriore.
Ormai siamo quasi trentenni e per ce-
lebrare un’età così importante abbiamo 
pensato che fosse giunto il momento di 
produrre un nuovo strumento, di impor-
tanza strategica per la nostra Azienda e 
per i suoi affezionati Clienti.
In un mondo che cambia sempre più 
velocemente, ed in cui la ricerca medi-
ca è in evoluzione esponenziale, diventa 
imprescindibile, e non soltanto utile, rac-
cogliere informazioni e idee attorno ad 
uno strumento capace di trasmetterle in 
modo chiaro, efficace, selezionato, rigo-
roso.
BlueNews è il nome che abbiamo pen-
sato per questo nuovo strumento. La 
rivista di El.Co. sarà un luogo di condi-
visione e diffusione delle più importanti 

novità che riguardano l’informatizzazione 
sanitaria, campo nel quale El.Co. è, da 
tre decenni, uno degli attori più impor-
tanti.
Lo scopo è quello di aggiornare gli ad-
detti ai lavori in ambito della Information
Technology in Sanità, grazie ad articoli 
offerti dagli esperti del settore. La ver-
sione online della testata, raggiungibile al 
sito http://www.elco.it/BlueNews, sarà 
il nuovo punto di riferimento per coloro 
che hanno bisogno di approfondire temi 
e argomenti che sempre di più coinvol-
gono la vita dei cittadini e il funzionamen-
to delle istituzioni mediche ospedaliere.
La Nostra crescita, nel corso degli anni, 
è stata possibile grazie alla competenza 
e all’entusiasmo delle persone che ab-
biamo incontrato e con cui abbiamo la-
vorato, insieme, con la convinzione che 
l’informatizzazione sanitaria sia più bella 
e più efficace se è fatta con spirito di col-
laborazione e di reciproco scambio, in 
modo che le necessità e le esigenze de-
gli operatori possano diventare, in tempi 
sempre più brevi, soluzioni innovative e 

condivise.
La rivista BlueNews vuole rappresentare 
quindi una finestra sul mondo dell’ICT in 
Sanità, vuole raccontare le nuove ten-
denze in ambito tecnologico, affrontare 
la questione delle difficoltà comportate 
dai tagli sulla spesa sanitaria e illustrare 
quali possibili soluzioni si possano adot-
tare, anche in base alla narrazione di 
esperienze già effettuate in merito.
A cosa Vi può servire la lettura di 
BlueNews, quindi?
Confidiamo che esso diventi per Voi sti-
mati lettori una fonte di stimoli per nuo-
ve idee e soluzioni. Affinché si possano 
affrontare le sfide future come una serie 
di nuove possibilità e non come un ac-
cumulo di problemi inattesi. Per aiutarci 
vicendevolmente al fine di ottenere, an-
cora una volta, una crescita comune e 
una Sanità migliore. A beneficio, in defi-
nitiva, di tutta la collettività.

Marco Dotta
Guido Bagnasco

Amm. Del. El.Co. S.r.l.



Risparmio senza rinunce

“COME dIMINUIRE I COSTI dI 
gESTIONE SENzA RINUNCIARE 
ALLA qUALITà dEI SERvIzI?”
      

PER ULTERIORI INFORMAzIONI:
EL.CO. srl
Tel. 019 502010 -  Fax 019 502644
email: info@elco.it

Questa è la prima sfida che un diri-
gente di una PA sanitaria deve af-
frontare, in un momento in cui la 
razionalizzazione delle risorse è la 
massima priorità del Sistema Sa-
nitario Nazionale.
E’ quindi possibile? Noi pensiamo 
di sì.
Una possibile soluzione per rispar-
miare senza rinunce, è percorribile 
attraverso i metodi di acquisizione in 
riuso.
Per “riuso di programmi informatici o parti di 
essi” si intende la possibilità, per una Pubblica Am-
ministrazione, di riutilizzare gratuitamente programmi o par-
ti di essi, sviluppati per conto e a spese 
di un’altra Amministrazione, identifica-
ta come “Amministrazione Cedente”, 
adattandoli alle proprie esigenze.

In questo contesto si colloca UNI.SYS: 
un progetto promosso dall’Azienda Sa-
nitaria Locale n. 2 Savonese e realizza-
to, dal punto di vista software, da El.Co. 
S.r.l.
Il riuso punta a diffondere sul territorio 
nazionale servizi di e-government indi-
rizzati a cittadini ed imprese, attraverso 
la promozione di soluzioni già realizzate 
in ambito pubblico verso altre Ammini-
strazioni, interessate ad utilizzarle nel 
proprio territorio.
In questo ambito, dai primi mesi del 
2013, UNI.SYS è stato incluso nel “Ca-
talogo nazionale programmi riutilizzabi-
li” dall’ “Agenzia per l’Italia Digitale” (Ex DigitPA), essendo 
stato valutato all’altezza degli standard imposti dell’Ente 
certificatore a livello nazionale.

La soluzione di acquisizione in riuso, qualora l’Oggetto sia  
conforme alle esigenze dell’Ente dal punto di vista tecni-
co-economico, rappresenta un’importante alternativa alle 
più classiche procedure di acquisizione di beni dettate dal 
Codice degli Appalti, che richiedono tempistiche ed impe-
gni economici e di risorse non da sottovalutare.

Inoltre con la soluzione UNI.SYS 
si garantisce la possibilità di im-
plementare, su necessità, l’intero 
sistema informativo ospedaliero, 
interfacciandosi in modo univoco 
con un unico interlocutore, ovvero 
l’Ente cedente o l’eventuale Ditta 

incaricata della manutenzione del 
sistema.

Questo aspetto rappresenta una no-
tevole facilitazione per i Responsabili dei 

Sistemi Informativi Aziendali, garantendo 
una gestione più fluida dell’infrastruttura tec-

nologica ospedaliera.
Tra i vari moduli, che danno vita all’oggetto UNI.SYS, usu-

fruibili in modalità di riuso, ricordiamo 
la Cartella di Ricovero, completa di 
tutte le sue componenti sia mediche 
che infermieristiche, la Prescrizione di 
ricette elettroniche e dei Piani Te-
rapeutici, con l’invio dei corrispondenti 
dati ai sistemi di monitoraggio ministe-
riali e regionali, ai quali si aggiungeran-
no a breve la Cartella Ambulatoriale, 
per la gestione dei flussi specialistici, il 
modulo di ADT e quello di PS, per sod-
disfare in modo completo tutte le esi-
genze di un sistema informativo ospe-
daliero.
E’ possibile approfondire ulteriormente 
l’argomento collegandosi al sito www.
elco.it per consultare schede e dati tec-
nici del software ed avere informazioni 
più dettagliate.
El.Co. S.r.l., in qualità di Ditta svilup-

patrice, si rende disponibile a supportare tecnicamente le 
Amministrazioni che riutilizzeranno UNI.SYS, compatibil-
mente alla modalità di riuso più consona alla propria realtà.

“La soluzione di acquisizione 
in riuso, qualora l’Oggetto
sia conforme alle esigenze 
dell’Ente dal punto di vista 

tecnico-economico,
rappresenta un’importante 

alternativa alle più classiche 
procedure di acquisizione 
di beni dettate dal Codice 

degli Appalti, che richiedono 
tempistiche ed impegni
economici e di risorse
non da sottovalutare.

               ”



Sull’utilizzo e i vantaggi del-
la cartella clinica elettronica 
interviene il Direttore del 
Dipartimento di Medicina 
dell’Asl 2 Savonese, il Dot-
tor Rodolfo Tassara, il quale 
rispondendo alle nostre do-
mande fotografa la situazio-
ne attuale, ma soprattutto 
guarda al futuro con ottimi-
smo.

Dottor Tassara, in qua-
le modo è cambiata la 
governance del Suo re-
parto, con l’utilizzo della 
cartella clinica elettroni-
ca?

Dopo due anni dall’avvio 
del progetto posso con-
siderarmi soddisfatto del 
buon lavoro svolto finora 
e dei primi risultati concre-
ti e tangibili, che abbiamo 
iniziato ad apprezzare da 
tempo. In particolare, ciò 
che è cambiato in modo 
sensibile, è l’approccio 
del personale ospedaliero 
con la cartella, in particolar 
modo con la terapia e gli 
esiti strumentali del pazien-
te. Da un qualsiasi compu-
ter fisso, ma anche portatile 
con il sistema wi-fi, è ora 
possibile accedere al qua-
dro clinico dei pazienti ri-
coverati. Prima dell’avvento 
della cartella clinica elettro-
nica occorreva più tempo, 
sia per il medico che per il 
personale infermieristico, 
per controllare la situazio-
ne del reparto nel momen-

to, ad esempio, in cui si 
prende servizio. Ora l’intero  
iter diagnostico-terapeuti-
co-assistenziale sul pazien-
te è attuabile, risparmiando 
tempo, direttamente da una 
postazione informatizzata e 
quando il medico si reca 
dal paziente è già a cono-
scenza del quadro clinico 
aggiornato con il vantaggio 
di potersi approcciare in 
modo ancora più efficace 
con la patologia della per-
sona ricoverata e con il pa-
ziente stesso. 

Quali sono stati gli osta-
coli incontrati nell’ado-
zione della cartella clini-
ca elettronica?

Il primo, e forse unico, 
scoglio riscontrato è stato 
quello di natura culturale, 
ovvero coinvolgere tutti in 
un progetto così importan-
te e far loro superare una 
sorta di pregiudizio sull’in-
novazione. Spesso, soprat-
tutto per i meno giovani, il 
cambiamento, in particolar 
modo le nuove tecnologie 
informatiche, generano ti-
mori, che in questo caso 
sono stati presto superati. A 
questo va aggiunta la diffi-
denza di molti, inerente l’in-
formatizzazione della car-
tella clinica, avvalorata da 
esperienze negative pres-
so altre realtà che hanno 
approcciato un’evoluzione 
tecnologica di questo tipo. 
Fortunatamente questo 

atteggiamento è andato a 
scemare nel tempo, grazie 
alla disponibilità e alla pro-
fessionalità del personale 
tecnico, che ci ha affiancato 
e ci ha permesso di trasfe-
rire le nostre esigenze clini-
che e diagnostiche su una 
piattaforma informatica. 

Quali sono i vantaggi e 
gli svantaggi rispetto alla 
situazione precedente?

I vantaggi sono innumere-
voli, innanzitutto con que-
sto sistema è da evidenzia-
re la possibilità di accedere 
direttamente alla terapia, di 
ciascun paziente ricove-
rato presso il reparto di 
competenza, che può 
essere consultata da 
tutti e viene aggiorna-
ta in modo elettronico, 
e in tempo reale, limi-
tando enormemente il 
rischio di errore di tra-
scrizione da parte del 
personale. Ma non solo, 
possiamo parlare anche 
di risparmio economico 
e biologico. Per quanto 
riguarda quest’ultimo 
aspetto, se un esame 
effettuato dal pa-
ziente viene 

archiviato elettronicamente, 
esso è facilmente reperibile 
senza incorrere nel rischio 
di doverlo ripetere in caso 
di trasferimenti in altri re-
parti o presidi ospedalieri, 
afferenti ad Asl2 Savone-
se. Non parlerei invece di 
svantaggi, semmai di diffi-
coltà iniziali già illustrate in 
precedenza e comunque 
superate grazie al lavoro di 
tutte le figure coinvolte. Vor-
rei però porre un particolare 
accento: in tempi di crisi e 
di tagli come quelli attuali va 
un plauso alla lungimiranza 
della Direzione dell’Asl 2 
Savonese, che ha investito 

L’intervista

A COLLOqUIO CON
IL dR. ROdOLFO TASSARA
La Cartella Clinica Elettronica vista dal Direttore di Dipartimento
di Medicina dell’ASL2 Savonese



in un progetto ambizioso 
ma fondamentale nell’ottica 
di un’ottimizzazione del si-
stema sanitario. 
 
Quali evidenze cliniche 
sono state ottimizzate 
con l’utilizzo della CCE?

Mi sento di affermare che gli 
aspetti positivi sono nume-
rosi, ad esempio la maggio-
re facilità di comunicazione  
tra i vari reparti attraverso 
una modalità di consulen-
za informatizzata, che ve-
locizza i tempi di risposta 
del clinico interpellato, ridu-
cendo la movimentazione 
dei pazienti,  disponendo 
di diagnosi più mirate. La 
maggior attenzione verso il 
paziente e al rischio clinico 
è stata avvalorata dall’inte-
grazione, tra la cartella cli-
nica elettronica ed i Monitor 
di rilevazione dei Parametri 
Vitali, Philips SureSign, che 
consente l’archiviazione 
automatica dei parametri 
del paziente, riducendo 

la possibilità d i 

errore e velocizzando l’ope-
ratività infermieristica.
Aggiungo ancora l’opportu-
nità di  eseguire delle estra-
zioni statistiche mirate, al 
fine di creare una mappa 
delle patologie più diffuse 
e riscontrate nel territorio di 
competenza sanitaria con 
le relative diagnosi e tera-
pie seguite, sì da arrivare a 
dare vita ad un interessante 
studio ai fini di un’indagine 
epidemiologica più precisa. 
Lo strumento informatico, 
in questo caso, risulta un 
mezzo fondamentale per la 
raccolta intelligente dei dati 
inseriti, approccio che, con 
l’attività cartacea, non era 
proponibile.

Guardando al futuro, 
quali procedure clini-
che sentono la neces-
sità di un supporto 

dell’Infor-
m a t i o n 
Techno-
logy?

Nell’ottica di 
un’ulteriore ra-

zionalizzazione 
e ottimizzazio-
ne delle risorse 

credo che sareb-
be utile e allo stesso  

tempo sinergico, avere 
un’integrazione più for-
te tra Farmacia Ospe-
daliera e Reparti con 
un impatto diretto sul-
le terapie di reparto, in 
modo da ottimizzare 

la dispensazione dei far-
maci (Farmaci Monodose), 
evitando sprechi ed iter di 
consegna complessi. Sono 
comunque tante le possi-
bilità di ulteriore sviluppo, 
ad esempio estendere  il 
progetto alle realtà presen-
ti sul Territorio, creando in 
questo modo un legame 
stretto con le strutture affe-
renti all’Unità Ospedaliera di 
riferimento ed inglobando 
anche i medici di medicina 

generale ed i pediatri di li-
bera scelta, che potrebbero 
approcciarsi con le condi-
zioni di salute del paziente 
addirittura durante il ricove-
ro direttamente nel loro stu-
dio senza il bisogno della 
documentazione cartacea, 
disponendo così di un qua-
dro più esteso, dinamico ed 
aggiornato.

ROdOLFO TASSARA

Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università  degli Studi di Genova.
Specialista in Medicina Interna ed  in Ematologia. 
Master in Emostasi e Trombosi.
Diploma di Formazione Manageriale per 
Direttore responsabile di Struttura Complessa.

Direttore Medicina Interna ed Ematologia 
Ospedale San Paolo di Savona. 
Direttore del Dipartimento di Medicina A.S.L. 2 
Savonese.

È iscritto a: Società Italiana di Medicina 
Interna, Società Italiana di Ematologia,  FADOI 
(Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri 
Internisti), Società Italiana per lo Studio 
Emostasi e Trombosi (SISET).
Autore di pubblicazioni, abstract e poster.
Presidente del Medical Mystery Tour (ogni anno 
organizza con altri uno spettacolo musicale 
per beneficienza).



Ricerca e Sviluppo

UN PASSO dOPO L’ALTRO, 
SEMPRE AL FIANCO dELLE 
AzIENdE SANITARIE

Il Sistema Sanitario Nazio-
nale è uno dei grandi beni 
nazionali, da salvaguardare 
e preservare con la massi-
ma dedizione e professio-
nalità.
E’ questa la  spinta motiva-
zionale positiva che ha da 
sempre portato El.Co. S.r.l. 
a crescere e migliorare, 
nell’interesse comune della 
collettività, vera beneficiaria 
dei servizi offerti.
Ciò che ha guidato le nostre 
azioni non è stata solo l’am-
biziosa curiosità di allarga-
re gli orizzonti dei nostri 
prodotti, grazie anche alla 
creatività del nostro gruppo 
di Ricerca e Sviluppo, ma 
soprattutto l’affermazione 
concreta di fornire soluzio-
ni razionali, semplici all’uso 
ma di forte impatto organiz-
zativo.
Con la presentazione dei 
nuovi prodotti, El.Co. S.r.l. 
desidera offrire la possibilità 
di avere un sistema com-

pletamente integrato con 
sistemi informatici esistenti 
ed in via di realizzazione, al 
fine di ottimizzare i tempi di 
espletamento delle presta-
zioni cliniche.
Attraverso l’informatizza-
zione evoluta di un Diparti-
mento Diagnostico, come 
il reparto di Radiologia, si 
stima che i tempi medi per 
l’erogazione di un esame 
radiologico ambulatoriale 
urgente vengano ridotti da 
94 a 40 minuti, da 72 a sole 
2 ore quelli per un flusso di 
lavoro informatizzato, che 
va dalla prenotazione, pas-
sando per l’accettazione, la 
refertazione ed il ritiro degli 
esiti, con la compressione 
temporale di ogni step a 
tutti i livelli.

Per questo motivo l’atten-
zione del nostro settore di 
Ricerca e Sviluppo si è con-
centrato sulla progettazione 
ed ingegnerizzazione di un 

nuovo framework applicati-
vo, denominato Fenix, che 
rappresenta una piattafor-
ma di sviluppo ideale per 
rivisitare e progettare i nuovi 
prodotti, accomunandoli 
dal punto di vista struttura-
le, ma rendendoli versatili e 
modulari per le singole spe-
cialità cliniche e diagnosti-
che da gestire.
Grazie a questa piattafor-
ma, tra gli altri, sono stati 
sviluppati la nuova gene-
razione di RIS (la quinta di 
casa El.Co.), il modulo CIS 
per la gestione dell’intero 
flusso cardiologico,  l’appli-
cativo Order Entry per le 
richieste informatizzate da 
reparto e sono state poste 
le solide basi per la secon-
da generazione della Car-
tella Clinica Elettronica.
In quest’ultimo ambito è 
stata sviluppata la rile-
vazione intelligente dei 
parametri vitali, attraver-
so l’integrazione con i di-
spositivi Philips SureSign, 
che automatizza i processi 
di inserimento dati nella 
cartella clinica elettroni-
ca, riducendo errori di tra-
scrizione e velocizzando il 
percorso diagnostico-te-
rapeutico-assistenziale del 
paziente.

Parallelamente si è cercato 
di seguire gli obiettivi de-
gli Enti pubblici, in materia 
di dematerializzazione dei 
documenti clinici, con lo 

scopo di massimizzare l’ef-
ficienza dei processi, ridurre 
i costi dei materiali e miglio-
rare la qualità dei servizi al 
cittadino.

In quest’ottica è stato ide-
ato e prodotto il sistema 
di masterizzazione Blue-
Burn, che racchiude un’u-
nità robotica avanzata, un 
PC Client di controllo ed 
una stampante inkjet, il tut-
to inglobato in uno chassis 
unico che permette di ave-
re una soluzione completa, 
compatta, performante e 
flessibile.
Per rispondere alle carat-
teristiche di facilità d’uso  
e flessibilità operativa, gli 
strumenti di masterizzazio-
ne presentati, prevedono 
la completa integrazione 
con il sistema di gestione 
del flusso dei dati paziente 
all’interno della Radiologia, 
ovvero il sistema RIS.
In questa modalità è possi-
bile controllare globalmente 
le unità di masterizzazione, 
gestendo code e priorità 
multiple, nonché rendere 
dinamico il flusso di ma-
sterizzazione spostando le 
code su masterizzatori di-
versi in base alle esigenze 
di reparto.
Inoltre è stato studiato un 
sistema centralizzato di 
governo dell’architettura, 
che si basa sull’integra-
zione nativa con il sistema 
RIS, al fine di gestire logi-



camente tutti i 
masterizzatori Blue-

Burn, indipendentemente 
dalla locazione degli stessi, 
fornendo all’operatore un 
sistema unico ed integra-
to per organizzare il flusso 
di masterizzazione diretta-
mente dal sistema RIS.

La naturale estensione dei 
sistemi di masterizzazione 
BlueBurn si concretizza nel 
progetto BlueSelf, ovvero 
il sistema di ritiro automa-
tico di referti ed Immagini, 
che si avvale di un totem 
collocabile nei centri di ritiro 
referti.
Il progetto è volto ad esau-
dire l’esigenza delle Strut-

ture Ospedaliere nel 
velocizzare ed automa-
tizzare il flusso di distri-
buzione dei documenti 
radiologici, in particolare 
la consegna al paziente 
del CD/DVD, contenen-
te i risultati diagnostici 
dell’indagine radiologi-
ca.
BlueSelf si avvale di 
un’unità di masteriz-
zazione CD/DVD, una 
stampante referti, un 
lettore di codice a barre 
e un monitor Touchscre-
en.
L’obiettivo di questo 
progetto consiste nel 
rendere indipendente il 
cittadino nel ritiro della 

propria documentazione 
clinica, rispettando le nor-
me vigenti sulla privacy ed 
ottimizzando i tempi di con-
segna e le risorse in carico 
alla struttura sanitaria.
La soluzione innovativa 
proposta non sostituisce 
completamente la presenza 
dell’ufficio di consegna, ma 
intende integrare e velociz-
zare le attività dello stesso. 
Alternativamente, sempre 
nell’ottica di agevolare il 
ritiro degli esiti diagnostici 
da parte dei pazienti, limi-
tandone gli spostamenti, 
El.Co. ha predisposto un 
portale Web che, in con-

formità alle Linee Guida 
del Garante in materia di 
referti on line, secondo pro-
tocolli di sicurezza https e 
opportunamente integrato 
al Sistema RIS, consente 
al cittadino ed al medico 
di base, previo consenso 
informato da parte dell’as-
sistito,  di visualizzare i do-
cumenti clinici del paziente, 
direttamente da casa o dal 
proprio studio.

Questa una rapida panora-
mica dei nuovi argomenti e 
prodotti che approfondire-
mo nei prossimi numeri del 
BlueNews.



Focus su…

LA gESTIONE dEL
RISChIO RAdIOLOgICO
La parola all’Esperto, il Dott. Andrea Nitrosi, responsabile
della Struttura semplice di Fisica della Diagnostica per Immagini 
dell’ASMN di Reggio Emilia

La gestione del rischio radiologico è 
una delle tematiche più ricorrenti nella 
diagnostica per immagini ed oggi anche 
in ambito di IT sanitaria. Anche i pazienti 
si dimostrano sempre più informati ed 
esigenti in tema di radioprotezione.

Come previsto dalla legislazione italiana 
i medici prescriventi, specialisti o di me-
dicina generale, sono tenuti a richiede-
re prestazioni radiologiche appropriate 
e motivate da un quesito diagnostico 
e, laddove siano direttamente coinvol-
ti nella esposizione del paziente alle 
radiazioni ionizzanti, a seguire un pro-
gramma di formazione periodica specifica appunto sulla 
radioprotezione dei pazienti.

Il medico prescrivente, insieme allo specialista, ha la re-
sponsabilità di informare il paziente sul rischio radiologico 
della prestazione richiesta e chi effettua l’indagine, di nor-
ma il Medico Radiologo, ha l’obbligo di valutare l’appro-
priatezza dell’esame prescritto.

Sulla scorta della necessità di monitorare ed ottimizzare le 
dosi erogate ai pazienti durante procedure di Diagnostica 
per immagini, sono state progettate procedure informatiz-
zate allo scopo di monitorare le dosi emesse dalle modalità 
diagnostiche, presso i Dipartimenti di Diagnostica per Im-
magini.
 
Il Dott. Andrea Nitrosi, Responsabile della Struttura sem-
plice di Fisica della Diagnostica per Immagini dell’ASMN di 
Reggio Emilia ed Esperto in Fisica Medica, ci ha forni-
to il suo punto di vista sullo scenario attuale in 
ambito di gestione informatizzata del rischio 
radiologico.

La Regione Emilia Romagna ha peraltro 
posto come requisito di accreditamen-
to, per tutte le strutture radiologiche ad 
essa afferenti, il monitoraggio delle ra-
diazioni ionizzanti, prevedendo che il re-
ferto radiologico sia progressivamente 
arricchito con informazioni relative alla 
dose erogata.

“Per questo motivo - spiega il Dott. Ni-
trosi - è iniziata una ricerca sul mercato 
IT di una soluzione software ideale per 
soddisfare questa esigenza regionale. 
La necessità consiste nell’importare, 

preferibilmente attraverso un modulo integrato nel sistema 
RIS (Radiology Information System), le dosi emesse dalle 
modalità diagnostiche, al fine di archiviare in modo intelli-
gente, mirato e produttivo dette informazioni”.

“Infatti - prosegue l’Esperto - l’importazione del dato do-
simetrico, slegato da ogni informazione sul paziente (età, 
peso, altezza, BMI, …), dalla tipologia di prestazione o dalle 

“Con la soluzione
integrata

al sistema Ris 
si ottimizzerebbe

il rapporto
rischio/beneficio

per il paziente 
con una risposta

migliore al quesito 
diagnostico

”

l’ASMN di Reggio Emilia ed ELCO 
collaborano in un programma di ricerca 
biomedica comune, per il monitoraggio 
della dose erogata al paziente.
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procedure che la costituiscono, ma soprattutto dal quesito 
diagnostico, sarebbe decontestualizzato e quindi non con-
sistente al fine di ottimizzare le procedure diagnostiche per 
le quali è appunto richiesta la dimostrazione di un corretto 
rapporto rischio/beneficio che si esplica anche nel rappor-
to ottimale dose/qualità dell’immagine. Il dato dosimetrico, 
prodotto dalle modalità, può potenzialmente rappresentare 
una stima della dose efficace, ma soprattutto può essere 
confrontato con i Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR), 
che stabiliscono dei valori soglia per tipologia di paziente e 
procedura diagnostica. Il passo successivo potrebbe con-
sistere in un raffinamento della stima della dose efficace, 
mirandola sul singolo paziente e non più su una categoria, 
pesando opportune variabili che identifichino il caso come 
univoco, sempre comunque considerando la letteratura 
scientifica più aggiornata e le limitazioni/approssimazioni 
intrinseche”.

“I vantaggi della soluzione integrata al sistema RIS - rias-
sume il Dott. Nitrosi - garantirebbe un riscontro immediato 
tra la dose erogata e la qualità dell’immagine necessaria 
per rispondere al quesito diagnostico al fine di ottimizzare il 

rapporto rischio/beneficio per il paziente.
Uno dei valori aggiunti, che consentirebbe una soluzione 
tecnica di questo tipo, è rappresentato dalla redazione di 
un referto strutturato che ponga in evidenza il quesito dia-
gnostico (codificato del medico prescrivente), il tipo di pa-
tologia o il reperto anatomico indagato, il valore della dose 
irradiata ed il quadro clinico refertato dal Medico Radiologo 
refertante. L’insieme di queste informazioni determina un 
quadro complessivo dell’indagine diagnostica a cui è stato 
sottoposto il paziente permettendo anche una valutazione 
di appropriatezza della prestazione richiesta ed effettiva-
mente erogata”.

La storicizzazione di questi eventi potrebbe rappresentare 
inoltre un valido archivio storico, da cui attingere informa-
zioni, qualora il paziente si presentasse presso uno stesso 
servizio diagnostico o uno di Area Vasta, al fine di eviden-
ziare le prestazioni sostenute dal soggetto e le dosi a cui 
è stato sottoposto, in modo da permettere l’ottimizzazione 
delle future indagini diagnostiche a cui lo stesso sarà sot-
toposto.

“Anche la AIFM, Associazione Italiana Fisica Medica, che 
rappresenta gli Esperti in Fisica Medica Italiani, si sta con-
centrando e confrontando sui temi sopra citati, al fine di va-
gliare le soluzioni ottimali fornendo la professionalità propria 
degli esperti in Fisica Medica al Servizio del paziente, per 
garantire un percorso diagnostico ottimizzato, comprensi-
vo del monitoraggio e della gestione efficace ed integrata 
del rischio radiologico”, conclude il Dott. Nitrosi.
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