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L’a�enzione del nostro se�ore di Ricerca e Sviluppo si è concentrato sulla proge�azione ed ingegnerizzazione di un 

nuovo framework applica'vo, denominato Fenix, che rappresenta una pia�aforma di sviluppo ideale per rivisitare 

e proge�are i nuovi prodo*, accomunandoli dal punto di vista stru�urale, ma rendendoli versa�li e modulari per 

le singole specialità cliniche e diagnos'che da ges're. 

Tra ques' spicca il sistema di V generazione di casa EL.CO., ovvero Fenix RIS. 

L’obie*vo  è consis'to nel rinnovare il conce�o di Radiology Informa'on System, potenziando il suo aspe�o clini-

co  e coniugando una componente manageriale e di ricerca, con il paziente al centro dell’a�enzione. 

L’integrazione con i i sistemi informa'vi ospedalieri e regionale, nonché quella con le apparecchiature diagnos'che 

fornisce una soluzione tecnica univoca ed armonica con la realtà sanitaria. 



FENIX RIS 

VIRTUALIZZAZIONE E SISTEMI CLOUD 

 

L’archite)ura di Fenix RIS è compa'bile con ambien' di housing o co-loca'on. Tali considerazioni comportano la 

scelta di u'lizzare una soluzione virtualizzata selezionando tra i possibili Vendor quelli che detengono la leadership 

di mercato nei rispe*vi se�ori e presentano le soluzioni più innova've nel campo.  

Grazie alla virtualizzazione dei server è possibile eseguire più sistemi opera'vi su un unico server fisico so�o forma di 

macchine virtuali, ognuna delle quali accede alle risorse di elaborazione del server so�ostante.   

La prima scelta, nel caso di virtualizzazione dei server, ricade sulla pia�aforma VMware vSphere.  

 

IL RIS DI NUOVA GENERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touch compliance 

Le funzionalità di Fenix sono orientate, oltre al classico u'lizzo tramite mouse e tas'era, alla 

possibilità di sfru�are Monitor Touch Screen di ul'ma generazione, per rendere maggior-

mente immediato il flusso radiologico, anche mediante disposi'vi mobile. 

Fenix Book 

Oltre alla messaggis'ca interna, Fenix dispone di 

una sezione dedicata alla condivisione di contenu� 

clinici tra specialis�, residen' presso diverse 

stru�ure sanitarie, anch’esse dotate di RIS Fenix. 

Mul�medialità 

Fenix prevede un interfaccia dinamica votata alla mul'-

medialità, in termini di messaggis'ca tra uten', sezioni 

dedicate ad avvisi per il reparto, funzionalità di Help 

online, bacheche personalizzabili. 

Manager Console 

Fenix fornisce uno strumento u'le per i Dire�ori di 

Dipar'mento, che mira a s'mare la produ0vità 

del reparto, in tempo reale, senza dovere a�ende-

re complesse elaborazioni sta's'che. 

Refertazione stru)urata 

Fenix consente la ges'one del flusso di lavoro e la con-

seguente refertazione per diversi servizi diagnos'ci, 

avvalorando il referto con le immagini diagnos'che 

chiave, selezionabili da PACS mediante la tecnologia 

Drag&Drop.  

Comandi vocali 

L’integrazione na'va di un sistema di refertazione 

vocale, ha consen'to lo sviluppo di un set di co-

mandi vocali, mediante i quali l’operatore può ac-

cedere in modo intera*vo alle diverse sezioni ed 

azioni di Fenix RIS. 

Teaching File  

Fenix offre la possibilità, in fase di refertazione, di avva-

lersi di un enciclopedia medica a seconda della 'pologia 

di esame/metodica, al fine di comparare i casi di studio, 

con quelli presen' in le�eratura. 


