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Note di presentazione
Slide - 1Sono Alessandro Tonelli tecnico di radiologia presso l’Azienda Ospedaliera Marche Nord. Lavoro all’ospedale di Fano dal 1980 per cui rappresento, hai me’!,  “l’evoluzione della specie” e non in senso darwiniano ma squisitamente  anagrafico-operativo. Farò una breve “presentazione” senza grandi velleità didattiche, cercando di evidenziare come lavoriamo e come vediamo il futuro usando un FOV (field of view) un campo di vista appunto piuttosto ‘’collimato’’…limitato all’aspetto informativo e conservativo del nostro lavoro che presenta, come sappiamo, anche sfaccettature diverse ed altrettanto complesse di information technology  per la produzione di immagini per diagnosi sempre più accurate ed approfondite.



   L’evoluzione  ………………………… 
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Note di presentazione
Slide – 2Ecco con quali strumenti lavoravamo (per esempio, nella diagnostica distaccata dell’ospedale pediatrico): telai e sviluppo manuale. La modalità aveva però, quasi, gli stessi vantaggi della attuale tecnica digitale, infatti “tirando” più o meno lo sviluppo si poteva correggere la sotto o sovra esposizione evitando ripetizioni di indagine.



   ………………………….  l’evoluzione 
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Slide – 3Così… strada facendo, dopo “appena” trent’anni, ecco gli attuali strumenti… abbiamo certamente avuto una grande capacità di adattamento, o meglio, di aggiornamento!



Sistema Informativo Radiologico 

L’istallazione o l’implementazione di un sistema RIS-PACS 
implica un’importante ed attenta pianificazione preliminare. 
Parte essenziale di ogni progetto è lo studio di un percorso 
formativo personalizzato a seconda delle figure 
professionali a cui si rivolgerà (medici, tecnici di radiologia, 
amministrativi, personale sanitario dei reparti personale del 
servizio informatico) in modo da ottimizzare l’utilizzo delle 
apparecchiature e del sistema. 
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Note di presentazione
Slide – 4Facciamo un breve “ripasso” sulle peculiarità basilari di un Sistema Informativo Radiologico (RIS). E’ oramai noto che l’istallazione o piuttosto l’implementazione, implica una pianificazione preliminare molto laboriosa ed attenta che coinvolge diverse figure professionali.Importantissima, ovviamente, la formazione che aiuti gli operatori ad utilizzare rapidamente i nuovi strumenti di lavoro. La formazione deve essere diversificata in base alle figure professionali cui si rivolge.



Efficace pianificazione formativa  

     variabili da cui dipende: 
 Livello di conoscenza informatica 

 Esigenze e condizioni particolari del sevizio 

 Personale a cui il corso si riferisce 

 Tipologia del Workflow 

 Personalizzazioni attuate sul sistema 

definiamo cinque differenti tipologie di corso: 
 Corso per Amministratore di Sistema 

 Corso per Tecnici di Radiologia 

 Corso per Medici Radiologi 

 Corso per Personale Amministrativo 

 Corso per Medici di Reparto e Pronto Soccorso 
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Slide – 5Formazione diversificata in base alle seguenti variabili:Livello di conoscenza informatica soggettivaEsigenze e condizioni particolari dell’utentePersonale a cui il corso si riferisceTipologia del flusso di lavoroEventuali personalizzazioni effettuate sul sistemaSi possono definire cinque differenti tipologie di corso:Corso per Amministratore di SistemaCorso per Tecnici di RadiologiaCorso per Medici RadiologiCorso per Personale Amministrativo della RadiologiaCorso per personale Sanitario dei Reparti e del Pronto Soccorso



IL NOSTRO SISTEMA RIS-PACS  
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Slide – 6Il nostro sistema è Exprivia.



Formulazione richieste interne on-line 

 Richieste di Pronto Soccorso 
 Richieste di Medicina d’urgenza osservazione breve 
 Richieste dai Reparti per ospedalizzati  
 Richieste dai Reparti per day hospital 
 Richieste dai Reparti per pre ricovero 
 Richieste dai Reparti per post ricovero 
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Note di presentazione
Slide – 7Faccio un accenno al nostro sistema, focalizzando esclusivamente l’aspetto della gestione degli esami per interni (ricoverati e P.S.). Dalla formulazione delle richieste alla distribuzione, sempre “on line” dei referti e delle immagini. Questa peculiarità viene, solitamente, meno analizzata ma apre orizzonti nuovi o comunque diversi dal punto di vista dell’operatività e dei rischi.Ovvero parlerò di:Richieste di Pronto SoccorsoRichieste di Medicina d’urgenza osservazione breveRichieste dai Reparti per ospedalizzati Richieste dai Reparti per day hospital       “                    “       per pre e post ricovero



Elementi propedeutici indispensabili 

 Intranet veloce ed efficiente (Lan). 
 Anagrafica univoca per tutti i presidi e/o strutture 

sanitarie collegate. 
 Prestazioni disponibili nel DB effettivamente  erogabili 

dal servizio e rispondenti alle codifiche regionali e 
nazionali. 

 Addestramento del numeroso personale sanitario 
extraradiologico interessato. 
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Slide – 8Accenno ad alcuni elementi propedeutici.Molto importante, innanzitutto, che la struttura  sia dotata di una intranet efficiente e sicura.L’anagrafica dei pazienti deve essere univoca per tutti i servizi collegati e, preferibilmente tutti i sistemi dell’ospedale: HIS, RIS, LIS, CUP ecc..Prestazioni di D.I. effettivamente erogate dal servizio ed in linea con la codifica regionale e del SSN.Grande importanza ricopre la necessità di addestrare un numero assai rilevante di operatori extradiologia che accedono alla formulazione delle richieste. Il personale di radiologia, soprattutto quello tecnico, deve considerare il conseguente rischio di un importante incremento della possibilità di errore.



Pronto Soccorso 

 La richiesta di diagnostica per immagini formulata dal 
Medico di PS, compare direttamente sul piano di lavoro 
del TSRM, evidenziata come prioritaria rispetto al 
restante lavoro e correlata al livello d’urgenza di triage 
(bianco, verde, giallo o rosso) ed anamnesi clinica con 
quesito diagnostico. 

 L’esame è pronto per l’invio in diagnostica e 
l’esecuzione. 
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Slide – 9Pronto SoccorsoLa richiesta di diagnostica per immagini formulata dal Medico di PS, compare direttamente sul piano di lavoro del TSRM, evidenziata come prioritaria rispetto al restante lavoro e correlata al livello d’urgenza di triage (bianco, verde, giallo o rosso) ed anamnesi clinica con quesito diagnostico.Pertanto l’esame è pronto per l’invio in diagnostica e l’esecuzione.



eRis - Piano di lavoro: 
esami prenotati, accettati ed in esecuzione 
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Note di presentazione
Slide – 10Esempio di piano di lavoro: nella schermata sono presenti richieste di esami radiologici prenotati, accettati ed in esecuzione. La “riga” con i dati evidenziati in rosso è pronto soccorso. Sono presenti richieste esterne ed interne. Nella finestra in basso sono visibili i dati generali riguardanti la riga attiva (ovvero la riga evidenziata in azzurro).



eRis - Piano di lavoro: 
note cliniche 
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Slide – 11In questo caso sono evidenziate le note cliniche di un esame interno.



eRis - Piano di lavoro: 
Pronto Soccorso e priorità di triage 
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Slide – 12Qui è evidenziata una richiesta di Pronto Soccorso con relativa priorità di triage.



Reparti di degenza 

 Formulazione ‘’on-line’’ delle richiesta da parte del Medico di reparto. La richiesta 
compare, a differenza di quella di PS, in una schermata specifica del eRIS Exprivia, 
ed è anch’essa  correlata al livello d’urgenza (programmabile, normale, urgenza e 
emergenza, le urgenze ed emergenze sono evidenziate in rosso) ed anamnesi clinica 
con quesito diagnostico.  

 

La lista delle richieste è filtrabile con innumerevoli possibilità: 
 per specialità (Radiologia, TAC, RM, Ecografia ecc.). 

 per tipologia (Rx Toracica, Rx Ossea, Rx viscerale, RM Body, RM Neuro, ecc..). 

 per priorità (Normale, Urgente, ecc..). 
 

La richiesta può essere inserita in appuntamento o accettata ed inviata in 
diagnostica per l’esecuzione. 
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Slide – 13Anche per i Reparti di degenzaLa formulazione delle richiesta da parte del Medico di reparto viene effettuata ‘’on-line’’. A differenza di quella di PS, la richiesta compare in una schermata specifica del eRIS Exprivia, ed è anch’essa  correlata al livello d’urgenza (programmabile, normale, urgenza e emergenza, le urgenze ed emergenze sono evidenziate in rosso) ed anamnesi clinica con quesito diagnostico. La lista delle richieste è filtrabile con innumerevoli possibilità:per specialità (Radiologia, TAC, RM, Ecografia ecc.).per tipologia (Rx Toracica, Rx Ossea, Rx viscerale, RM Body, RM Neuro, ecc..).per priorità (Normale, Urgente, ecc.).La richiesta può essere inserita in appuntamento o accettata ed inviata in diagnostica per l’esecuzione.



eRis – Richieste esami interni: 
ricoverati, day hospital, pre e post ricovero 
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Slide – 14Videata eRis delle richieste di ricoverati, day hospital, pre e post ricovero. Visibili: il livello di urgenza, la data e l’ora dell’inserimento, il reparto ed il medico richiedente.



eRis – Richieste esami interni: 
filtrati per modalità di risonanza magnetica 
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Note di presentazione
Slide – 15Esempio di filtraggio per richieste di RM. 



eRis – Richieste esami interni: 
filtrati per urgenze – evidenziate note cliniche 
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Note di presentazione
Slide – 16Filtraggio per urgenza e apertura della finestra delle note cliniche e modalità di trasporto (carrozzina), relativa alla “riga” evidenziata.



Distribuzione Interna Referti ed Immagini 

Slide con referto PDF 
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Note di presentazione
Slide – 17Referto PDF firmato digitalmente(smart card). Visualizzato dal reparto (solo a referto definitivo) ed eventualmente stampato.



Distribuzione Interna Referti ed Immagini 
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Note di presentazione
Slide – 18Immagini MedWeb, modalità di visualizzazione da remoto. 



Distribuzione Interna Referti ed Immagini 
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Slide – 19Immagini MedWeb, modalità di visualizzazione da remoto. 



Vantaggi 

 notevole snellimento delle procedure di accettazione ed 
incremento della rapidità di esecuzione. I vantaggi sono 
ancora più avvertiti nel lavoro prefestivo pomeridiano e di 
guardia attiva notturna e festiva quando il personale 
amministrativo di segreteria non è presente. 
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Slide – 20Vantaggi Notevole snellimento delle procedure di accettazione con conseguente incremento della rapidità di esecuzione. I vantaggi sono ancora più avvertiti nel lavoro prefestivo pomeridiano e di guardia attiva notturna e festiva quando il personale amministrativo di segreteria non è presente.



Criticità 

 come già evidenziato, l’inevitabile proliferazione del numero 
di soggetti preposti alla formulazione delle richieste  
determina un’importante incremento della possibilità di errore. 
tra i più diffusi: l’individuazione della corretta anagrafica del 
paziente, la formulazione della prestazione diagnostica più 
congrua rispetto al quesito clinico ed il rischio di diminuzione 
del livello di attenzione alle suddette evenienze da parte del 
TSRM esecutore. 
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Slide – 21CriticitàCome già evidenziato precedentemente, la conseguente inevitabile proliferazione del numero di soggetti preposti alla formulazione delle richieste che diventano subito disponibili sul piano di lavoro del RIS, determina un importante incremento della possibilità di errore. Gli errori più diffusi riguardano la corretta individuazione dell’anagrafica del paziente e la formulazione della prestazione diagnostica più congrua rispetto al quesito clinico. Inoltre a ciò va sommato rischio di diminuzione del livello di attenzione e di controllo da parte del TSRM esecutore, in quanto, appunto, trova l’inserimento già pronto per essere inviato in diagnostica, redatto da personale esterno la radiologia.



Criticità: 

 ulteriore frequente situazione di criticità accentuata dalla 
formulazione on-line della richiesta e dallo stato di coscienza 
del paziente è rappresentata dallo scambio di persona che 
viene accompagnata in radiologia, dal personale addetto, 
per l’esecuzione dell’indagine. Per fronteggiare questa 
evenienza sarebbe auspicabile che i pazienti ricoverati 
venissero dotati di braccialetto identificativo o sistema 
equivalente.    
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Slide – 22CriticitàUlteriore frequente possibilità di errore accentuata dalla formulazione on-line della richiesta è rappresentata dallo scambio di persona che viene accompagnata in radiologia, dal personale addetto, per l’esecuzione dell’indagine. Per fronteggiare questa evenienza sarebbe auspicabile che i pazienti ricoverati venissero dotati di braccialetto identificativo o sistema equivalente.    



Soluzioni 

 addestramento di tutto il personale coinvolto nella 
formulazione delle richieste. 

 mantenere elevato il livello di attenzione del TSRM riguardo 
la correttezza dei dati anagrafici e delle prestazioni 
proposte, il sistema exprivia consente al tecnico ed al 
medico radiologo di variare ed integrare le prestazioni di 
D.I. mentre lo scambio di persona o l’errore anagrafico 
deve essere, preferibilmente, sanato alla fonte. 
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Slide – 23Soluzioniefficace addestramento di tutto il personale coinvolto nella formulazione delle richieste.mantenere elevato il livello di attenzione del TSRM riguardo la correttezza dei dati anagrafici e delle prestazioni proposte, il sistema ovviamente, consente al tecnico ed al medico radiologo di variare ed integrare le prestazioni di D.I. mentre lo scambio di persona o l’errore anagrafico deve essere sanato, preferibilmente, alla fonte dal sanitario richiedente.



Wide Area RIS-PACS: prospettive  
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Note di presentazione
Slide – 24Dopo essere usciti dal “guscio” della radiologia proviamo anche ad uscire da quello del ospedale, poiché, frequentemente, abbiamo bisogno di dialogare, in primo luogo con i nostri vicini di casa, coloro con i quali dobbiamo collaborare giornalmente. Valutiamo se ci sono le prospettive per la creazione di una Wide Area RIS-PACS, ovvero un RIS-PACS d’Area Vasta. Le possibilità ci sono sicuramente  (scopriamo l’acqua calda!) infatti esistono già numerose reti zonali e regionali: le vicine Umbria e Toscana insegnano... Quindi le difficoltà che si possono incontrare sono sicuramente superabili.



Strutture Ospedaliere  
della provincia di Pesaro Urbino 

Pergola 

 
 Fossombrone 

Fano Pesaro 

Urbino 

Cagli 

Sassocorvaro 

I sistemi RIS – PACS attualmente interconnessi 
Area vasta 1 

A.O.R.M.N. 
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Slide – 25Analizziamo la situazione nelle strutture Ospedaliere della nostra provincia:I sistemi RIS – PACS attualmente interconnessi in maniera integrale, ovvero con scambio di referti ed immagini direttamente correlati tra di loro ed in maniera paritetica, sono tra gli ospedali di Fano, Fossombrone e Pergola. In maniera meno completa sono connessi anche Urbino, Cagli e Sassocorvaro.



Strutture Ospedaliere  
della provincia di Pesaro Urbino 

Pergola 

 
 Fossombrone 

Fano Pesaro 

Urbino 

Cagli 

Sassocorvaro 

Necessità di interconnettere i sistemi RIS – PACS 
Area vasta 1 

A.O.R.M.N. 
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Slide – 26 Attualmente avvertiamo la necessità impellente di interconnettere i sistemi RIS – PACS di Pesaro e Fano (A.O.R.M.N.) e quelli dell’area Vasta 1:  Urbino, Cagli, Fossombrone, Pergola e Sassocorvaro. Anacronistico infatti, per esempio, che un Radiologo debba refertare un’indagine nella radiologia di Pesaro senza poterla confrontare, on-line, con dei precedenti eseguiti a Fano. (azienda ospedaliera unica ?!).



Strutture Ospedaliere  
della provincia di Pesaro Urbino 

Pergola 

 
 Fossombrone 

Fano Pesaro 

Urbino 

Cagli 

Sassocorvaro 

Auspicio di interconnessione RIS – PACS Provinciale 

Area vasta 1 

A.O.R.M.N. 
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Slide – 27Ora ci troviamo nella situazione che Fano dialoga con Fossombrone e Pergola. Però il primo ha necessità di dialogare con Pesaro (ospedale unico), i secondi hanno necessità di dialogare con Urbino, Cagli e Sassocorvaro (area vasta 1). A questo punto sembra passo breve ed  auspicabile la creazione di una WAN RIS-PACS Provinciale .



Sistemi attualmente in uso 

 Ospedale – Pesaro:  GE 
 Ospedale – Fano: Exprivia 
 Ospedale – Urbino: Elco / Agfa 
 Ospedale – Fossombrone: Exprivia 
 Ospedale – Cagli:  Elco / Agfa 
 Ospedale – Pergola  Exprivia 
 Ospedale – Sassocorvaro: Elco / Agfa 
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Slide – 28Vediamo, quindi, quali sono i sistemi RIS-PACS attualmente in uso nei presidi radiologici di questi ospedali:Ospedale – Pesaro:  GEOspedale – Fano: ExpriviaOspedale – Urbino: Elco / AgfaOspedale – Fossombrone: ExpriviaOspedale – Cagli:  Elco / AgfaOspedale – Pergola  ExpriviaOspedale – Sassocorvaro: Elco / Agfa



Aziende sanitarie della regione Marche 

Lo stato attuale delle istallazioni RIS-PACS si presenta disomogeneo su 
scala Regionale ed Aziendale, ad eccezione dell’A.O.R. Ancona ed INRCA. 
Se si effettuano delle distinzioni a livello di Area Vasta si evidenzia, invece, 
una completa omogeneità per quanto riguarda le AA.VV. 3 e 5 con a 
seguire una parziale omogeneità per l’A.V. 4,  mentre  le restanti  AA.VV. 
1 e 2 risultano molto disomogenee. (vedi Tab. 1 e 2) 
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(Tab.1)   Percentuale installazioni/fornitore livello Aziendale 

fonte dati: Ing. Mauro Luciani 
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Slide – 29Diamo uno sguardo anche alla situazione generale della nostra regione, dove notiamo che lo stato attuale delle istallazioni RIS-PACS si presenta disomogeneo su scala Regionale ed Aziendale ad eccezione Az. Ospedali Riuniti di Ancona ed INRCA.Se si effettuano delle distinzioni a livello di Area Vasta si evidenzia, invece, una completa omogeneità per quanto riguarda le AA.VV. 3 e 5 con a seguire una parziale omogeneità per l’A.V. 4. Mentre le restanti AA.VV. 1 e 2 risultano molto disomogenee. (ringrazio per questo studio particolareggiato l’Ing. Mauro Luciani).



Aziende sanitarie della regione Marche 
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(Tab. 2)     Percentuale installazioni/fornitore livello Area Vasta 

fonte dati: Ing. Mauro Luciani 
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Slide – 30Tabella 2 – Dettagli riguardanti le istallazioni per area vasta. 



Compatibilità 

 HL7 - (Health Level Seven) per la comunicazione dei dati RIS 
 DICOM – (Digital Imaging and Communications in Medicine) per 

la comunicazione dei dati PACS 
 DICOM è in prima istanza legato al confronto tra i due 

conformance statement, a meno di errori sui documenti od 
omissioni nell'implementazione, eventualità tutt'altro che remote. 
Quindi nonostante ufficialmente i dispositivi abbiano ”le carte in 
regola” per una effettiva aderenza allo Standard, in pratica 
molte connessioni risultano difficoltose se non addirittura 
impossibili. 
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Slide – 31 Compatibilità dei sistemi: Tutti i sistemi RIS elencati, per la comunicazione dei dati, adottano lo standard HL7 (Health Level Seven :è un'associazione non profit internazionale che si occupa di gestire standard per la sanità), è il protocollo più diffuso al mondo nell'IT in ambito sanitario ed è stato adottato dall'intera comunità internazionale. L’HL7 permette di supportare lo scambio di dati definendo un formato ed un protocollo per le applicazioni informatiche tra sistemi eterogenei. Tutti i sistemi PACS elencati adottano lo standard  DICOM 3 (Digital Imaging and COmmunications in Medicine, immagini e comunicazione digitali in medicina) protocollo che permette la comunicazione digitale tra diagnostiche e apparecchiature di diversi produttori. La compatibilità DICOM deve essere certificata dal costruttore attraverso un documento autocertificativo, denominato Conformance Statement, che ne elenchi le funzionalità. Il buon esito di una connessione tra due apparecchiature DICOM è in prima istanza legato al confronto tra i due conformance statement, a meno di errori sui documenti od omissioni nell'implementazione, eventualità tutt'altro che remote. Quindi nonostante ufficialmente i dispositivi abbiano ”le carte in regola” per una effettiva aderenza allo Standard, in pratica molte connessioni risultano difficoltose se non addirittura impossibili.



Il futuro è sulla ‘’nuvola’’ ? 

 Il futuro prossimo è rappresentato dalla rete Cloud computing (in 
italiano nuvola informatica, composta da un insieme di tecnologie che 
permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto da un 
provider, di archiviare e/o elaborare dati grazie all'utilizzo di risorse 
hardware e software distribuite e virtualizzate in Rete.    

 Supportata dalle potenzialità delle più moderne tecnologie di 
connettività a banda ultra larga che consentiranno lo sviluppo della 
rete mobile di nuova generazione 4G attraverso la soluzione LTE 
(Long Term Evolution) e di quella fissa NGAN (Next Generation 
Access Network) in fibra attraverso le soluzioni: FTTH (Fiber To The 
Home) e FTTB (Fiber To The Building) che abilitano trasmissioni dati a 
una velocità fino a 100 Mbit/s, rendendo disponibili in 
contemporanea servizi e contenuti multimediali ad alta definizione. 
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Slide – 32Noi però adesso esageriamo!...e facciamo ancora un passo verso il futuro.Ed il futuro prossimo è certamente rappresentato dalla rete Cloud computing (in italiano nuvola informatica, composta da un insieme di tecnologie che permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto da un provider, di archiviare e/o elaborare dati grazie all'utilizzo di risorse hardware e software distribuite e virtualizzate in Rete.Supportata dalle potenzialità delle più moderne tecnologie di connettività a banda ultra larga che consentiranno lo sviluppo della rete mobile di nuova generazione 4G attraverso la soluzione LTE (Long Term Evolution) e di quella fissa NGAN (Next Generation Access Network) in fibra attraverso le soluzioni: FTTH (Fiber To The Home) e FTTB (Fiber To The Building) che abilitano trasmissioni dati a una velocità fino a 100 Mbit/s, rendendo disponibili in contemporanea servizi e contenuti multimediali ad alta definizione.



Quale ‘’nuvola’’ ? 

 Tra le varie tipologie di cloud per l’utilizzo in sanità sembra più 
congeniale l’architettura definita community cloud, l’infrastruttura 
è condivisa da un insieme di soggetti, aziende, organizzazioni, ecc, 
che condividono uno scopo comune e che hanno le stesse esigenze, 
come ad esempio potrebbero essere i vari soggetti della pubblica 
amministrazione. L’infrastruttura può essere gestita dalla comunità 
stessa, oppure da un fornitore di servizi esterno. 
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Slide – 33Tra le varie tipologie di cloud per l’utilizzo in sanità sembra più congeniale l’architettura definita community cloud, l’infrastruttura è condivisa da un insieme di soggetti, aziende, organizzazioni, ecc, che condividono uno scopo comune e che hanno le stesse esigenze, come ad esempio potrebbero essere i vari soggetti della pubblica amministrazione. L’infrastruttura può essere gestita dalla comunità stessa, oppure da un fornitore di servizi esterno.



La privacy è sulla ‘’nuvola’’ ? 

 Le problematiche legate alla sicurezza ed alla tutela della privacy di una 
eventuale community cloud non differiscono in maniera sostanziale da 
quelle legate alla gestione di un wan convenzionale dotata di un server 
remoto e magari di un secondo safety-server (server di sicurezza), 
dislocato in altra sede.  

 Per il funzionamento e la manutenzione di questi sistemi, già oggi, 
concorrono innumerevoli professionalità e quasi mai dipendenti dei 
servizi sanitari di pertinenza ma tecnici di ditte esterne fornitrici od 
appaltatrici. Pertanto, un eventuale infrastruttura per l’elaborazione e 
conservazione  dei dati  gestita in proprio o da un  provider nazionale  
che soggiace a puntuali vincoli legislativi, in futuro potrà essere 
tranquillamente realizzata, poiché sarà la via più semplice per dar vita 
ad una community cloud per un Sistema Informativo Sanitario Unico 
Nazionale. 

34 

Relatore
Note di presentazione
Slide – 34 Le problematiche legate alla sicurezza ed alla tutela della privacy di una eventuale community cloud  non differiscono in maniera sostanziale da quelle legate alla gestione di un wan convenzionale dotata di un server remoto e magari di un secondo safety-server  (server di sicurezza), dislocato in altra sede. Per il funzionamento e la manutenzione di questi sistemi, già oggi, concorrono innumerevoli professionalità e quasi mai dipendenti dei servizi sanitari di pertinenza ma tecnici di ditte esterne fornitrici od appaltatrici. Pertanto, una eventuale infrastruttura cloud per l’elaborazione e conservazione  dei dati gestita in proprio o da un provider nazionale  che soggiace a puntuali vincoli legislativi, in futuro, potrà essere tranquillamente realizzata, anche perché sarà la via più semplice per dar vita ad una community cloud per un Sistema Informativo Sanitario Unico Nazionale.



La ‘’nuvola’’ c’è già 

 

 esiste già in Italia un prototipo 
funzionante sulla Italian Grid 
Infrastructure (IGI), frutto di 
investimenti pubblici (nazionali e 
internazionali), oggi viene utilizzata 
quasi esclusivamente per applicazioni 
di eScience e vanta membri come 
Istituto Nazionale Fisica Nucleare, 
Enea, CNR, Elettra, Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, 
Università degli Studi di Perugia, 
Università degli Studi di Napoli 
Federico II…. e molti altri istituti. 
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Conclusioni 

 Aspettando la ‘’nuvola’’… i tempi sono ormai maturi per una 
implementazione tecnologica, per la nostra regione, che 
permetta la nascita di una WAN Sanitaria e, di conseguenza, 
l’interconnessione dei sistemi RIS–PACS di tutte le strutture 
diagnostiche ospedaliere e territoriali.  

 Un investimento affrontabile per un importante progresso 
tecnologico a vantaggio e a tutela della salute di tutti. 

 La giunta marchigiana, per la verità, sta  già ragionando ad  
un sistema informativo sanitario regionale e ha recentemente 
istruito gare d’appalto per la realizzazione di un cloud 
regionale…. Ovviamente spending review permettendo!. 
 36 

Relatore
Note di presentazione
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Alessandro Tonelli – TSRM                                                        2013  

GRAZIE ! 

C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova 
tecnologia diventano per tutti. 

(Henry Ford) 
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