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“In God we trust, all others must bring data” 

(William Edwards Deming) 



Guidelines on minimum nonexhaustive patient 

summary dataset for electronic exchange in 

accordance with the cross-border directive 

2011/24/Eu 

Sostenere l'obiettivo della continuità delle cure e la sicurezza del paziente a livello 

transfrontaliero e costruire una base comune per i patient summary elaborati a 

livello nazionale 

Linee guida che definiscono nel dettaglio i contenuti informativi del patient 

summary: 

 un insieme minimo, non esaustivo, di informazioni che fotografano la 

condizione clinico-sanitaria di ciascun cittadino, individuano gli standard 

semantici, sintattici e tecnologici che possono essere adottati dagli Stati 

membri, le architetture e i modelli di riferimento, i ruoli e le responsabilità 

nella realizzazione e affrontano gli aspetti legali e culturali riguardanti lo 

scambio transfrontaliero di informazioni di salute sui cittadini europei.  

Queste informazioni possono essere scambiate tra gli Stati membri per supportare 

l'assistenza sanitaria ai cittadini europei in qualsiasi Paese dell'Ue.  

Va da sé, quindi che ciascuno Stato dovrà garantire che l'archiviazione delle 

informazioni sensibili sia in linea con gli standard di protezione dei dati. 



Cornice europea del patient summary  prevista 

dalla stessa direttiva 2011/24  

l'eHealth Network, si legge nella norma madre della Schengen sanitaria, provvede alla 

elaborazione di «un elenco non esaustivo di dati che devono essere inseriti nei fascicoli 

dei pazienti e che possano essere scambiati tra professionisti sanitari per garantire la 

continuità delle cure e la sicurezza del paziente a livello transfrontaliero 

Il Patient Summary può essere utile in ogni incontro clinico e di accesso alle cure - si 

legge nelle Linee guida - e non sarà limitato a una particolare situazione. Tuttavia, il 

Patient summary è più utile quando operatore sanitario e paziente non condividono 

la stessa lingua e quando, come in un incontro non programmato, nessuna 

informazione è stata precedentemente richiesta. All'interno di questo scenario non 

pianificato, l'assistenza necessaria può essere di emergenza o non di emergenza».  



Le informazioni contenute nel patient 

summary 

Stato di appartenenza, 

Data di creazione del patient summary e suo autore,  

Medico curante,  

Persona da contattare in caso di emergenza ..... 

Amministrativo 

Clinico 

Dati personali, 

La storia medica, 

Le terapie in corso,  

I parametri vitali  

Il gruppo sanguigno.... 



Linee Guida UE per il Patient Summary 

Sia le informazioni di tipo amministrativo che quelle di tipo clinico sono a loro volta 

suddivise in 

 informazioni "basic", ovvero informazioni la cui valorizzazione è strettamente 

necessaria per il perseguimento delle finalità previste dalle Linee guida  

 in informazioni "extended", ovvero ulteriori informazioni che possono essere utili a 

meglio descrivere il quadro clinico-sanitario attuale e pregresso del cittadino 

Le Linee guida, pur non essendo vincolanti per gli Stati membri, costituiscono un 

importante riferimento per l'implementazione del patient summary in ciascun 

Paese 

definiscono il linguaggio comune sulla base del quale è concretamente possibile 

supportare l'assistenza sanitaria ai cittadini europei in uno Stato membro diverso da 

quello di appartenenza, mettendo a disposizione informazioni aggiornate e 

correttamente interpretabili sulla condizione clinico-sanitaria dell’assistito 



Trasmissione di Immagini 

PACS è l'acronimo anglosassone di Picture Archiving and Communication System 

(Sistema di archiviazione e trasmissione di immagini) e consiste in un sistema 

hardware e software dedicato all'archiviazione, trasmissione, visualizzazione e stampa 

delle immagini diagnostiche digitali. 

Un sistema PACS è normalmente composto da una parte di archiviazione, utilizzata 

per gestire dati e immagini e una di visualizzazione, che presenta l'immagine 

diagnostica su speciali monitor ad altissima risoluzione, sui quali è possibile effettuare 

la diagnosi; i sistemi PACS più evoluti permettono anche l'elaborazione 

dell'immagine, come per esempio le ricostruzioni 3D  

Una parte fondamentale ma non visibile dall'utente finale si occupa del colloquio 

con gli altri attori del flusso radiologico, utilizzando di solito i relativi profili IHE 

(Integrating the Healthcare Enterprise) tramite lo standard HL7(Health Level 7). 

In special modo, è fondamentale la sua integrazione con il Sistema informatico 

radiologico o RIS (Radiology Information System), che rappresenta il software 

gestionale della Radiologia 

/wiki/Sistema_informatico_radiologico


Caratteristiche PACS 

Le immagini sono ricevute e trasmesse nel formato definito da DICOM (Digital Imaging 

and Communications in Medicine), che permette di inglobare e trattare anche testo (per 

esempio i referti) e documenti di vario genere, tra cui i PDF 

Per garantire che ogni immagine immagazzinata nel PACS sia effettivamente quella 

generata dalla modalità durante l'esame, spesso il PACS spedisce tutti gli oggetti DICOM 

ad un sistema di archiviazione legale. 

Recentemente, con l'evoluzione della tecnologia delle reti, sempre più sistemi PACS 

stanno passando ad un'architettura di tipo web, dove l'applicazione risiede su un 

server, permettendo un semplice accesso alle immagini con il solo utilizzo di un broswer 

sul proprio computer, senza necessità di installazioni specifiche. 



Caratteristiche PACS 

Per la semplice distribuzione delle immagini (cioè per la loro consultazione, sia nei 

reparti che all'esterno dell'ospedale) il computer può essere un normale desktop, 

mentre per la diagnosi la stazione di lavoro dovrà avere sufficiente RAM per 

contenere tutte le immagini sotto esame e un'appropriata scheda grafica, in grado di 

pilotare i monitor diagnostici ad alta risoluzione (anche fino a 5 megapixel, per gli 

esami mammografici), oltre ad un processore potente, per la veloce manipolazione di 

immagini che possono raggiun.gere i 20 megabyte l'una 
 

Con la diminuzione dei costi delle memorie di massa, è diventata prassi mantenere 

tutte le immagini nella memoria ad accesso immediato (everything-on-line) cioè su 

hard disk; questo, assieme alle crescenti velocità delle reti, permette un tempo di 

accesso alle informazioni dell'ordine dei secondi per una singola immagine. 

 

 Un tipico sistema PACS è in grado di gestire solo oggetti DICOM; tali oggetti 

contengono al loro interno, oltre all'immagine, anche i dati relativi al paziente e 

all'esame a cui si riferiscono. Il sistema PACS registra questi dati quando riceve le 

immagini e li utilizza quando gli viene richiesta una lista di esami o pazienti, invece di 

accedere ogni volta agli oggetti DICOM; in questo modo, tutte le ricerche sono 

effettuate su un archivio testuale, ricorrendo a quello DICOM solo quando è 

necessario visualizzare o comunque spostare le immagini. 

/wiki/RAM
/wiki/Megabyte
/wiki/Hard_disk


Importanza trasmissione di immagini 
con sistemi PACS 

Accesso immediato alle immagini e non solo ai referti 
tramite visualizzatori anche open source 

Teleconsulto in regime ordinario e in urgenza 

Concentrazione delle immagini con refertazione a distanza 
ove vi sia necessità di esperti qualificati (es. mammografie) 

Utilizzazione di immagini digitali per condurre interventi 
invasivi (neurochirurgia, cardiochirurgia etc.) 

Parte dell'EHR anche in considerazione delle linee guida 
nazionali e UE (cross border) 

Entra nel sistema di Prenotazione, Accettazione, 
Esecuzione e Refertazione  



Il Futuro 

Vi sono altri sistemi di trasmissione più semplici o in 
evoluzione che possano assicurare precisione , 
privacy, interoperabilità, diffusione? 

L'EHR sarà l'unica via o il mercato e le esigenze 
stanno guardando altrove? 

Qual'è l'impatto economico della sanità digitale e 
quale la via più adatta alle esigenze dei pazienti e del 
mercato? 

Il transitorio (vedi linee guida nazionali  per il fascicolo 
sanitario e UE per patient summary etc.) deve 
considerare altri scenari? 



Il Sogno di Steve 
(Biografie di Jay Elliot e Walter Isaacson) 

Passione 

Genialità 

Metodo 

Meticolosità 

Entusiasmo 

Ira 

Disperazione 

Motivazione 

Zen......... 

Steve Wozniak -Steve Job 

/wiki/Steve_Wozniak


Health Care App 

With Steve Jobs at the helm, Apple developed the iPhone and iPad, creating 
a way for doctors to monitor patients remotely, e-prescribe medication and 
hold telehealth sessions 

At the announcement of the iPhone 4S, Apple CEO Tim Cook noted that "80 
percent of the top hospitals in the U.S. are now testing or piloting the iPad" 
for tasks such as viewing electronic health records (EHRs) and viewing 
radiology images.  

The new iPhone 4S includes a voice-recognition feature called Siri, which 
could potentially allow doctors to input patient diagnoses into electronic 
health records.  

Even the ability to view text messages on an iPhone brings improved 
communication between doctors and patients and allows them to inform 
patients of abnormal lab results. Messaging tools also provide better 
collaboration among physicians to bridge care gaps 

http://www.apple.com/iphone/features/siri.html
/c/a/Health-Care-IT/NaviNet-Gives-Doctors-New-Collaboration-Tools-on-iPhone-Android-333779/


Health Care App 

 Jobs' introduction of the App Store allows health care IT companies to 
develop native apps to allow doctors to keep track of patients' vital 
data remotely-whether it's the amount of pills taken or the blood sugar 
levels of diabetics. 

One app, AirStrip Cardiology for the iPhone and iPad, takes data from 
GE Healthcare's Muse Cardiology Information System cloud database 
to stream electrocardiogram (ECG) data to doctors. 

Telehealth on mobile devices is now possible using the FaceTime 
feature on the iPhone and iPad to allow doctors and patients to 
conduct remote consultations over a cellular and WiFi connection 

 On the iPad, doctors can obtain a full dashboard view of a patient's 
condition either in a desktop version on the tablet's Web browser or in 
native iOS apps. Nurse practitioner  uses heriPad during daily house 
calls to senior and disabled patients to view patient lab results, 
prescribe medications and track vitals such as blood pressure and 
blood sugar. 

/c/a/Health-Care-IT/AirStrip-GE-Launch-Cardiology-App-for-iPhone-iPad-590966/
/c/a/Health-Care-IT/Apple-iPad-Prepares-Nurse-Practitioner-for-House-Calls-550969/
/c/a/Health-Care-IT/Apple-iPad-Prepares-Nurse-Practitioner-for-House-Calls-550969/


Start Up del settore  in crescita 

Perchè vuoi fare 
il marinaio se 
puoi essere un 
pirata? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di riferimento medico 

··Epocrates  

····Medscape Mobile from WebMD  

····Lexicomp  

····Skyscape  

····Calculate by QxMD  

····ECG Guide by QxMD  

····ICD Coder by QxMD  

····PEPID Medical and Drug Resources  

····USBMIS Medical Apps  

····QuantiaMD Mobile  

····UpToDate  

Sistemi informativi ospedalieri 

····Citrix Receiver  

····AllScripts Remote™  

····HorizonWP® Mobile Physician Portal™  

····Soarian® Clinicals  

····MPages Mobile Clinical Summary  

 

Software di dettatura 

····Winscribe  

····BigHand  

····Dragon for E-Mail by Nuance  

····IQSpeak® by IQMax  

 

Epocrates 

Lexicomp 

Skyscape 

Calculate by 

QxMD 

APP e Opzioni x la Sanità e Assistenza 

http://www.epocrates.com/mobile/blackberry
http://www.epocrates.com/mobile/blackberry
http://www.medscape.com/public/blackberry
http://www.medscape.com/public/blackberry
http://www.lexi.com/pda/blackberry/
http://www.lexi.com/pda/blackberry/
http://www.skyscape.com/intro/BlackBerryIntro.aspx
http://www.skyscape.com/intro/BlackBerryIntro.aspx
http://www.qxmd.com/apps/calculate-by-qxmd
http://www.qxmd.com/apps/calculate-by-qxmd
http://www.qxmd.com/apps/the-ecg-guide-for-iphone-ipad-android-blackberry
http://www.qxmd.com/apps/the-ecg-guide-for-iphone-ipad-android-blackberry
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/8992/?lang=it&region=105
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/8992/?lang=it&region=105
http://www.pepid.com/blackberry/
http://www.pepid.com/blackberry/
http://www.usbmis.com/store/catalog/BlackBerry-orderby0-p-1-c-24.html
http://www.usbmis.com/store/catalog/BlackBerry-orderby0-p-1-c-24.html
https://secure.quantiamd.com/mobile
https://secure.quantiamd.com/mobile
http://www.uptodate.com/index
http://www.uptodate.com/index
http://www.citrix.com/lang/English/lp/lp_2309126.asp?ntref=DLpromo1
http://www.citrix.com/lang/English/lp/lp_2309126.asp?ntref=DLpromo1
http://www.allscripts.com/en/solutions/ambulatory-add-ons/allscripts-remote.html
http://www.allscripts.com/en/solutions/ambulatory-add-ons/allscripts-remote.html
http://www.mckesson.com/en_us/McKesson.com/For%2BHealthcare%2BProviders/Hospitals/Mobility%2BSolutions/Horizon%253Csup%253E%253Ci%253E%253Csmall%253EWP%253C%252Fsup%253E%253C%252Fi%253E%253C%252Fsmall%253E%2BMobile%2BPhysician%2BPortal.html
http://www.mckesson.com/en_us/McKesson.com/For%2BHealthcare%2BProviders/Hospitals/Mobility%2BSolutions/Horizon%253Csup%253E%253Ci%253E%253Csmall%253EWP%253C%252Fsup%253E%253C%252Fi%253E%253C%252Fsmall%253E%2BMobile%2BPhysician%2BPortal.html
http://www.medical.siemens.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay~q_catalogId~e_-1~a_catTree~e_100010,1008631,1025982,1025984~a_langId~e_-1~a_productId~e_191004~a_storeId~e_10001.htm
http://www.medical.siemens.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay~q_catalogId~e_-1~a_catTree~e_100010,1008631,1025982,1025984~a_langId~e_-1~a_productId~e_191004~a_storeId~e_10001.htm
https://store.cerner.com/items/82
https://store.cerner.com/items/82
http://www.winscribe.com/digital-dictation/industries/healthcare
http://www.winscribe.com/digital-dictation/industries/healthcare
http://www.bighand.com/digitaldictation/bighandforblackberry.html
http://www.bighand.com/digitaldictation/bighandforblackberry.html
http://www.dragonmobileapps.com/bb/dragonforemail.html
http://www.dragonmobileapps.com/bb/dragonforemail.html
http://www.dragonmobileapps.com/bb/dragonforemail.html
http://www.dragonmobileapps.com/bb/dragonforemail.html
http://iqmax.com/applications/iqspeak/
http://iqmax.com/applications/iqspeak/


 

 

 

Sistemi di assistenza a domicilio   

basati sulla posizione 

····TeleNav GPS Navigator™  

····Comet Tracker by Actsoft, Inc.  

····XORA GPS TimeTrack Lite  

Software EMR per studi privati 

····AllScripts Remote™  

Visualizzazione di risultati e avvisi per 

 M.D. 

····Amcom Mobile Connect™  

····AirStrip OB  
 

 

 

Arrotondamento, acquisizione di  

ricarica ed  ePrescribing 

····PatientKeeper Clinical Applications  

····RcopiaMini by DrFirst™  

····Clinical Xpert™ Navigator  

····pMDsoft  

····IQCharge™ by IQMax  

····IQRounds™ by IQMax  

····Ingenious Med  

Soluzioni di cercapersone 

····PageSync™  

····Amcom Mobile Connect™  

Flusso di lavoro di infermieri e ospedali 

····Amcom Mobile Connect™  

····Voalté One  

 

 

App e Opzioni per la Sanità e Assistenza 

USBMIS ECG by QxMD 

http://www.blackberrysolutionscatalog.com/BSC_SEARCH/spotlight_return.jsp?toc1=null&toc2=null&xq=free_free_telenav
http://www.blackberrysolutionscatalog.com/BSC_SEARCH/spotlight_return.jsp?toc1=null&toc2=null&xq=free_free_telenav
http://www.actsoft.com/products/comettracker/
http://www.actsoft.com/products/comettracker/
http://www.blackberrysolutionscatalog.com/BSC_SEARCH/spotlight_return.jsp?toc1=null&toc2=null&xq=free_free_xora
http://www.blackberrysolutionscatalog.com/BSC_SEARCH/spotlight_return.jsp?toc1=null&toc2=null&xq=free_free_xora
http://www.allscripts.com/en/solutions/ambulatory-add-ons/allscripts-remote.html
http://www.allscripts.com/en/solutions/ambulatory-add-ons/allscripts-remote.html
http://www.amcomsoftware.com/Solutions/smartphone_and_tablet_messaging/
http://www.amcomsoftware.com/Solutions/smartphone_and_tablet_messaging/
http://www.airstriptech.com/Portals/_default/Skins/AirstripSkin/tabid/55/Default.aspx
http://www.airstriptech.com/Portals/_default/Skins/AirstripSkin/tabid/55/Default.aspx
http://www.patientkeeper.com/products/clinical_applications.html
http://www.patientkeeper.com/products/clinical_applications.html
http://www.drfirst.com/eprescribing/
http://www.drfirst.com/eprescribing/
http://thomsonreuters.com/products_services/healthcare/healthcare_products/a-z/clinical_xpert_navigator/
http://thomsonreuters.com/products_services/healthcare/healthcare_products/a-z/clinical_xpert_navigator/
http://www.pmdsoft.com/ChargeCapture/our_solution/blackBerry.html
http://www.pmdsoft.com/ChargeCapture/our_solution/blackBerry.html
http://iqmax.com/applications/iqcharge/
http://iqmax.com/applications/iqcharge/
http://iqmax.com/applications/iqrounds/
http://iqmax.com/applications/iqrounds/
http://www.ingeniousmed.com/productsandservices.aspx
http://www.ingeniousmed.com/productsandservices.aspx
http://www.usamobility.com/PageSync/
http://www.usamobility.com/PageSync/
http://www.amcomsoftware.com/Solutions/smartphone_and_tablet_messaging/
http://www.amcomsoftware.com/Solutions/smartphone_and_tablet_messaging/
http://www.amcomsoftware.com/Solutions/smartphone_and_tablet_messaging/
http://www.amcomsoftware.com/Solutions/smartphone_and_tablet_messaging/
http://www.voalte.com/Voalt-One-for-BlackBerry.aspx
http://www.voalte.com/Voalt-One-for-BlackBerry.aspx


The Creative Destruction of Medicine 

Un processo accelerato di riorganizzazione delle modalità 

con le quali i servizi sanitari vengono offerti e consumati in 

ogni singolo processo 

Dipende dalla rapidità di introduzione dei Tablet e/o    I-

Phones 

Gestione della salute nelle dimensioni delle App con 

scambio e conservazione delle informazioni con strumenti 

neutri per i pazienti e i medici 

Miglioramento qualità dei servizi, riduzione costo 

gestionale e valorizzazione della conoscenza 

Sanità consumercentrica dove il paziente gestisce le 

informazioni per poter scegliere senza condizionamenti 

l'opzione migliore 



The Creative Destruction of Medicine 

Modificherà l'attuale impostazione della sanità elettronica? 

EHR (Electronic Health Record) condiviso?  

Auto da fè o strumenti di interazione tra istituzioni e 

pazienti sempre più diffusi? 

Implementeranno le azioni nei confronti della prevenzione? 

Stili di vita, memory per screening, autocheck, segnalatori 

di nocività etc 

Ridurrà i costi della sanità digitale e la faciliterà? 

Omogeneizzerà medicina salute e benessere? 



 Produzione dei sistemi informatici: Etica e non sfruttamento!!! 



Considerazioni non conclusive 

Patient Summary e Trasmissione di immagini minimo comun 

denominatore per una sanità europea e nazionale integrata 

L'uso delle informazioni nei sistemi sanitari sta cambiando 

Le App rappresenteranno un sistema rivoluzionario di 

interazione tra istituzioni, medici e cittadini 

L'evoluzione è rapidissima e l'impegno del SSN è in affanno 

(quale ruolo x l'EHR in  futuro ?) 

Le aziende del settore peseranno sempre di più sul governo del 

sistema (Google Health e HealthVault troppo precoci?) 

Il ruolo attivo dei cittadini pazienti crescerà esponenzialmente? 

Le azioni di tutela (privacy, utilizzazione speculativa dei dati..) 

saranno un problema emergente  


