
GESTIONE ELETTRONICA DELLE IMMAGINI DIGITALI 
REFERTAZIONE ESTERNA E RICHIESTA DI UN  
SECONDO PARERE SU INDAGINI RADIOLOGICHE

Scambio sicuro ed efficace di immagini digitali
Il servizio Gestione elettronica delle immagini digitali 
consente uno scambio altamente sicuro e interopera-
bile dei relativi dati tra le organizzazioni, gli operatori 
sanitari e i partner commerciali collegati. Grazie all’a-
nagrafica individuale dei partner commerciali coinvol-
ti, questo scambio è garantito anche con soggetti 
che non fanno parte della comunità (di riferimento), 
ad es. la SUVA. Lo scambio sicuro tra i diversi sogget-
ti coinvolti avviene sempre con riferimento a un pa-
ziente registrato tramite standard internazionali. 

La Gestione elettronica delle immagini digitali amplia 
la gamma di funzioni dei diversi servizi di collabora-
zione elettronici, come Trasmissione elettronica di re-
ferti, Gestione elettronica delle richieste o Richiesta 
elettronica di ricovero/trasferimento. Nell’ambito del 
servizio Richiesta elettronica di ricovero/trasferimen-
to, ad esempio, tramite Gestione elettronica delle im-
magini digitali è possibile trasmettere le informazioni 
mettendo a disposizione le immagini necessarie.

Oggi fare ricorso a prestazioni esterne di istituti ra-
diografici specializzati è pratica comune. La referta-
zione da parte di un istituto esterno rappresenta 
quindi un altro compito centrale del servizio Gestione 
elettronica delle immagini digitali. Un radiologo inca-
ricato può acquisire nel proprio sistema di archiviazio-
ne (PACS) le immagini che gli sono state assegnate, 
redigere un referto e riconsegnarlo al committente 
con un link alle relative immagini.

Trasmettendo tutte le immagini digitali di un’indagi-
ne medica dall’archivio delle immagini (PACS) di chi 
effettua la visita al PACS di un destinatario, si ha an-
che la possibilità di richiedere un secondo parere 
esterno. Il radiologo incaricato e pertanto autorizzato 
può acquisire i dati di rilievo nel proprio sistema infor-
mativo, esprimersi tramite telediagnosi oppure redi-
gere direttamente un secondo referto sulla base delle 
stesse immagini relative al paziente. Anche il nuovo 
referto viene accorpato automaticamente alla relativa 
richiesta e reso disponibile sulla piattaforma E-Health 
della Posta o, in caso di integrazione completa, nel ri-
spettivo sistema informativo. Attraverso la piattafor-
ma E-Health i destinatari hanno la possibilità di abbo-
narsi al servizio automatizzato di notifica attraverso i 
canali preferiti, ad esempio SMS o e-mail cifrate. 
In questo modo, gli operatori sanitari responsabili del 
trattamento possono essere informati in qualsiasi 
momento sulla disponibilità di documenti importanti. 

Il servizio può essere integrato nei rispettivi sistemi in-
formativi (RIS/PACS) oppure impiegato come soluzio-
ne indipendente tramite il portale elettronico per gli 
operatori sanitari. Il visualizzatore DICOM integrato 
in entrambi i portali elettronici (infrastruttura elettro-
nica servizi di base della piattaforma Post E-Health) 
supporta la visualizzazione flessibile delle immagini 
digitali, che sono quindi sempre disponibili nel posto 
giusto in base alle esigenze degli utenti.

Panoramica delle funzioni principali Casi d’uso per questo servizio

– Allestimento delle immagini digitali conforme a IHE (come DICOM)
– Raggruppamento dei dati e preparazione del relativo referto 
– Acquisizione delle immagini e/o del referto nel sistema primario
– Richiesta di un referto esterno 
– Richiesta di un secondo parere

– Allestimento delle immagini digitali e del referto
– Acquisizione delle immagini e/o del referto nel  

sistema primario
– Gestione delle richieste di refertazione esterna 
– Gestione delle richieste di un secondo parere

L’immaginografia è fondamentale per una diagnostica mirata e per una terapia efficace. Molti fornitori 
di prestazioni si avvalgono delle prestazioni degli istituti radiologici. A causa del rapidissimo 
 progresso tecnico, in molti casi gli esami speciali e le prestazioni di radiologia interventistica possono 
essere offerti solo da istituti specializzati. Il servizio Gestione elettronica delle immagini digitali 
 supporta lo scambio di grandi dati immagine, fondamentale in tal senso, e consente in tempi brevi 
un’assistenza ai pazienti trasversale agli istituti, la refertazione esterna e la richiesta di secondi 
 pareri tramite il canale digitale.
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– Infrastruttura elettronica servizi di base della piattaforma Post E-Health.
– Profonda integrazione con i sistemi primari per una comunicazione diretta delle richieste.

– Evasione semplice delle richieste per processi di refertazione esterni
– Incremento dell’efficienza per lo scambio di immagini radiologiche digitali
– Comunicazione semplice per la raccolta di secondi pareri radiologici
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Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

Il servizio Gestione elettronica delle immagini digitali completa i servizi elettronici di collaborazione in modo diretto 
e  basato su  workflow.

La preparazione delle immagini digitali e lo scambio 
delle relative informazioni può avvenire tramite diversi 
canali. L’integrazione diretta consente la preparazione 
automatizzata ed efficiente dei documenti nel rispet-
tivo sistema informativo (xIS). L’integrazione indiretta 
tramite deep linking permette invece la consultazione 
sicura della piattaforma E-Health dal proprio sistema 
primario. La consultazione manuale alternativa trami-
te il portale elettronico per gli operatori sanitari rap-
presenta invece una variante indipendente.  

L’indagine per immagini relativa a un paziente allesti-
ta dal committente può essere trasmessa alla piatta-
forma E-Health della Posta in tutta semplicità dal si-
stema primario grazie a un’integrazione diretta. I dati 
immagine vengono messi a disposizione conforme-
mente a IHE (XDS-I). Per gli oggetti DICOM rilevanti 
vengono generati i cosiddetti oggetti KOS (un riferi-
mento alle immagini digitali nel sistema di archivia-
zione del committente).  

I referti radiologici relativi alle immagini possono pro-
venire da diversi sistemi primari del committente quali 
KIS, RIS o dall’archivio universale. Questi referti ven-
gono collegati alle relative immagini e riuniti in modo 
automatico.

Nel caso di un’integrazione, le immagini digitali sulla 
valutazione diagnostica possono essere importate di-
rettamente nel rispettivo sistema primario (PACS/RIS). 
In caso di soluzione indipendente, gli operatori sani-
tari autorizzati possono importare nel proprio siste-
ma informativo le immagini relative al referto diagno-
stico in modo semplice e flessibile tramite il portale 
elettronico loro dedicato.
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