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ASL NO

Innovazione e Tecnologia al servizio del cittadino 

Oggi, venerdì 29 aprile 2011, si è concretizzata una ulteriore tappa del progetto di riordino del Presidio  
Ospedaliero di Borgomanero che ha visto negli anni passati la costruzione del nuovo DEA (conclusa nel  
2006); la costruzione della nuova rianimazione (conclusa nel 2009); la costruzione della torre servizi: scale  
di  sicurezza  monoblocco  e  ascensori  di  soccorso  (conclusa  nel  2009).  Alla  presenza  delle  Autorità  
intervenute sono stati inaugurati il primo lotto delle nuove sale operatorie di Borgomanero ed il sistema di  
refertazione  delle  immagini  radiologiche  tramite  tecnologia  RIS-PACS  a  servizio  della  Radiodiagnostica  
dell’ASL NO.
Il Progetto di costruzione delle  nuove sale  operatorie del Presidio Ospedaliero di Borgomanero risponde 
all’esigenza  di  ridurre  i  rischi  legati  all’ambiente  chirurgico  per  i  pazienti  e  gli  operatori,  integrando  i  
vantaggi apportati dalle innovazioni tecnologiche con i sistemi di sicurezza e con lo scopo di assicurare il  
miglioramento della qualità della prestazione assistenziale resa ai pazienti della ASL NO dagli  specialisti 
delle discipline che operano nelle sale di Borgomanero (Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia,  
Urologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Ostetricia e Ginecologia, Nefrologia, Terapia antalgica). 
L’investimento complessivo per la realizzazione delle opere strutturali e per l’acquisizione di tecnologie,  
attrezzature, arredi supera gli 11 milioni di Euro, coperti per la maggior parte da finanziamenti ministeriali e  
regionali e completati da fondi propri dell’Azienda.
Per non interrompere l’attività operatoria, la costruzione del nuovo blocco è stata suddivisa in due lotti: il  
primo, oggetto della presente inaugurazione, comprende tre sale operatorie, tra cui “la sala integrata” ad 
alto  contenuto  tecnologico  -  un  innovativo  strumento  di  controllo  e  gestione  dell’attività  che  rende  
estremamente flessibile e personalizzabile la sala operatoria -, e la zona di substerilizzazione; il secondo 
lotto riguarderà altre tre sale operatorie e la realizzazione dell’area di subintensiva.
L’esigenze  di  sicurezza,  qualità  ed  efficienza  soddisfatta  con  la  realizzazione  delle  nuove  sale  è  stata 
completata con la riorganizzazione del sistema di gestione della sterilizzazione, affidato in outsourcing a  
Ditta esterna allo scopo di adempiere agli indirizzi normativi con particolare attenzione alla ottimizzazione e 
corretta gestione dello strumentario chirurgico e alla rintracciabilità di tutto il processo. 
Secondo le previsioni - afferma Arabella Fontana, Direttore Sanitario dell'ASL NO –  le nuove sale operatorie  
(che  vanno  ad  aggiungersi  alle  altre  due  della  Ostetricia  Ginecologia  dislocate  presso  il  Dipartimento  
Materno Infantile)   entreranno in funzione,  completate le pulizie e il trasferimento degli arredi,  tra una  
settimana circa, momento in cui inizieranno i lavori di ristrutturazione dell’area attualmente occupata dalle  
cinque  sale  del  vecchio  complesso  operatorio,  dove  vedranno  la  luce  tre  ulteriori  sale  operatorie  che  
diverranno operative a metà 2012. Il nuovo assetto – continua la dott.ssa Fontana – è fondamentale per la  
riqualificazione  complessiva  dell’ospedale  di  Borgomanero,  deputato  al  trattamento  degli  acuti,  
dell’emergenza e dell’urgenza.
Il  progetto di  “Refertazione delle immagini  radiologiche tramite tecnologia RIS – PACS” consiste nella 
realizzazione di un sistema di gestione informatizzata delle immagini dei pazienti afferenti alle strutture dei  
Servizi  di  Radiodiagnostica  dell’ASL  NO.  Alla  base  del  sistema  vi  è  il  PACS  (Picture  Archiving  and  
Communication System) ossia un  sistema hardware  e  software dedicato all'archiviazione, trasmissione e 
visualizzazione  delle  immagini  diagnostiche  digitali.  La  soluzione  installata  è  in  grado  di  gestire  la  
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trasmissione delle immagini diagnostiche di ciascuna sede (Presidio Ospedaliero di Borgomanero, Presidio  
Ospedaliero  di  Arona,  Poliambulatorio  di  Novara,  Distretto  di  Oleggio)  e  l’archiviazione  in  linea  su  un 
sistema  di  storage  centralizzato;  la  disponibilità  di  una  connessione  a  banda  larga  tra  i  presidi  di 
Borgomanero e Arona, Novara e Oleggio consente di centralizzare sulla sede di Borgomanero i sistemi di  
elaborazione e memorizzazione.
Attraverso il  nuovo sistema i  tecnici  che eseguono gli  esami inviano le  immagini  dalle  diagnostiche ai  
sistemi di  archiviazione,  i  medici  richiamano le immagini  per le  attività di  consultazione e refertazione 
(attraverso doppi monitor ad alta definizione) ed il paziente riceve, unitamente al referto, un CD con le  
immagini dell’esame eseguito.
La gestione informatizzata delle immagini consente di ottenere una serie di  benefici economici (es. drastica  
riduzione delle pellicole mediante la distribuzione delle immagini via web nei reparti per i pazienti interni e 
masterizzazione su CD-R delle  immagini  dei  pazienti  esterni);  operativi  (es.  realizzazione di  un archivio  
digitale delle immagini e dei dati clinici; semplificazione e razionalizzazione dello scambio di informazioni  
tra  i  diversi  servizi  sanitari,  intra  ospedalieri  ed extra  ospedalieri);  clinici  (es.  diverso approccio  clinico  
diagnostico per disponibilità di esami precedenti on line; possibilità di effettuare tele radiologia attraverso 
un sistema in grado di archiviare e distribuire le immagini diagnostiche verso postazioni  remote per la  
refertazione e la consultazione).
La cerimonia odierna - prosegue Gaetano Cosenza, Commissario dell’ASL NO - è un'ulteriore conferma della  
possibilità di migliorare la qualità della nostra assistenza ai cittadini razionalizzando e riorganizzando le  
attività e le nostre eccellenti risorse professionali unite ad una tecnologia d'avanguardia: collocate in spazi  
idonei a garantire la salvaguardia del malato, consentono, di assicurare prestazioni efficaci e di elevato  
livello.

L’addetta stampa ASL NO
Elena Vallana
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INNOVAZIONE E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CITTADINO 

 
Nel corso del triennio 2009-2011 l’ASL NO ha apportato importanti innovazioni tecnologiche all’interno del 
proprio contesto con notevole impatto sulla riorganizzazione dei processi di diagnosi e cura 
Nel dettaglio: 

1) è stato realizzato il primo lotto delle nuove sale operatorie di Borgomanero 
2) è stato attivato il sistema di refertazione delle immagini radiologiche tramite tecnologia RIS-PACS 

 
1) SALE OPERATORIE 
 
Il Progetto di costruzione delle nuove sale operatorie del Presidio Ospedaliero di Borgomanero nasce 
dall’esigenza di ridurre i rischi correlati all’ambiente chirurgico per i pazienti e gli operatori, integrando i 
vantaggi apportati dalle innovazioni tecnologiche con i sistemi di sicurezza e con lo scopo di assicurare il 
miglioramento della qualità della prestazione assistenziale attraverso la promozione di sofisticate 
tecnologie utilizzate ed integrate in più settori. 
Presso i PP.OO.R. dell’ASL NO operano le specialità di Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, 
Oculistica, Urologia, Otorinolaringoiatria, Ostetricia e Ginecologia. Vengono inoltre effettuati interventi di 
Nefrologia, Terapia antalgica, Odontostomatologia e Dermochirurgia integrate nella specialità di chirurgia 
generale.  
L’attività chirurgica viene appropriatamente programmata, in relazione alla tipologia di intervento e 
secondo le necessità cliniche assistenziali del paziente sul P.O. di Borgomanero, sede di DEA, Rianimazione, 
UTIC e sul P.O. di Arona sede dell’attività programmata a media intensità. L’attività di oculistica ha sede 
dedicata presso il P.O. di Arona. 
Le urgenze vengono effettuate prevalentemente presso  il Presidio di Borgomanero, tranne che per la 
specialità oculistica che svolge la propria attività, anche in urgenza, presso  il Presidio di Arona. 
L’attività chirurgica effettuata nel corso dell’anno 2010 ha registrato un totale di 10.563 interventi di 
seguito dettagliati per specialità e sede. 
 
 Bisogno assistenziale: volume di attività dei Presidi Ospedalieri Riuniti dell’ASL NO: 

Specialità 
Sede 

erogazione 
Programmati Urgenze/ 

Emergenze 
 

Totale Day Surgery Ricoveri Ordinari 

CHIRURGIA 
Sede 
Borgomanero 

362 509 340 1211 
2469 

Sede Arona 1198 60 / 1258 

ORTOPEDIA 
TRAUMATOLOGIA 

Sede 
Borgomanero 

81 603 122 806 
1950 

Sede Arona 862 278 4 1144 

UROLOGIA 
Sede 
Borgomanero 

199 550 49 798 
930 

Sede Arona 132 / / 132 

ORL 
Sede 
Borgomanero 

51 
93 9 153 

366 
Sede Arona 122 90 1 213 

http://www.asl.novara.it/�
mailto:dirmedica.bor@asl.novara.it�


A.S.L. NO                
Azienda Sanitaria Locale                                          Sede Legale: via Dei Mille, 2 – 28100 Novara 
di Novara                                                               Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519 

                                                                                www.asl.novara.it 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 www.regione .piemonte.it/sanita 

______________________________________________________________________________ 
Azienda Sanitaria Locale NO 
Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri Riuniti ASL NO – Direttore Medico: dott.ssa Daniela Kozel 
Viale Zoppis, 10 – 28021 Borgomanero – tel. 0322 848307 – fax 0322 848365-  email: dirmedica.bor@asl.novara.it  
Istruttori pratica: DK/DMPPOO   

2 

OSTETRICIA 
GINECOLOGIA 

Sede 
Borgomanero 625 608 194 1427 1427 

OCULISTICA Sede Arona 2939 466 16 3421 3421 

TOTALE 
Sede 
Borgomanero 

1318 
2363 714 4325 

10.563 
Sede Arona 5344 804 20 6168 

 
 
L’analisi dei primi tre DRG per frequenza in regime di Day Surgery e Ricovero Ordinario, distinti per 
specialità e sede di erogazione evidenzia l’impegno nella distribuzione delle attività secondo le potenzialità 
differenti ma integrate dei due Presidi Ospedalieri: il P.O. Borgomanero ad alta intensità assistenziale e  il 
P.O. Arona a Media bassa intensità. 

Specialità 
Sede 

erogazione 

DRG Principali 
Day Surgery Ricoveri Ordinari 

% 

CHIRURGIA 

Sede 
Borgomanero 

162 - Interventi per ernia 
inguinale e femorale, età > 17 
anni senza CC 

494- Colecistectomia laparoscopica senza 
esplorazione del dotto biliare comune senza CC 
155 

461 - Intervento con diagnosi di 
altro contatto con i servizi 
sanitari 

149- Interventi maggiori su intestino crasso e tenue 
senza CC 
72 

158 - Interventi su ano e stoma 
senza CC 

208- Malattie delle vie biliari senza CC 
67 

Sede Arona 

162 - Interventi per ernia 
inguinale e femorale, età > 17 
anni senza CC 

494 - Colecistectomia laparoscopica senza 
esplorazione del dotto biliare comune senza CC 
38 

158 - Interventi su ano e stoma 
senza CC 

183 - Esofagite, gastroenterite e miscellanea di 
malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza 
CC 
22 

119 - Legatura e stripping di vene 
208 - Malattie delle vie biliari senza CC 
16 

ORTOPEDIA 
TRAUMATO 

LOGIA 

Sede 
Borgomanero 

229 - Interventi su mano o polso 
eccetto interventi maggiori sulle 
articolazioni, senza CC 

544- Sostituzione di articolazioni maggiori o 
reimpianto degli arti inferiori 
158 

503 - Interventi sul ginocchio 
senza diagnosi principale di 
infezione 

219 - Interventi su arto inferiore e omero eccetto 
anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC 
106 

538 - Escissione locale e 
rimozione di mezzi di fissazione 
interna eccetto anca e femore 
senza CC 

210- Interventi su anca e femore, eccetto 
articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC 
81 

Sede Arona 

503 - Interventi sul ginocchio 
senza diagnosi principale di 
infezione 

544 -  Sostituzione di articolazioni maggiori o 
reimpianto degli arti inferiori 
83 

229 - Interventi su mano o polso 
eccetto interventi maggiori sulle 
articolazioni, senza CC 

225- Interventi sul piede 
47 
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538- Escissione locale e 
rimozione di mezzi di fissazione 
interna eccetto anca e femore 
senza CC 

538 -Escissione locale e rimozione di mezzi di 
fissazione interna eccetto anca e femore senza CC 
41 

UROLOGIA 

Sede 
Borgomanero 

311- Interventi per via 
transuretrale senza CC 

337- Prostatectomia transuretrale senza CC 
136 

339 - Interventi sul testicolo non 
per neoplasie maligne, età > 17 
anni 

311 - Interventi per via transuretrale senza CC 
126 

310 - Interventi per via 
transuretrale con CC 

335 - Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza 
CC 
55 

Sede Arona 

342 - Circoncisione, età > 17 anni 

 

339 - Interventi sul testicolo non 
per neoplasie maligne, età > 17 
anni 
340 - Interventi sul testicolo non 
per neoplasie maligne, età < 18 
anni 

ORL 

Sede 
Borgomanero 

055 - Miscellanea di interventi su 
orecchio, naso, bocca e gola 

290 - interventi sulla tiroide 
23 

059 - Tonsillectomia e/o 
adenoidectomia, età > 17 anni 

056- Rinoplastica 
14 

169 - Interventi sulla bocca senza 
CC 

053 - Interventi su seni e mastoide, età>17 anni 
11 

Sede Arona 

169 - Interventi sulla bocca senza 
CC 

056 - Rinoplastica 
39 

059 - Tonsillectomia e/o 
adenoidectomia, età > 17 anni 

053 - Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni 
33 

055 - Miscellanea di interventi su 
orecchio, naso, bocca e gola 

057 - Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo 
tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 anni 
5 

OSTETRICIA 
GINECOLOGIA 

 
 
Sede 
Borgomanero 

381- Aborto con dilatazione e 
raschiamento, mediante 
aspirazione o isterotomia 

373 - Parto vaginale senza diagnosi complicanti 
847 

359 - Interventi su utero e 
annessi non per neoplasie 
maligne senza CC 

359 - Interventi su utero e annessi non per neoplasie 
maligne senza CC 
282 

360 - Interventi su vagina, cervice 
e vulva 

371 - Parto cesareo senza CC 
280 

OCULISTICA 

 
 
 
Sede Arona 

039 Interventi sui tessuti molli 
senza CC 

042 Interventi sulle strutture intraoculari eccetto 
retina, iride e cristallino 
190 

042 Interventi sulle strutture 
intraoculari eccetto retina, iride e 
cristallino 

036 Interventi sulla retina 
63 

036 Interventi sulla retina 
461 Intervento con diagnosi di altro contatto con i 
servizi sanitari 
37 
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La costruzione del blocco operatorio rientra in un più ampio progetto esecutivo, approvato con 
determinazione regionale n. 49 dell’anno 2003, concernente i lavori  di “Completamento e Riordino del 
P.O. di Borgomanero”  
Tale intervento ha previsto 5 realizzazioni: 

• costruzione del nuovo DEA; (conclusa nel 2006) 
• costruzione della nuova rianimazione (conclusa nel 2009) 
• ampliamento della radiologia (in corso di realizzazione le fasi finali del progetto) 
• costruzione della torre servizi: scale di sicurezza monoblocco e ascensori di soccorso (conclusa nel 

2009) 
• costruzione delle nuove sale operatorie 
 

Il costo previsto per l’intero intervento era di € 10.500.000,00, finanziato come segue: 
 

Finanziamento iniziale 
€ 6.623.559,73 ex art. 20, Legge 67/88 
€ 348.608,40 fondi regionali 
€ 3.527.831,87 fondi propri 

 
 Stante la complessità degli interventi e per consentire alcuni adeguamenti normativi (antisismico e 
antincendio) l’ASL Novara, ha utilizzato ulteriori finanziamenti, messi a disposizione dalla Regione 
Piemonte, per completare le opere e le forniture al quartiere operatorio: 
 

Finanziamento ulteriore per complessità intervento e 
adeguamenti normativi (antisismico e antincendio) 

€. 367.375,00 
ex D.G.R. n.  100-10266 del 
01.08.2003 

€. 356.805,57 
D.G.R. n. 40-11758 del 
13.07.2009 

€. 96.325,00 
D.G.R. n. 40-11758 del 
13.07.2009 

Totale € 820.505,57  
 
 
Al fine di garantire il proseguimento dell’attività del blocco operatorio, la costruzione delle sale operatorie 
e stata suddivisa in due lotti: la prima, oggetto della presente inaugurazione, riguarda l’esecuzione di tre 
sale operatorie, tra cui “la sala integrata” ad alto contenuto tecnologico, e della zona di substerilizzazione; il 
secondo lotto riguarderà altre tre sale operatorie e la realizzazione dell’area di subintensiva. 
La messa in opera del nuovo blocco operatorio consentirà di ottenere numerosi benefici. 
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Benefici attesi 

L’ampliamento degli spazi permetterà un miglioramento della pratica operatoria sia dal punto di vista 
tecnico-professionale che dal punto di vista della sicurezza per i pazienti, anche attraverso la presenza della 
zona di induzione e risveglio e la netta separazione fisica del percorso pulito - sporco. La presenza in ogni 
sala di un pensile per alloggiamento delle apparecchiature e di un pensile per l’allacciamento dei sistemi 
per anestesia consentirà di ridurre al minimo l’impiego di sistemi carrellati a pavimento, consentendo di 
garantire più efficaci e puntuali interventi di sanitizzazione delle superfici, oltre che di ridurre i rischi 
professionali generati dalla presenza di cavi a terra 
I pensili permetteranno inoltre la personalizzazione della disposizione delle apparecchiature sul teatro 
operatorio, congruente con la tipologia di intervento e con le necessità dell’équipe chirurgica  
L’utilizzo, per pareti, soffitti e attrezzature integrate, di materiali facilmente pulibili e disinfettabili, dotati di 
resistenza agli urti ed alta flessibilità, garantisce la riduzione del rischio biologico e soddisfa le notevoli 
esigenze di igiene e sicurezza in campo operatorio. 
 
La “sala operatoria integrata” darà al chirurgo la possibilità di controllare e supervisionare tutte le 
attrezzature e i dispositivi in modo efficace ed intuitivo: infatti, utilizzando un touch screen in campo sterile 
può comandare tutte le apparecchiature chirurgiche (fonte luce, insufflatore, telecamera, elettrobisturi), le 
lampade scialitiche, le movimentazioni del tavolo operatorio. In questo modo l’operatore ha sempre sotto 
controllo i parametri impostati, parametri che può costantemente verificare ed eventualmente modificare 
secondo la necessità clinica e operativa. Tale sistema risponde anche ai comandi vocali, rendendo ancora 
più agevole e flessibile la gestione di sala operatoria. 
La presenza di numerosi monitor per la visualizzazione delle immagini collocati su bracci pensili movibili 
consente a tutta l’equipe di sala di seguire le diverse fasi dell’intervento endoscopico in qualunque 
specialità, rendendo estremamente versatile la sala operatoria anche per la chirurgia open. La gestione di 
tali immagini, inoltre, avviene in modo automatizzato, permettendo l’archiviazione in un server dedicato di 
tutti i filmati e di tutte le foto, supportando inoltre l’interfacciamento a cartelle cliniche e ai sistemi Ris-
Pacs, facilitando la reportistica clinica ed innalzando la qualità e la completezza della documentazione 
medica.  
Gli stessi filmati possono essere esportati in video routing sia su postazioni informatiche dedicate per il 
controllo in real time dell’andamento in sala operatoria o per il consulto di clinici presenti in sedi diverse, o 
a scopo didattico.  
La sala operatoria integrata risulta, nel suo complesso, un innovativo strumento di controllo e gestione 
dell’attività che rende estremamente flessibile e personalizzabile la sala operatoria, garantendo inoltre una 
gestione semplificata delle procedure chirurgiche ed offrendo fondamentali supporti all’operato clinico. 
L’esigenze di sicurezza, qualità ed efficienza soddisfatta con la realizzazione delle nuove sale è stata 
completata attraverso la riorganizzazione del sistema di gestione della sterilizzazione. 
Allo scopo di adempiere agli indirizzi normativi con particolare attenzione alla ottimizzazione e corretta 
gestione dello strumentario chirurgico e alla rintracciabilità di tutto il processo, le attività di sterilizzazione 
dei set operatori sono state interamente affidate ad un soggetto privato che opererà in continuità con il 
Blocco Operatorio attraverso una substerilizzazione e con l’utilizzo di una centrale di sterilizzazione esterna.  
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2) REFERTAZIONE DELLE IMMAGINI RADIOLOGICHE TRAMITE TECNOLOGIA RIS-PACS 
 
Il progetto è stato realizzato nell’ambito del contratto di “Noleggio di apparecchiature radiologiche e di 
vendita di pellicole” e consiste nella fornitura di supporti informatici alternativi alle pellicole attraverso la 
realizzazione di un sistema di gestione informatizzata delle immagini dei pazienti afferenti alle strutture dei 
Servizi di Radiodiagnostica dell’ASL “NO”. Alla base del sistema vi è il PACS (Picture Archiving and 
Communication System) ossia un  sistema hardware e software dedicato all'archiviazione, trasmissione e 
visualizzazione delle immagini diagnostiche digitali. 
La soluzione installata è il sistema PACS Synapse in grado di gestire la trasmissione delle immagini 
diagnostiche di ciascuna sede (Presidio Ospedaliero di Borgomanero, Presidio Ospedaliero di Arona, 
Poliambulatorio di Novara, Distretto di Oleggio) e l’archiviazione in linea su un sistema di storage 
centralizzato; la disponibilità di una connessione a banda larga tra i presidi di Borgomanero e Arona, Novara 
e Oleggio consente di centralizzare sulla sede di Borgomanero i sistemi di elaborazione e memorizzazione. 
La soluzione architetturale è schematizzata nella figura sottostante: 

           
 
Attraverso il nuovo sistema i tecnici che eseguono gli esami inviano le immagini dalle diagnostiche ai 
sistemi di archiviazione, i medici richiamano le immagini per le attività di consultazione e refertazione 
(attraverso doppi monitor ad alta definizione) ed il paziente riceve, unitamente al referto, un CD con le 
immagini dell’esame eseguito. 
Il sistema è stato interfacciato con gli applicativi in uso al fine di integrare il flusso operativo sia con il 
sistema di gestione radiologica (RIS di Exprivia) sia con il sistema informativo ospedaliero (TrakCare): 

• sono state mantenute in capo all’attuale RIS le funzioni di prenotazione, accettazione, refertazione 
e consuntivazione: il RIS alimenta il PACS con le informazioni anagrafiche e le worklist, riceve la 
conferma di esecuzione, consente la gestione del referto con l’associazione della relativa immagine 
e governa la produzione del CD da consegnare al paziente 

• il sistema è integrato con l’anagrafe centrale ASL 
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• le richieste di prestazioni di radiologia per pazienti interni (reparti e DEA/PS) sono inviate dal 
sistema di gestione ospedaliera (TrakCare) al RIS che, dopo l’esecuzione e refertazione dell’esame, 
invia il referto e il link per visualizzare l’immagine. 

 
Lo schema seguente evidenzia i flussi relativi a referti, immagini e richieste. 

 
 
 
La gestione informatizzata delle immagini dei pazienti consente di ottenere  una serie di  benefici: 
 

• Drastica riduzione delle pellicole mediante: distribuzione immagini via web presso i reparti per i 
pazienti interni, utilizzo della composizione delle immagini su pellicole, masterizzazione su CD-R 
delle immagini dei pazienti esterni.  

Benefici Economici 

• Abbattimento di tutte le spese connesse all’utilizzo delle pellicole: servizi di sviluppo,  prodotti 
chimici, costi di smaltimento dei prodotti chimici e/o recupero argento,  costi di archiviazione e di 
stoccaggio delle pellicole. 

 

• Eliminazione della necessità di creare e conservare immagini su pellicola. 
Benefici Operativi 

• Eliminazione della stampa delle pellicole da parte dei tecnici di radiologia tra una scansione e l’altra. 
Più tempo da dedicare all’acquisizione delle immagini diagnostiche. Particolarmente importante 
per la tomografia computerizzata (CT) e la risonanza magnetica (MR 

• Diminuzione del numero di esami da ripetere a causa di errori nella tecnica radiografica. 
• Riduzione della probabilità di perdita delle pellicole e, quindi, della necessità di ripetizione degli 

esami.  
• Diminuzione del periodo di attesa per la refertazione e comunicazione della diagnosi. 
• Ottimizzazione della gestione dei dati clinici precedenti, attraverso la realizzazione di un archivio 

digitale delle immagini e dei dati clinici. 
• Riduzione o eliminazione del tempo impiegato per cercare le pellicole. 
• Semplificazione e razionalizzazione dello scambio di informazioni tra i diversi servizi sanitari, intra 

ospedalieri ed extra ospedalieri. 
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Si possono individuare benefici clinici in termini di completezza e di un diverso approccio clinico 
diagnostico, conseguenti alla disponibilità di nuovi strumenti di valutazione (esami precedenti on line, post 
processing, etc..). 

Benefici clinici 

Tali benefici si riflettono in 
• Riduzione dei casi non letti: un sistema film-based implica la gestione di materiale cartaceo ed 

iconografico che diventa soggetto a eventuale smarrimento oppure a mancata lettura dovuta a mal 
gestione o disorganizzazione nel flusso operativo. Con un sistema PACS è possibile ridurre 
drasticamente questi casi poiché non esiste un supporto fisico, e dunque non è possibile smarrirlo, 
e allo stesso tempo il controllo dei casi da refertare si semplifica grazie alla gestione informatica. 

• Riduzione degli esami ripetuti: in un sistema film-based un’errata esposizione comporta la 
ripetizione dell’esame, mentre un sistema digitale permette di modificare e correggere la qualità 
dell’immagine digitale anche in questi casi. 

• Miglioramento della qualità delle immagini diagnostiche, attraverso l’acquisizione digitale di tutte 
le immagini prodotte e la riduzione della dose assorbita dal paziente per esame. 

• Possibilità di effettuare tele radiologia attraverso un sistema in grado di archiviare e distribuire le 
immagini diagnostiche verso postazioni remote per la refertazione e la consultazione. 

 
  
Il sistema installato, oltre alle componenti per l’archiviazione e gestione immagini (server, stazioni 
diagnostiche a doppio monitor, stampati, masterizzatori patient CD, software Synapse), prevede anche un 
sistema per l’archiviazione e la conservazione sostitutiva a norma di legge (deliberazione CNIPA n.11 del 19 
febbraio 2004) mediante uno storage centralizzato ed il sistema di Conservazione Legale IFINMed. 
 
Il contratto prevede una durata di 5 anni ed un corrispettivo annuo di € 875.520,00, corrispondente ad una 
quantità minima garantita di 60.000 supporti. 
rdia del malato, consentono, di assicurare prestazioni efficaci e di elevato livello. 
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