
HOEPLI

LIBRODITESTO

RISORSEONLINE

1

3

E-BOOK+

PIATTAFORMA

2

4

Edizione OPENSCHOOL

 

    
Paolo Camagni 
Riccardo Nikolassy 

TIC per Servizi per la Sanità 
e l’Assistenza Sociale

Gestionali per la Sanità 
e l’Assistenza Sociale
Sicurezza informatica e Privacy
Esercitazioni di Offi ce per il settore 
sociosanitario

DATAG@ME
 

 

20/07/18   15:44





DATAG@ME
TIC PER SERVIZI PER LA SANITÀ 

E L’ASSISTENZA SOCIALE

Gestionali per la Sanità e l’Assistenza Sociale
Sicurezza informatica e Privacy

Esercitazioni di Office per il settore sociosanitario

PAOLO CAMAGNI       RICCARDO NIKOLASSY

EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO

SANITA_INIZIALI_I-IV.qxp  20/07/18  13:50  Pagina I



Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2018
 Via Hoepli 5, 20121 Milano (Italy)
tel. +39 02 864871 –  fax +39 02 8052886
e-mail hoepli@hoepli.it

www.hoepli.it

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge 

e a norma delle convenzioni internazionali

Copytright_210x285_2015.indd   1 28/04/15   09:49



INDICE

L’INFORMATICA PER LA SANITÀ
E L’ASSISTENZA SOCIALE

1 Sistema Informativo Sanitario                            2

L’informatica nella Sanità                                              2

Il Sistema Informativo Sanitario (SIS)                           3

Hospital Information System (HIS)                               4

   LIS-Laboratory Information System                           5

   RIS-Radiological Information System                        5

ESEMPIO Analisi chimiche e/o diagnostica strumentale 

di un paziente                                                   5

PACS-Picture Archiving and Communication System    7

PER SAPERNE DI PIÙ Telemedicina                                  8

2 La sicurezza nei sistemi informatici sanitari   9
Le reti di computer                                                        9

Reti locali e geografiche                                               10

   La composizione di un pacchetto TCP/IP                11

Velocità di trasmissione e mezzi trasmissivi               12

ESEMPIO Confronto tra doppino in rame e fibra ottica      12

La topologia delle reti                                                  12

ESEMPIO Una tipica rete LAN                                          13

Internet, Intranet, Extranet e VPN                              13

Le reti BAN in medicina                                              15

Reti e sicurezza                                                             16

   Sicurezza logica                                                         16

   Sicurezza fisica                                                          17

Il GDPR (General Data Protection Regulation)          18

3 Le nuove frontiere della PA                              20

L’Agenzia per l’Italia Digitale                                       20

La Carta Nazionale dei Servizi e il Fascicolo 

Sanitario Elettronico                                                    21

Prescrizione medica digitale con le ricette elettroniche  22

Il modello 730 precompilato con i dati sanitari         23

4Formattazione testo e immagini                      25

Intestazione e piè di pagina                                         25

■ METTITI ALLA PROVA                                                  27

5 Frontespizio, colonne e paginazione              28

La realizzazione della brochure                                   28

■ METTITI ALLA PROVA                                                  33

6 Tabelle veloci e formattazione testo             34

La realizzazione del questionario                                34

■ METTITI ALLA PROVA                                                  40

7 Layout diapositive, temi, animazioni, tabelle  41

Progettare una presentazione                                      41

Inserire slide con titolo e tabella formattata               44

   Aggiungere animazioni                                            47

■ METTITI ALLA PROVA                                                  49

8 Funzione CONTA.NUMERI e formattazione
condizionale                                                             50

La gestione del work planning                                    50

   Aggiungere la formattazione condizionale              52

   Il calcolo dei totali                                                    55

■ METTITI ALLA PROVA                                                  56

9 Funzioni RICERCA                                                 57

L’occupazione delle camere                                         57

■ METTITI ALLA PROVA                                                  62

10 Grafici                                                                      63

La Customer Satisfaction                                             63

   La somministrazione del questionario                     63

   Il foglio di riepilogo dei risultati del sondaggio       64

   I grafici statistici: diagramma a torta                       66

   I grafici statistici: istogramma                                  67

■ METTITI ALLA PROVA                                                  70

11 Campi calcolati e formule                                 71

Creare una scheda magazzino con Excel                    71

   Elenco a tendina                                                       71

■ METTITI ALLA PROVA                                                  76

 LEZIONE FLIPPED CLASSROOM                     77

Esercitazione 1 - Dalla codifica al rimborso delle

prestazioni: il meccanismo 

dei DRG-ROD                                  77

Esercitazione 2 - La necessità di standardizzazione 

per l’interoperabilità nella Sanità   81

Esercitazione 3 - Laboratorio professionale di 

ottica e optometria                         84

 VERIFICHE                                    88

 IN SINTESI                                    91

SANITA_INIZIALI_I-IV.qxp  20/07/18  13:50  Pagina III



PRESENTAZIONE DELL’OPERA

Il testo nasce dall’esperienza maturata dagli autori nel campo dell’insegnamento dell’informatica e presenta

– in sintonia con i programmi ministeriali – esercizi in Word, Excel e PowerPoint specifici per l’asse scien-

tifico, tecnologico e professionale delle TIC del settore sociosanitario.

Consapevoli di quanto sia difficile adeguare le metodologie didattiche alle dinamiche dell’apprendimento

giovanile e ai continui cambiamenti tecnologici che implicano nuove forme di comunicazione, ci si

prefigge, con questo agile manualetto, di incoraggiare e coinvolgere gli allievi nello studio degli argomenti

proposti attraverso una strutturazione degli stessi improntata più al principio del “saper fare” che del “co-

noscere”.

Il volume è articolato in 11 lezioni, suddivise in lezioni teoriche (teoric@mente) e pratiche (operativ@mente),

ciascuna delle quali progettata per essere svolta in una o al massimo due unità orarie.

Ogni lezione affronta un singolo aspetto dell’argomento, attraverso una trattazione teorica sintetica sup-

portata da numerosi esempi svolti ed esercizi, che agevolano il docente nella spiegazione della disciplina e

l’allievo nella comprensione della stessa.

Completa il volume una sezione riservata alle esercitazioni presentate con lezioni strutturate secondo la

metodologia didattica delle flipped classroom, dove ogni alunno diventa davvero protagonista della

propria formazione e l’insegnante assume un nuovo ruolo di tutor e di guida per le varie esperienze labo-

ratoriali, di gruppo o individuali.

Online (sul sito www.hoepliscuola.it) è presente il file compresso Unità9.zip, che contiene tutti i file degli

esempi e degli esercizi da svolgere e da completare, relativi alla lezione indicata, e la soluzione sia dei

quesiti proposti in itinere all’interno della lezione nella rubrica “Mettiti alla prova”, sia delle verifiche da

completare poste alla fine del testo.
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2 L’INFORMATICA PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

               1  SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO 

L’informatica nella Sanità 
Per descrivere in che cosa consiste l’informatica sanitaria ri-

cordiamo sinteticamente quali sono le categorie di funzioni

svolte dalla Sanità, e cioè la cura, la prevenzione, la gestione, la

formazione e la ricerca e per ciascuna di esse riportiamo alcuni

esempi di attività nei quali vengono utilizzati gli strumenti

informatici.

Informatica sanitaria

Secondo la British Medical Informatics Society per informatica

sanitaria si intende le conoscenze, le competenze e gli strumenti

necessari alla condivisione e all’uso di informazioni necessarie

per promuovere salute e sanità.

Informatica nella cura 

 Prenotazioni (CUP)–

 Ricoveri, accettazioni, dimissioni (HIS)–

 Accertamenti diagnostici (LIS)–

 Diagnostica per immagini (RIS, PACS)–

 Cartella clinica elettronica (EPR)–

 Sistemi informativi clinici (CIS)–

 Telemedicina–

Informatica nella prevenzione 

 Cartelle cliniche di consultorio–

 Sistema informativo di Igiene Pubblica–

 Siti web di comunicazione (Piani per la salute)–

 Intranet per i percorsi socio-assistenziali–

 Anagrafe animale–

Informatica nella gestione 

 Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO, DRG)–

 Sistema Informativo Ospedaliero–

 Controllo di gestione–

 Contabilità analitica–

 Amministrazione del personale–

 Logistica–

 Bilancio–

Informatica nella formazione 

 Educazione continua in medicina (ECM)–

 Formazione a distanza (FAD, e-learning)–

 Informazione scientifica e biomedica online–

 Comunità professionale di pratica su Internet–

 Medicina basata sull’evidenza–

Informatica nella ricerca 

 Epidemiologia e statistica medica (DWH, data analisys)–

 Informazione scientifica e biomedica online–

 Elaborazione delle immagini–
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   In generale il paziente è il soggetto utente e beneficiario della disciplina 

   informatica sanitaria.

In base al ruolo degli operatori sanitari possiamo dare due definizioni che speci-

ficano le specializzazioni di informatica sanitaria.

1 L’informatica medica sviluppa e valuta metodi e sistemi per l’acquisizione, il

trattamento e l’interpretazione dei dati del paziente con l’aiuto delle cono-

scenze ottenute tramite la ricerca scientifica; viene data più centralità sul trat-

tamento dei dati del paziente e sulle scienze fisiche applicate alla medicina,

mentre sono in secondo piano gli aspetti legati all’informazione biomedica,

alla gestione manageriale della Sanità, alla salute pubblica.

2 L’informatica infermieristica è una specialità che integra scienze infermieri-

stiche e informatica, al fine di gestire e comunicare dati, informazioni e cono-

scenze nella pratica infermieristica; facilita l’integrazione di dati, informazioni

e conoscenze al fine di supportare pazienti, infermieri e altri operatori nei

loro rispettivi ruoli decisionali. Questa funzione di supporto è realizzata tramite

l’uso di tecnologie informatiche e processi informativi.

L’informatica nella Sanità porta mol-

teplici benefici, tra i quali ricor-

diamo la continuità assistenziale, la

centralità del paziente, la traspa-

renza negli atti amministrativi sani-

tari, una migliore gestione delle li-

nee guida, e, inoltre, contribuisce a

stimolare la ricerca scientifica.

Il Sistema Informativo Sanitario (SIS) 
Un Sistema Informativo si basa su di un modello che comprende dati e infor-

mazioni.

Il Sistema Informativo Sanitario (SIS) ha rappresentato fin dagli anni ’80 un pa-

trimonio informativo che ha permesso, attraverso flussi sistematici di dati pro-

venienti dalle aziende sanitarie e ospedaliere e dalle Regioni, di “fotografare”

periodicamente attività, costi e risorse del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) al

fine di poter operare un’adeguata azione di programmazione sanitaria.

Adesso, con le nuove tecnologie, oltre a soddisfare i bisogni burocratici, l’infor-

matica fornisce un grande supporto alla diagnosi e alla gestione della terapia.

Lo sviluppo, nei primi anni ’90, dei primi protocolli specifici per l’informatica

sanitaria ha trasformato il SIS in uno strumento diagnostico e terapeutico.

L’unico problema è stato l’interoperabilità dei vari protocolli distribuiti dalle

diverse case produttrici.

Nel 1996 nacque l’HL7 in USA e fu costituita la sezione italiana nel 2003.

Vediamo nello specifico un possibile scenario nel quale sono coinvolte più se-

zioni del sistema sanitario e contemporaneamente diamo una spiegazione delle

attività svolte in ciascuna fase.

3Lezione 1 Sistema Informativo Sanitario 

Regione
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 Hospital Information System (HIS) 
La parte del SIS specifica di ogni ospedale prende anche il nome di HIS-Hospital

Information System, ed è l’insieme integrato di strumenti informatici utilizzati

in ambito sanitario per gestire i flussi amministrativi e clinici di una struttura

ospedaliera.

Tipicamente comprende un’anagrafica centrale, il repository dei referti, un si-

stema di gestione dei pazienti, una sezione dedicata alla rendicontazione e al-

l’analisi dei costi.

Può essere visto come un sistema di quattro componenti:

1 diagnostica;

2 clinica:

  a. ADT (Accettazione/Dimissione/Trasferimento)

  b. Pronto Soccorso (PS)

  c. Cartella Clinica

  d. Blocco Operatorio

  e. Gestione Reparto/Cartella Infermieristica

  f.  Fisioterapie

3 amministrativa;

4 CUP (Centro Unico di Prenotazione) e rete nazionale.

Vediamo il significato degli acronimi utilizzati nei due sottosistemi specifici per

il SIS.

 Sistema Informativo Sanitario Area Diagnostica–

  • PACS (Picture Archiving and Communication System): Sistema compute-

rizzato per l’archiviazione e la gestione digitale delle immagini diagnosti-

che.

  • RIS (Radiology Information System): Sistema informatico per la gestione

della radiologia.

  • LIS (Laboratory Information System): Sistema Informatico per la gestione

del laboratorio di analisi.

 Sistema Informativo Sanitario Area Clinica–

  • ADT (Accettazione/Dimissione/Trasferimento): Sistema di gestione del pa-

ziente all’interno della struttura ospedaliera.

H
IS

 

Diagnostica Clinica 

Sistema Direzionale 

LIS

RIS 

AnatPat

Altro

ADT

PS 

Reparto 

Cartella 
clinica

Amministrativa 

Gestione 
personale

Ordini 
magazzino

Sistema 
economico 

amministrativo

CUP  

S
iste

m
i te

rrito
ria

li 
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  • PS (Pronto Soccorso): Struttura ospedaliera che compie interventi diagno-
stico-terapeutici, di stabilizzazione e cura di pazienti di bassa complessità,
oppure che si occupa del ricovero o del trasferimento urgente di pazienti
con patologie di maggiore complessità o che richiedano tecnologie più ap-
propriate, non presenti nel PS.

LIS-Laboratory Information System 

LIS è l’acronimo di Laboratory Information System, un sistema informatico
utilizzato per gestire le richieste dei pazienti e per coordinare le informazioni
generate da esami clinici svolti da laboratori di analisi.

Nei sistemi più evoluti il LIS permette anche di controllare direttamente le ap-

parecchiature elettromedicali.

Come funzioni di base il LIS ha l’accettazione del paziente, la gestione delle
prestazioni, il loro processo e l’elaborazione per l’estrapolazione e la generazione
di report. A seconda del livello di integrazione con i sistemi informatici ospeda-
lieri, è in grado di gestire uno scambio di informazioni con gli altri sistemi in-
formatici ospedalieri.

RIS-Radiological Information System 

RIS è l’acronimo di Radiological Information System che significa Sistema In-
formatico Radiologico, ed è il componente del SIS che si occupa della gestione
del flusso dei dati legati ai pazienti nelle radiologie.
Le funzionalità del RIS permettono di gestire il cosiddetto “processo di referta-
zione” dall’approccio del paziente con la struttura fino all’espletamento del re-
ferto: vediamo nel dettaglio un esempio tipico d’uso.
È necessario che il RIS si interfacci con il sistema informativo ospedaliero così
da avere un unico codice identificativo ID che accompagni per sempre il mede-
simo paziente in qualunque iter diagnostico successivo all’originaria registra-
zione su HIS.

ESEMPIO  
ANALISI CLINICHE E/O DIAGNOSTICA STRUMENTALE DI UN PAZIENTE

Descriviamo con un diagramma le principali fasi del processo ospedaliero che avviene

per l’effettuazione di un esame strumentale o anche una semplice visita speciali-

stica:

5Lezione 1 Sistema Informativo Sanitario 

Accettazione Esecuzione Refertazione

Paziente/
Medico 
di Base

Paziente/
Medico 
di Base

Diagnosi Uso di risorse Scheda di 
Dimissione 
Ospedaliera 

(SDO)

LIS

Il Sistema Informatico di laboratorio

(LIS) scambia informazioni tra i di-

versi attori dell’HIS, tra i quali ricor-

diamo:

– il CUP (Centro unico di prenota-

zione);

– il RIS (Radiological Information

System);

– la cartella clinica digitale del pa-

ziente.
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Entrando maggiormente nel dettaglio possiamo individuare un insieme di
azioni/operazioni, che quando vengono effettuate, generano dei dati e che,
quindi, interagiscono con il sistema informativo sanitario:
– prenotazione;
– accettazione;
– agende di sala;
– esecuzione o espletamento;
– consumo e magazzino;
– refertazione e trascrizione;
– firma;
– consegna;
– statistiche & ricerche;
– rendicontazione;
– archiviazione.

Prenotazione

È il primo approccio dal paziente alla struttura, spesso telefonico; consiste nel-
l’identificare una disponibilità ai fini dell’esecuzione degli esami prescritti. Po-
trebbe essere gestita da un CUP e importata dal RIS e tipicamente viene diffe-
renziata fra esterni (gestiti da segretarie) e interni (gestiti da segretarie o da
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica-TSRM). Le urgenze vengono gestite con
priorità differenti a seconda del loro grado.

Accettazione

Il paziente si presenta di persona e viene identificato dal personale di Radiologia,
che provvede a inserire nel RIS i dati necessari alla rendicontazione e stampare,
se necessario, la modulistica richiesta. Alcuni RIS prevedono anche la gestione
della cassa.

Agende di sala

Sono importanti strumenti informatici utilizzati per la produzione del pro-
gramma giornaliero di sala o per verificare l’attività del giorno.

Esecuzione o Espletamento

Il personale in sala si accerta dell’identità del paziente e si occupa di inserire
quesito clinico (TSRM) e dati anamnestici (medico esecutore o specializzandi).

Consumo e Magazzino

In queste fasi vengono inseriti i dosaggi utilizzati per tarare la modalità (ove
abbia senso) e ci si occupa di scaricare (anche in forma automatica, dipendente
dagli esami eseguiti) il materiale dal magazzino. La gestione di queste fasi è
normalmente affidata ai TSRM.

Refertazione e Trascrizione

I radiologi, esaminando le immagini e consultando i precedenti del paziente,
effettuano la refertazione. La trascrizione del referto può essere eseguita ma-
nualmente o con strumenti di riconoscimento vocale dal radiologo stesso
oppure può essere dettata su dittafoni analogici o digitali (in questo caso il file
audio può essere salvato dal RIS) e demandata a dattilografe o a sistemi di rico-

6 L’INFORMATICA PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

Quesito clinico

Gli esami radiologici non sono visite

mediche, pertanto la loro giustifica-

zione è corrispondente al quesito cli-

nico posto dal medico richiedente,

in base all’ex articolo 3, comma 1,

del Dlgs 187/2000, rispetto agli

esami radiologici standard non in-

vasivi fissati nei protocolli medici di

riferimento.
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noscimento vocale in differita. Tipicamente i referti vengono indicizzati per
permettere la ricerca con keywords e vi vengono associate codifiche anatomo-
patologiche.

Firma 

Il radiologo che ha effettuato l’indagine diagnostica, o un radiologo di sua fi-
ducia, rivede il testo inserito e provvede a validarlo con la firma autografa o
con la firma digitale, rendendolo disponibile alla consegna.

Consegna

Il personale addetto provvede a gestire la consegna dei referti e di eventuali
supporti iconografici.

Statistiche & Ricerche

Estrazione di dati ai fini clinici o amministrativo-gestionali, con possibilità di
export.

Rendicontazione

Normalmente vengono gestite rendicontazioni per pazienti esterni (che vanno
rimborsati dalla Regione) e per pazienti interni (gestiti a livello di centro di
costo o in base alle DGR-Delibere Giunta Regionale).

Archiviazione

PACS-Picture Archiving and Communication System 
PACS è l’acronimo anglosassone di Picture
Archiving and Communication System (Si-
stema di archiviazione e trasmissione di im-
magini). È un sistema computerizzato per
l’archiviazione digitale delle immagini ra-
diologiche e la loro trasmissione e visualiz-
zazione su workstation dedicate, collegate
mediante rete informatica.
Al paziente, al posto delle classiche lastre,
viene consegnato un CD-ROM contenente
gli esami radiologici effettuati.
Il PACS è integrato con il RIS (Radiology In-
formation System) che contiene i dati storici
del paziente, ed è necessario che il sistema
RIS si integri con il sistema informatico ospe-

daliero HIS (Hospital Information System) in modo da ottenere un unico codice
identificativo ID che accompagni per sempre il medesimo paziente in qualunque
iter diagnostico successivo.
Le immagini diagnostiche sanitarie sono gestite dallo standard DICOM (Digital
Imaging and COmmunications in Medicine-Immagini e comunicazione digitali
in medicina) che definisce i criteri per la comunicazione, la visualizzazione,
l’archiviazione e la stampa di informazioni di tipo biomedico quali, per esempio,
immagini radiologiche.

7Lezione 1 Sistema Informativo Sanitario 
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8 L’INFORMATICA PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

PER SAPERNE DI  PIÙ

Lo standard DICOM è pubblico, nel senso che la sua definizione è accessibile a

tutti. La sua diffusione si rivela estremamente vantaggiosa perché consente di

avere una solida base di interscambio di informazioni tra apparecchiature di

diversi produttori, server e PC, specifica per l’ambito biomedico. Di solito ogni

imaging TC o risonanza magnetica è salvata in formato DICOM (con estensione

.dcm).

Esistono numerosi software che permettono di visualizzare immagini codificate

secondo lo standard DICOM. Le videate che seguono mostrano due software, si

tratta di Agnosco DICOM Viewer (a sinistra) e OnDemand3D (a destra).

Tra i software free, scaricabili gratuitamente dalla rete Internet, ricordiamo Open

Dicom Viewer.

TELEMEDICINA

La telemedicina riguarda lo scambio, fra ospedali e reparti, di referti medici, la-

stre, tracciati, esami clinici attraverso file compressi che circolano, con l’obiettivo di

avere maggiori valutazioni su una certa patologia.

Attraverso la telemedicina i pazienti possono ricevere una diagnosi del medico

senza doversi recare fisicamente presso la struttura per farsi visitare. Inoltre, per

pazienti cronici, la diagnosi può essere integrata nel tempo tramite altri dati (valori

del sangue, lastre ecc.) permettendo di avere un quadro completo riguardo al-

l’evoluzione della malattia, seguendo la persona a distanza, secondo una metodo-

logia chiamata telemonitoraggio.

Inoltre il medico può collegarsi a distanza con il paziente per commentare esami

clinici (per esempio una Tac o una risonanza magnetica), per poi confermare o ri-

vedere la terapia.

Telemedicina

La telemedicina è la comunicazione

di dati medici a fini diagnostici e te-

rapeutici a distanza.
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