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INTRODUZIONE
L’Osservatorio parco installato del Centro Studi Assobiomedica ha lo scopo di produrre documenti di analisi sullo stato delle tecnologie medicali in uso presso le strutture
sanitarie in Italia.
La presente pubblicazione rappresenta un primo approfondimento relativamente al
parco installato di sistemi e soluzioni di healthcare-IT per la gestione delle bioimmagini, in esercizio presso le strutture sanitarie in Italia, pubbliche e private, alla fine del
2016.
Per l’analisi, sono stati raccolti i dati di un campione significativo di imprese del mercato, che forniscono le tecnologie oggetto dell’indagine. Le imprese hanno comunicato al Centro Studi Assobiomedica il dato relativo al numero di sistemi installati presso
le strutture sanitarie in Italia a fine 2016, classificandoli per età dalla data dell’ultimo
aggiornamento, nonché alcuni elementi relativamente alle loro caratteristiche e al loro
impiego.
Nell’ottica di poter fornire una misura indiretta della qualità dell’offerta di Sanità al
cittadino, a partire da queste informazioni, sono stati evidenziati elementi di criticità
relativamente alla loro adozione nell’ambito dei processi organizzativi, in termini di
funzionalità significative, sottoutilizzate.
In questo contesto, il presente documento si propone di fornire un contributo informativo ai professionisti della Sanità e alle istituzioni, ai fini di una riflessione sul tema
dell’ottimizzazione delle risorse, dell’adeguamento del parco tecnologico e del suo
miglior utilizzo.
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CARATTERISTICHE DELL’INDAGINE
Un sistema RIS-PACS (radiological information system - picture archiving and comunication system) è una infrastruttura IT composta da hardware e software dedicati
alla gestione di tutta l’attività medicale all’interno di un servizio di Radiologia. Ai fini
della presente analisi, sono state considerate tre famiglie di sistemi (v. tabella 1): i
sistemi di gestione del workflow in ambito radiologico (RIS); i sistemi per la gestione
e archiviazione delle bioimmagini (PACS); i sistemi per l’archiviazione di metadati
clinici (VNA).
Ai fini della rilevazione, sono stati considerati i sistemi installati presso le strutture sanitarie pubbliche e private (convenzionate e non) in Italia, in uso alla fine del 2016.
Non sono oggetto invece di questa prima edizione dell’indagine, i sistemi standalone
di gestione dei dati cardiologici (cardiological information systems, CIS).
Sebbene non possa essere considerato di fatto un censimento del parco tecnologico,
in termini di rappresentatività del panel di imprese per le tre tecnologie considerate,
la rilevazione si può ritenere ampiamente significativa rispetto al parco installato (v.
tabella 1).
Tabella 1 - Stima della rappresentatività dell’analisi, rispetto alla dimensione del parco
installato.
TECNOLOGIA

COPERTURA

RIS - RADIOLOGICAL INFORMATION SYSTEM

superiore al 60%

PACS - PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM

pressoché totale

VNA - VENDOR NEUTRAL ARCHIVE

superiore al 60%

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Assobiomedica
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I SISTEMI INSTALLATI ED ETÀ DEL PARCO INSTALLATO
In tabella 2 viene riportato il numero di sistemi rilevati nelle strutture sanitarie in Italia
a fine 2016, per tipologia. L’età media del parco installato viene calcolata sulla base
della data dell’ultimo aggiornamento software e/o hardware significativo (leggi upgrade tecnologico). Dalla elaborazione dei dati raccolti, si determina un dato medio
che può ritenersi realistico per ordine di grandezza.
Tabella 2 - Numero di sistemi rilevati a fine 2016 per tipologia ed età media.
TECNOLOGIA

2016

ETA’ MEDIA

RIS - RADIOLOGICAL INFORMATION SYSTEM

196

3,3

PACS - PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM

458

3,4

VNA - VENDOR NEUTRAL ARCHIVE

46

1,9

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Assobiomedica

Il dato di età media rilevato mostra mediamente un buon livello di aggiornamento tecnologico per la dotazione delle strutture sanitarie. Al di là del valore medio, sebbene
si possa notare come (v. grafici 1-3) il 75% della base installata - per ciascuna delle
tecnologie considerate - sia ricompreso entro i primi 5 anni di età (inferiore al doppio
di quella media), nel meno del 10% superano i 7 anni età; un dato su cui riflettere se
pensiamo alla rapidità di evoluzione della tecnologia informatica (sia hardware che
software). A tal proposito, va infatti tenuto presente come nelle diverse formule contrattuali (e.g. acquisto, leasing, noleggio, etc.), venga previsto per queste tecnologie
la fornitura contestuale di:1

•
•
•

apparecchiature medicali (di propria produzione o in rivendita),
tecnologie informatiche hardware (tipicamente in rivendita),
tecnologie informative software (di propria produzione o in rivendita),

in combinazione con:

•

servizi professionali di implementazione (e.g. project management, installazione,
configurazione, formazione, integrazione, etc.),

•

servizi di manutenzione e assistenza tecnica (nelle varie declinazioni in termini di
SLA, condizioni, etc.).

Un elemento che fa riflettere ulteriormente sulla opportunità di valutare la necessità o
meno di aggiornamento tecnologico di quelli più vecchi.

1

Progetti complessi per l’implementazione di Sistemi RIS-PACS. Proposte per la stesura di
Linee Guida per le fasi di gara, progettazione ed esecuzione. Assobiomedica-AISPEC
Federchimica (2014)
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Grafico 1 – Distribuzione percentuale dei sistemi RIS rispetto al parco installato, per
anni di età.

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Assobiomedica

Grafico 2 – Distribuzione percentuale dei sistemi PACS rispetto al parco installato, per
anni di età.

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Assobiomedica
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Grafico 3 – Distribuzione percentuale dei sistemi VNA rispetto al parco installato, per
anni di età.

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Assobiomedica

7

OSSERVATORIO PARCO INSTALLATO: LE TECNOLOGIE ELETTROMEDICALI DI HEALTHCARE-IT PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI

CARATTERISTICHE ARCHITETTURALI E USO DELLE TECNOLOGIE
In figura 1 si riporta la classificazione dei sistemi sulla base del carico di lavoro
nell’anno. Nel caso dei sistemi RIS, il parco censito viene classificato sulla base del
numero di esami diagnostici prodotti nell’anno e gestiti dal sistema. Nel caso dei
PACS e VNA, la classificazione tiene conto della quantità di dati gestiti dal sistema
informatico; in questo caso, la figura riporta per ciascuna fascia il numero medio di
esami prodotti nel corso dell’anno (leggi carico di lavoro).
Figura 1 – Classificazione dei sistemi per carichi di lavoro. Nel caso di PACS e VNA, si
riporta inoltre il numero di esami stimati mediamente prodotti nell’anno e gestiti dal
sistema.

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Assobiomedica

Sul fronte dell’architettura tecnologica adottata, in figura 2 si riporta la distribuzione
del parco installato per i sistemi RIS e PACS, sulla base della tipologia di architettura
adottata: se di tipo client-server (o smartclient), adottata in maniera prevalente in entrambi i casi, piuttosto che web pura.
Figura 2 – Classificazione dei sistemi RIS e PACS per tipologia di architettura adottata.

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Assobiomedica
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Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, per tutte e tre le tipologie di applicazioni, non vengono pressoché adottate soluzioni basate su cloud (v. figura 3).
Figura 3 – Adozione di soluzioni cloud.

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Assobiomedica

Grazie alla connettività dei sistemi a Internet, è possibile dare modo ai pazienti di
provvedere, attraverso portali web, al ritiro dei referti. Come evidenziato relativamente ai sistemi RIS (v. figura 4), questa possibilità non è sfruttata adeguatamente,
rinunciando ai possibili vantaggi che ne deriverebbero dall’implementazione: vantaggi per le strutture sanitarie sul piano organizzativo, dei costi di gestione del ritiro di
persona, nonché per i cittadini (tempo e spostamenti).
Figura 4 – Adozione dei portali web nei sistemi RIS per il ritiro dei referti da parte
del paziente. Significativa la quota di sistemi per i quali non è stato possibile risalire
al dato.

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Assobiomedica

L’utilizzo dei sistemi informatizzati e l’utilizzo di tecnologie diagnostiche di tipo digitale (o digitalizzabili) rende evitabile il ricorso alla stampa su lastra radiografica (film).
Rispetto ai sistemi RIS e PACS censiti, pur essendo stato possibile rilevare questo dato
solamente nel 70% dei casi (v. figura 5), per la quasi totalità di queste installazioni
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si rileva il mantenimento su base annua du un livello percentuale di esami stampati
inferiore al 10%, rispetto a quelli prodotti. In questi casi possiamo quindi parlare di
approccio “filmless”.
Figura 5 – Percentuale di sistemi RIS e PACS utilizzati con un approccio filmless, ossia
stampando su lastra meno del 10% degli esami prodotti. Significativa la quota di
sistemi per i quali non è stato possibile risalire al dato.

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Assobiomedica
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CONCLUSIONI
L’indagine relativa al parco tecnologie di healthcare-IT per la gestione delle bioimmagini, pur evidenziando l’utilizzo a fine 2016 di tecnologie che non presentano mediamente significativi livelli di criticità in termini di vetustà, ad eccezione del ricorso al
filmless, sono ancora poco utilizzate tutta una serie di funzionalità che garantirebbero, invece, una migliore gestione organizzativa per le strutture sanitarie, minori costi
e una miglior fruizione del servizio per il cittadino.
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