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DEFINIZIONI : DEFINIZIONI : IHEIHE

IHEIHE ( (Integrating Integrating the the Healthcare EnterpriseHealthcare Enterprise) ) ee’’ un progetto un progetto
internazionale che ha lo scopo di incrementareinternazionale che ha lo scopo di incrementare
ll’’integrazione in ambiente sanitariointegrazione in ambiente sanitario

Sponsor sono la Sponsor sono la Radiological Radiological Society of Society of North North AmericaAmerica
((RSNARSNA) ed il  ) ed il  Healthcare Information Healthcare Information and Managementand Management
Systems Systems SocietySociety ( (HIMSSHIMSS))

IHE  non IHE  non e` e` un nuovo standard ma utilizza gli standardun nuovo standard ma utilizza gli standard
DICOMDICOM e  e HL7HL7

IHE Technical Framework: documento dettagliato che
spiega come dovrebbero essere i sistemi, i programmi,
gli standard, i protocolli di comunicazione che fanno
parte del sistema di integrazione



IHE IHE Integration profilesIntegration profiles
•• Gli Gli Integration Profiles Integration Profiles sono documenti (libri) che descrivono comesono documenti (libri) che descrivono come

le ditte devono implementare (ovvero le ditte devono implementare (ovvero ““caricarecaricare””, , ““sistemaresistemare””,,

““prepararepreparare””) gli ) gli standardsstandards..

•• TaliTali profili non hanno la pretesa di sostituire i documenti degli profili non hanno la pretesa di sostituire i documenti degli

specifici standard (DICOM, INTERFILE, HL7 ecc) ma descrivonospecifici standard (DICOM, INTERFILE, HL7 ecc) ma descrivono

come fare come fare affincheaffinche!!  gli standard funzionino gli standard funzionino ““come un unicocome un unico

organismoorganismo””

1 - Scheduled 1 - Scheduled WorkflowWorkflow

•• Questa sezione definisce tutti i passaggi che un paziente qualsiasiQuesta sezione definisce tutti i passaggi che un paziente qualsiasi

deve intraprendere dalla prenotazione alla archiviazione dei datideve intraprendere dalla prenotazione alla archiviazione dei dati

•• Definisce inoltre come deve essere mantenuta la Definisce inoltre come deve essere mantenuta la ““consistencyconsistency””

ovvero il modo con il quale un paziente non viene mai confuso conovvero il modo con il quale un paziente non viene mai confuso con

gli altri pazienti. In altre parole un paziente, come egli altri pazienti. In altre parole un paziente, come e!! logico, deve logico, deve

essere sempre ben identificabile in tutti i passaggi descritti neessere sempre ben identificabile in tutti i passaggi descritti ne

documento.documento.

•• Lo Lo scheduled workflow scheduled workflow comprende la definizione di:comprende la definizione di:

-- HISHIS (Hospital  (Hospital Information Information System)System)

-- RISRIS ( (Radiology Information Radiology Information System)System)

-- Macchine di acquisizione delle immaginiMacchine di acquisizione delle immagini ( (ModalityModality))

-- PACSPACS ( (Picture archiving Picture archiving and and communication communication system)system)
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2 - 2 - Patient information reconciliationPatient information reconciliation

•• In questa sezione si spiega come ricollegare inIn questa sezione si spiega come ricollegare in

modo preciso le immagini di un pazientemodo preciso le immagini di un paziente

acquisito come sconosciuto (acquisito come sconosciuto (eses: paziente: paziente

raccolto in strada per un incidente e privo diraccolto in strada per un incidente e privo di

documenti.) con la cartella anagrafica reale dellodocumenti.) con la cartella anagrafica reale dello

stesso.stesso.

•• Spesso al paziente sconosciuto viene fornitaSpesso al paziente sconosciuto viene fornita

una una identitaidentita!!  fittizia (negli Stati Uniti spesso efittizia (negli Stati Uniti spesso e!!

John DoeJohn Doe, in Italia potrebbe essere Mario Rossi), in Italia potrebbe essere Mario Rossi)

che permette al sistema di funzionare. Deveche permette al sistema di funzionare. Deve

essere essere peropero!!  possibile ricollegare la verapossibile ricollegare la vera

identitaidentita!!  a precise immagini.a precise immagini.

3 - 3 - Consistent Presentation Consistent Presentation of of Images Images (CPI)(CPI)

•• Questa sezione si occupa di salvare zoom,Questa sezione si occupa di salvare zoom,

rotazione, annotazioni del rotazione, annotazioni del refertante refertante sullesulle

immagini e soprattutto la scala di grigi (o diimmagini e soprattutto la scala di grigi (o di

colore) utilizzata (colore) utilizzata (Grayscale Grayscale Standard DisplayStandard Display

FunctionFunction). In questo modo chi apre l). In questo modo chi apre l!!immagine siimmagine si

trova di fronte ad una scala corretta, ad unotrova di fronte ad una scala corretta, ad uno

zoom corretto e zoom corretto e potrapotra!!  vedere simbolivedere simboli

((EsEs:freccette) ed annotazioni di chi ha :freccette) ed annotazioni di chi ha refertatorefertato

ll!!indagine.indagine.

•• EE!! una sezione molto importante  una sezione molto importante percheperche!!

permette anche di calibrare lpermette anche di calibrare l!!output suoutput su

stampante laser o su acetato in modo tale che lestampante laser o su acetato in modo tale che le

stampe stampe rispecchino rispecchino esattamente i dati originali.esattamente i dati originali.



4 - 4 - Presentation Presentation of of grouped procedures grouped procedures ((pgppgp))

•• Si occupa di definire il modo per visualizzare assiemeSi occupa di definire il modo per visualizzare assieme

esami multipli eseguiti come una unica prestazione (adesami multipli eseguiti come una unica prestazione (ad

esempio una TAC torace, addome e pelvi). In questoesempio una TAC torace, addome e pelvi). In questo

esempio si hanno di fatto tre subset di immagini riferibiliesempio si hanno di fatto tre subset di immagini riferibili

a tre divea tre diverse acquisizioni.rse acquisizioni.

•• Anche se le moderne apparecchiature lo implementanoAnche se le moderne apparecchiature lo implementano

in automatico provate a pensare come sia complessoin automatico provate a pensare come sia complesso

fondere ogni singola fondere ogni singola slice slice di torace con la giusta di torace con la giusta slice slice didi

addome e di pelvi in automatico.addome e di pelvi in automatico.

•• CiCiòò  èè anche economicamente importante perch anche economicamente importante perchéé pu puòò far far

risparmiare pellicole. (si pensi ad esempio al fatto che risparmiare pellicole. (si pensi ad esempio al fatto che èè

possibile fornire le tre immagini delle zone affette in unapossibile fornire le tre immagini delle zone affette in una

unica pellicola...)unica pellicola...)

5 - Access 5 - Access to Radiology Informationto Radiology Information

Questa sezione si occupa di definire tutte leQuesta sezione si occupa di definire tutte le

possibili possibili QueryQuery, ovvero domande che l, ovvero domande che l!!utente puutente puòò

rivolgere al sistema. Lrivolgere al sistema. L!!utente qui utente qui èè inteso in senso inteso in senso

ampio. Si intende cioampio. Si intende cioèè non solo il radiologo o il non solo il radiologo o il

medico nucleare che potrebbero aver bisogno dimedico nucleare che potrebbero aver bisogno di

rivedere uno studio ma anche il pediatra, ilrivedere uno studio ma anche il pediatra, il

cardiologo, il chirurgo ecc che potrebbero volerecardiologo, il chirurgo ecc che potrebbero volere

oltre al referto e alle immagini anche informazionioltre al referto e alle immagini anche informazioni

““inc inc orso dorso d!!operaopera”” (e (e!! arrivato il paziente in arrivato il paziente in

diagnostica?, ediagnostica?, e!! iniziato l iniziato l!!esame?, eesame?, e!! finito?, e finito?, e!! in in

corso di corso di refertazionerefertazione? ecc).? ecc).



6 - 6 - Key Image Key Image NoteNote

Questa sezione permette di inserire una nota nel referto eQuesta sezione permette di inserire una nota nel referto e

di collegare (mediante un di collegare (mediante un linklink) tale nota ad una immagine.) tale nota ad una immagine.

LL!!utente finale utente finale cliccando cliccando sulla nota sulla nota andraandra!!  direttamentedirettamente

nella immagine descritta. Si pensi alla nella immagine descritta. Si pensi alla utilitautilita!!  in studiin studi

complessi dove si pende molto tempo a visualizzarecomplessi dove si pende molto tempo a visualizzare

ciascuna immagineciascuna immagine

7 - 7 - Simple Image Simple Image and and Numeric ReportNumeric Report

Questa sezione si occupa di definire il modo diQuesta sezione si occupa di definire il modo di

funzionamento dei sempre funzionamento dei sempre piupiu!!  presenti strumenti specialipresenti strumenti speciali

di di reporting reporting come la dettatura vocale. Per fare come la dettatura vocale. Per fare ciocio!!  divide ildivide il

report report in elementi discreti facilmente editabili (titolo, corpoin elementi discreti facilmente editabili (titolo, corpo

del referto, note, conclusioni ecc). Inoltre il sistema devedel referto, note, conclusioni ecc). Inoltre il sistema deve

mantenere la mantenere la possibilitapossibilita!!  di un input standard dei dati.di un input standard dei dati.

Esempio open Esempio open sourcesource: : Maris Maris - Padova- Padova

Philips Marconi IrixPhilips Marconi IrixGE-Elscint Apex GE-Elscint Apex 415415 GE-SMV-SophaGE-SMV-Sopha

1 generazione 2 generazione 3 generazione

CTNCTN

ArcArc. . ImagImag..        MySQLMySQL

PACS SERVERPACS SERVER

APACHE-PHPAPACHE-PHP

WINDOWSWINDOWS

PROPRIETARIPROPRIETARI

APPLEAPPLE

LINUXLINUX



……ed inoltreed inoltre……
Il sistema riesce a Il sistema riesce a gernerare gernerare REFERTIREFERTI (in PDF) consentendo  (in PDF) consentendo all`utenteall`utente
abilitato (esistono permessi diversi a seconda abilitato (esistono permessi diversi a seconda dell`utentedell`utente::
specializzando < strutturato) di salvare un referto specializzando < strutturato) di salvare un referto PROVVISORIOPROVVISORIO
(modificabile) o (modificabile) o DEFINITIVODEFINITIVO (ogni modifica viene conservata in un file (ogni modifica viene conservata in un file
a parte)a parte)

Esegue un Esegue un BACKUPBACKUP incrementale in  incrementale in DVDDVD (non appena raggiunti i 4.4 (non appena raggiunti i 4.4
Gb Gb necessari) in necessari) in RAID5RAID5 ed in rete  ed in rete INTRANETINTRANET..

Invia automaticamente una copia del DVD Invia automaticamente una copia del DVD all`archivio all`archivio centralecentrale
dell`ospedale dell`ospedale che la conserva in armadio ignifugoche la conserva in armadio ignifugo

Crea, inoltre, un file di testo contenente gli Crea, inoltre, un file di testo contenente gli HASHHASH ( (““impronte digitaliimpronte digitali””))
delle immagini salvate in DVD e lo firma con PGP (prevista firma condelle immagini salvate in DVD e lo firma con PGP (prevista firma con
scheda scheda InfocamereInfocamere) come da delibera 19/02/2004 del Centro Nazionale) come da delibera 19/02/2004 del Centro Nazionale
per per l`Informatica l`Informatica nella Pubblica Amministrazionenella Pubblica Amministrazione

Ogni tipo di accesso, visualizzazione, Ogni tipo di accesso, visualizzazione, refertazione refertazione vieneviene  registrato eregistrato e
conservato per un tempo debitoconservato per un tempo debito

••••••

•••••••••








