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Nel cuore del ricovero:
Cartella clinica (cartacea)

Scopi: 
z Facilitare cura del paziente
z Raccolta cronologica del processo di cura
z Comunicazione fra il personale
z Raccolta dati a fini medico/legali
z Rimborso
z Ricerche retrospettive e prospettiche



Un po’ di storia
1910: Raccolta dati orientata al paziente 
(Flexner)
1940: Ospedali Americani con accreditamento
1969: Riflessione sui modelli di cartella clinica
1960-70: Sistemi informativi ospedalieri 
“elettronici” per accettazione, dimissione, 
rendiconto economico
1980: Prime cartelle cliniche “di reparto”
1990: Esempi di cartelle cliniche condivise
2000: Possibile trasformazione del concetto per 
favorire la continuità della cura



Le sezioni della Cartella 
Clinica

Anagrafica
Accettazione
Anamnesi
Esame obiettivo 
Diario Clinico Giornaliero
Richiesta accertamenti
Dimissione



Anagrafica
Dati per l’identificazione del paziente e per 
consentire eventuali contatti sia durante il 
ricovero (contatti con i familiari) che 
successivamente alla dimissione
z Cognome 
z Nome
z Data di nascita
z Indirizzo
z Telefono
- Professione
- …

Questi dati servono anche per 
un’eventuale stratificazione del 
paziente in una certa classe di 
rischio (es. range di età, 
professione pericolosa, …)



Accettazione
E’ la fase in cui viene assegnato un codice al 
paziente, e viene registrato il reparto in cui il 
paziente sarà degente e il motivo del ricovero
Il problema principale e’ la scelta del codice di 

identificazione, che deve essere ovviamente 
univoco:

Codice fiscale
Tessera sanitaria
Codice assegnato dall’ospedale
Contatore
….
Problema: il paziente potrebbe non essere 

identificabile



Anamnesi
(Storia Clinica)

L’anamnesi si può classificare attraverso tre 
attributi: 
z A chi è rivolta (personale o  familiare)
z Il tipo (fisiologica o patologica)
z il tempo (prossima o remota)

Potremo quindi avere:
Anamnesi personale patologica prossima

Anamnesi familiare patologica remota
Anamnesi personale fisiologica

….



Anamnesi: di chi

Personale: la storia clinica del paziente
Familiare: la storia clinica dei familiari 
del paziente. E’ molto importante per le 
malattie ereditarie e per i fattori di 
rischio che possono essere comuni (es. 
legati all’ambiente e alle abitudini di 
vita)



Anamnesi: tipo

Anamnesi patologica: riguarda le 
malattie (es: malattie dell’infanzia, 
allergie, intolleranze, interventi subiti, 
…)
Anamnesi fisiologica: riguarda lo 
sviluppo della persona (es: età della 
prima mestruazione, tipo di parto, 
vaccinazioni…)



Anamnesi: tempo

Prossima: si riferisce di solito alla ricerca dei 
motivi che hanno portato all’attuale ricovero
Remota: si riferisce alla storia passata, che 
comprende sia le malattie risolte sia quelle 
che potrebbero aver lasciato degli strascichi 
(es. l’infarto che spesso porta allo scompenso 
cardiaco che dura per tutta la vita)



Esame obiettivo
tutte le informazioni che si possono acquisire 

visitando il paziente e  usando semplici 
strumenti ambulatoriali, quali lo 

sfigmomanometro, il termometro, ecc.
Esame obiettivo generale
z Insieme delle informazioni che vengono raccolte 

indipendentemente dal motivo del ricovero 
(tipicamente: peso, altezza, temperatura, pressione, 
frequenza cardiaca, …)

Esame obiettivo specifico
z Insieme delle informazioni che riguardano più 

specificatamente il motivo del ricovero



Diario Clinico Giornaliero
Registra tutto ciò che accade al 
paziente durante il ricovero
z Diario medico
z Diario infermieristico: e’ di norma la parte 

preponderante, in quanto il medico 
prescrive, ma è l’infermiere che 
somministra le terapie e controlla i 
parametri del paziente più volte al giorno
z Particolare attenzione alla parte che memorizza 

la somministrazione di farmaci: ora, dosaggio, 
unità di misura, via di somministrazione, …



Richiesta Accertamenti
Visite specialistiche: spesso viene richiesta la 
consulenza di esperti, esterni al reparto
Esami
z Di laboratorio

z Osservazione diretta (vetrini, …)
z Chimici (sangue, urine, midollo, feci, …)
z Genetici (tipizzazione HLA, …)

z Strumentali
z Esami di immagine

z RX (Radiografie, TAC)
z Ultrasuoni (Ecografie)
z Medicina nucleare (PET, RMN)
z …

z Segnali
z ECG
z EEG
z …



Dimissione

SDO
Lettera di dimissione, che di solito viene 
indirizzata al medico di famiglia



La cartella clinica elettronica
Vantaggi:
z spazio fisico
z interrogazione
z multi-utenza
z sicurezza e riservatezza

Svantaggi
z formalità e strutturazione
z accesso alla risorsa 

informativa
z data entry

Accesso mobile
Sistemi trans-murali
Sistemi orientati al 
consumatore
Proattività

Informalità
Sistemi di riconoscimento
vocale
Linguaggio naturale
Telecomunicazioni



Architetture dei sistemi 
informativi sanitari

Necessità di integrare sistemi dipartimentali 
(anche complessi) e sistemi di gestione dati 
amministrativi
Due soluzioni oggi possibili:
z integrata e distribuita (stesso modello dei dati)
z non integrata e distribuita (diverso modello dei 

dati)
Diversi livelli di investimento



L’integrazione: mediazione tra 
le finalità dei singoli processi
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Cartella clinica elettronica
di un reparto



Soluzione integrata
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Soluzioni integrate “old style” o 
monolitiche

Utente 2 Utente 3Utente 1

Applicazione
Multi-utente
-base di dati
-interfaccia

Utente 4



Soluzioni integrate basate sul 
modello client-server

Client 1

Server

Client 2

Modello two-tier

Base dati

Modello three-tier

Client 3

Client 4



Client Server vs Mainframe

Economicità
Indipendenza da
architetture e 
software
Flessibilità
Capacità di 
sfruttare
Internet

Sicurezza
Affidabilità

Da: Il modello Client/Server
a cura di Sandro Tolaini e Carlo Torniai



Interoperabilità

Il modello non integrato è possibile a patto di 
avere uno strato software di intermezzo 
(detto “middleware”) che deve assicurare 
l’interoperabilità dei sistemi informativi
Interoperabilità: possibilità di scambiare 
informazioni e utilizzare procedure mediante 
stazioni di lavoro con caratteristiche hardware 
e software diverse



Interoperabilità - problemi attuali
Molti software proprietari
Non uniformità dei dati raccolti
Difficoltà nello scambiare i dati con altri 
centri 
Tuttavia ... è pressochè impossibile 
pensare a sistemi informativi 
completamente integrati

Esigenza di standardizzazione



Cosa significa 
standardizzare?

Standardizzare la semantica dei sistemi 
informativi (o di porzioni di essi)
Standardizzare la terminologia e la codifica 
z Fondamentale, ad esempio, per il rimborso delle 

prestazioni
Standardizzare il linguaggio per lo scambio di 
informazioni (sintassi)
z simboli linguistici
z struttura delle relazioni fra i simboli



Standardizzazione semantica

Ogni cartella clinica informatizzata deve 
contenere le stesse informazioni, 
strutturate nello stesso modo.

Nome Cognome Data di nascita

Mario    Rossi      20/04/1964
A

Nome                  Data di nascita

Mario    Rossi      20/04/1964

A e B non sono compatibili
e possono raggiungere un livello
di interoperabilità molto basso

B



Standardizzazione terminologica
I campi possono avere nomi diversi pur 
sottintendendo lo stesso significato? Inoltre, il 
valore del campo può essere riconosciuto anche 
in presenza di sinonimi?
Si, se il nome corrisponde ad un termine 
contenuto in un sistema di nomenclatura e 
codifica riconosciuto a livello nazionale od 
internazionale

Nome   Cognome  Malattia      Codice

Mario    Rossi      Tubercolosi 0.11.0

Nome   Cognome  Malattia           Codice

Mario    Rossi      Tubercolosi       0.11.0 
Infiltrativa



Termini, codici, gruppi

Un termine viene associato ad un concetto 
medico
Diversi termini possono essere utilizzati per lo 
stesso concetto
Un codice alfanumerico singolo viene 
associato ad ogni concetto distinto: processo 
di codifica
Un gruppo raccoglie in ogni singola categoria 
un certo numero di codici differenti 
considerati simili per un certo fine



Esempio

8254.214SibiliSibili

8254.213Respiro 
corto
Difficoltà 
di respiro
Dispnea

Difficoltà 
di respiro

GruppoCodiceTermineConcetto



Gerarchie di classificazione o 
Tassonomia

Un insieme strutturato di idee, organizzato intorno ad uno degli attributo
o assi. I concetti vanno dal più generale al più specifico

Cardiologia Endocrinologia

Medica Chirurgica

Clinica Laboratorio

Medicina Attività infermieristica Amministrazione

Sanità



Tipi di relazioni
Le gerarchie differiscono per i tipi di 
relazioni che possono essere espressi:
z parte-di (part-of):

z Corpo –> Braccio -> Mano -> Dita
z è un (is-a)

z Infezione -> Epatite -> Epatite Virale -> Epatite 
A

z Causa
z Placca -> Trombo -> Infarto -> Aritmia



Tipi di terminologie e sistemi 
di codifica

Sistemi enumerativi: 
z Elencano in anticipo tutti i termini possibili che 

potrebbero venire usati
z Risentono fortemente dello scopo per cui è 

costruito il sistema di codifica
Sistemi combinatori:
z Il sistema cerca di costruire termini complessi 

partendo da una serie di termini primari o 
elementari

z Necessitano di regole per la composizione che 
possono essere molto complessi.



Standardizzazione sintattica

Per poter scambiare informazioni devo 
usare la stessa sintassi per 
rappresentarle in un formato comune 
(leggibile da) a tutte le cartelle

CEN TC 251, Comunità Europea: EDIFACT
ANSI, HL7 group, Stati Uniti: HL7
ISO TC 215, a livello mondiale



Health Level 7
Standard ANSI per la generazione di 
messaggi standardizzati
Il nome si riferisce al livello 7 
(applicazione) dello standard ISO/OSI 
per la comunicazione
Nasce per scambiare informazioni 
relative ad un paziente (e.g. SDO)
Divide i messaggi in segmenti e li 
identifica con il nome del paziente



HL7: esempio
Ogni tipologia di messaggio ha la sua 
struttura (nome, cognome, Ospedale, nome 
del medico, etc)
Utilizza una sintassi propria
Esempio: 
OBX||CF|71020^CXR^CPMC||79989^\H\
Description:\N\\.sp\\ti+4\Heart is 
not enlarged.There is no evidence 
of pneumonia, effusion,
pneumothorax or any 
masses.\.sp+3\\H\Impression:\N\\.s
p\\.ti+4\Negative chest.^CPMC



La sintassi emergente: XML

XML: eXtensible Markup Language 
(XML)
z Sintassi a “markup”, come HTML
z Leggibilità
z Trasformazione in HTML



Documenti XML

Stile HTML (il linguaggio di Internet):
Esempio:
<paziente>

<Nome> Paolo</Nome>
<Cognome>Rossi</Cognome>

</paziente>
La logica del documento (dipendente dalla 
semantica) viene definita da un Document 
Type Definiton



Una strada percorribile
Le Società Scientifiche forniscono una 
struttura semantica delle cartelle e sul 
sistema di codifica (opzionale)
Viene prodotto un Document Type 
Definition (DTD) per produrre una versione 
delle cartelle in XML
Ogni cartella clinica elettronica deve 
produrre un documento in XML e deve 
poter importare documenti XML, definiti 
sulla base del DTD delle Società 
scientifiche


