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Emodinamica in rete all’Ospedale Belcolle (AUSL Viterbo) 

 

All’Ospedale Belcolle di Viterbo è stato portato a termine un progetto di informatizzazione del Laboratorio di Emodinamica 

che si configura come uno dei più avanzati nel panorama italiano. 

 

Con il sistema Cardioplanet di EbitAET, entrato in regime di piena operatività dallo scorso mese, è possibile gestire in maniera 

totalmente informatizzata l’intero iter clinico di pazienti soggetti a trattamenti di cardiologia interventistica, quali 

coronarografie ed angioplastiche coronariche. 

Il sistema consente di raccogliere, archiviare, e distribuire tutte le informazioni cliniche, procedurali ed amministrative, 

favorendo così la completa rintracciabilità dei dispositivi e materiali usati, l’eliminazione di ogni documento cartaceo, la 

pianificazione del lavoro. 

 

I vantaggi sono notevoli, sia dal punto di vista clinico-scientifico che amministrativo.  

Attraverso l’archiviazione dei dati di procedura, i dati di pazienti sottoposti a interventi o visite di controllo possono essere 

controllati istantaneamente e confrontati con gli attuali per una migliore valutazione del quadro clinico evolutivo. L’intera 

attività del laboratorio può essere fotografata immediatamente e perciò meglio pianificata: lo specialista ha a disposizione 

strumenti avanzati per leggere le immagini diagnostiche, interpretarle e compilare un referto supportato da tutte le informazioni 

necessarie, in tempo reale. 

 

Grande favore ha incontrato la gestione automatica del magazzino dei materiali e dei farmaci. Il laboratorio di emodinamica è 

in questo senso molto delicato. Alcuni farmaci e materiali –anche impiantabili- sono molto costosi e soggetti a scadenza e 

rintracciabilità. Il sistema consente di aggiornare automaticamente il magazzino ad ogni fine procedura, con l’ausilio di lettori 

di codici a barre, consentendo un puntuale controllo dei costi delle procedure e degli approvvigionamenti, nonché il 

monitoraggio in tempo reale di giacenze e scadenze, per una gestione oculata che non consenta sprechi o dimenticanze. 

 

“L’informatizzazione del Laboratorio di Emodinamica è stata un passo ulteriore verso l’eccellenza –anche tecnologica- della 

nostra ASL. Vorremmo questo non fosse un punto di arrivo, bensì un punto di partenza da cui muovano strategie future di 

integrazione con le altre strutture sanitarie della Regione", sostiene il Direttore Generale dell’Ospedale di Belcolle Dott. 

Aloisio/il responsabile del Laboratorio di Emodinamica Dott. Sommariva: “Siamo convinti che strumenti di questo tipo, se 

riportati su scala regionale, possano contribuire grandemente ad una migliore programmazione sanitaria”.  

 

"Cardioplanet nasce con l’idea di costruire un archivio unico di dati clinici e procedurali raccolti durante le procedure, a 

sostegno delle attività di medici, tecnici ed infermieri” ha affermato Franco Fontana, Direttore di Ebit AET:"l’esperienza di 

Viterbo dimostra che il guadagno in termini di efficienza e di qualità del lavoro svolto dal personale ospedaliero è notevole, a 

tutto beneficio dei servizi al cittadino . 

 

Il progetto è stato elaborato dal Laboratorio di Emodinamica dell’Ospedale di Belcolle diretto dal Dott. Luigi Sommariva in 

collaborazione col Centro Elaborazione Dati della Ausl di Viterbo, e realizzato da Ebit AET, Business Unit di Esaote S.p.A. 

 
Ebit AET è la Business Unit di ESAOTE S.p.A. dedicata all’Information Technology medicale. Oltre dieci anni di esperienza e conoscenza del settore dei 
sistemi informativi per la gestione di dati e immagini, hanno consentito ad Ebit AET di diventare un punto di riferimento consolidato per le strutture sanitarie, 

con una radicata presenza nei centri di diagnostica e interventistica per immagini, tanto sul mercato italiano quanto su quello internazionale. 

ESAOTE, uno dei principali produttori mondiali di sistemi diagnostici medicali, è divenuta, attraverso Ebit AET, un fornitore chiave di sistemi informatici 
integrati per la gestione dei reparti di imaging medicale. ESAOTE è uno tra i principali produttori mondiali di ultrasuoni ed è il leader internazionale nella 

Risonanza Magnetica dedicata. 
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