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CAPITOLATO TECNICO 

CARTELLA CLINICA ELETTRONICA DI ONCOEMATOLOGIA 

 

1. Premessa 

Il Dipartimento di Oncologia Medica dell’Ospedale “Armando Businco” della ASL N. 8 di 

Cagliari è, la struttura di riferimento per le patologie oncologiche ed ematologiche ed è 

costituito da: 

• Struttura Complessa di Ematologia e Centro Trapianti 

• Struttura Complessa di Oncologia Medica e sei Strutture Dipartimentali di Oncologia 

( tre attivate) 

• Struttura Complessa di cardiologia 

 

Il ruolo di riferimento è confermato dall’analisi dei dati dell’ultimo anno: 

 

Day Hospital di Oncologia Accessi 2011 17053 

Ambulatorio Oncologia Visite 2011 16531 

Ricovero ordinario Oncologia Ricoveri 2011 735 

Ricovero Oncologia Week Hospital Ricoveri 2011 738 

Day Hospital Ematologia Accessi 2011 9178 

Ambulatorio Ematologia Visite 2011 11853 

Ricovero Ordinario Ematologia Ricoveri 2011 335 

Centro Trapianti Ematologia Trapianti 2011 50 

 

Fino ad ora tutta l’attività descritta nella tabella è stata svolta esclusivamente su supporto 

cartaceo con tutte le logiche ed ovvie conseguenze. Ora, anche in considerazione dell’avvio 

della centrale di preparazione dei farmaci antiblastici questo non appare più sostenibile.  

 

Per rispondere alle esigenze organizzative evidenti dai dati sopra espressi risulta necessaria 

l’acquisizione di un sistema di cartella clinica elettronica specifica per l’oncoematologia, 

modulare ed integrata con il sistema informativo aziendale esistente. 
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2. Caratteristiche tecniche generali 

Requisito fondamentale delle cartella informatizzata è la definizione del data set, cioè della 

quantità e qualità minime e irrinunciabili di dati al fine di consentire una gestione totale di 

ogni paziente nel tempo, e non solo attività parziali o rivolte a singoli gruppi di pazienti.  

Oltre ai dati, deve poi essere definito anche il functions set, cioè la struttura informatica di 

minima e le funzionalità essenziali, perché la Cartella Clinica Elettronica possa ripagare gli 

utilizzatori dei cambiamenti operativi e di mentalità, e della fatica che comporta 

l’inserimento dei dati, consentendo maggiore accuratezza, risparmio delle attività ripetitive, 

facilità di gestione e sicurezza. Solo a queste condizioni e garantendo alla Cartella Clinica 

Elettronica la possibilità di dialogo con altri sistemi è pensabile la persistenza nel tempo del 

suo utilizzo.  

Infine, in un momento in cui diventa sempre più importante il concetto di Clinical 

Governance tramite la valutazione dell’efficacia delle procedure applicate nella pratica 

clinica e, parallelamente, si sviluppano gli studi di Outcomes Research (Ricerca basata sui 

risultati) per poter definire più correttamente le scelte di Politica Sanitaria a tutti i livelli, 

deve essere definito anche per la Cartella Clinica Elettronica un outcomes set, cioè una 

quantità minima ma significativa di dati ed elaborazioni statistiche recuperabili con 

procedure facilitate all’interno della Cartella Clinica. Queste sono indispensabili perché 

l’Unità Operativa possa analizzare e valutare la propria attività sia in termini quantitativi che 

qualitativi e, di conseguenza, controllare e verificare la qualità e l’efficacia dei trattamenti 

eseguiti e/o dei percorsi diagnostici intrapresi.  

Inoltre tra i requisiti fondamentali devono essere considerati: 

• la possibilità di costanti aggiornamenti che dovranno essere facilitati il più 

possibile (con modalità senza autorizzative limitate al Dipartimento con esecuzione 

immediata ) in modo da seguire il costante progredire ed evolversi delle conoscenze 

in campo biologico e clinico (sia diagnostico che terapeutico) (schemi di stadiazione, 

schemi prognostici, protocolli terapeutici ecc…) 

• la possibilità di gestire protocolli di ricerca clinica secondo le regole di “good 

clinical practice” (GCP) (completa separazione dagli altri protocolli, identificazione 

dei protocolli, identificazione dei farmaci, possibilità di immediato inserimento del 

nuovo protocollo all’interno del gestionale, contabilità separata, ecc.... dato che larga 

parte dei trials clinici e degli studi osservazionale sono multicentrici il gestionale 

dovrà garantire la inter-faciabilità con i supporti elettronici dei vari protocolli e 

registri (PROMISE dell’ EBMT, registro sindromi mielodisplastiche ecc.). Anche in 
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questo caso dovrà essere garantita la immediata e semplice implementazione celle 

connessioni proposte. 

• la possibilità di generale e trasmettere in cartaceo e/o trasmettere direttamente “on 

line “ se richiesto materiale richiesto dalle autorità regolatorie o similari  per farmaci 

particolari o prestazioni da segnalare (es. registro AIFA dei farmaci oncologici 

sottoposti a monitoraggio). 

 

3. Data set  

Nella Cartella Clinica Elettronica, l’inserimento di qualunque dato deve essere visto in 

funzione della sua leggibilità in mezzo alla miriade di altri dati, e soprattutto in funzione 

della possibilità di essere recuperato ed elaborato. Ciò richiede una terminologia 

assolutamente univoca, l’uso più esteso possibile di campi precodificati ed il massimo 

utilizzo di dati numerici; gli inevitabili campi di testo libero devono essere ridotti al minimo, 

e comunque raggruppati secondo moduli e categorie (es. esami strumentali: TAC, RM, 

Ecografie) che ne consentano il facile recupero e lettura anche a distanza di molto tempo.  

I dati che non possono mancare in una cartella per assicurarne completezza e funzionalità 

sono:  

• Dati anagrafici: devono essere necessariamente univoci ed allineati dinamicamente 

con l’anagrafe sanitaria regionale che ha anche la funzione di validazione 

dell’anagrafe stessa tramite una integrazione che utilizza protocolli di comunicazione 

definiti nei progetti di sanità elettronica della Regione Sardegna, in modo da 

garantire la completezza e la validazione del dato ed evitare ogni errore di 

trascrizione  

• Dati Anamnestici: comprendenti soprattutto la cronologia degli eventi che hanno 

portato alla diagnosi ematologica ed oncologica. Vanno particolarmente riportati tutti 

gli esami istologici e citologici e gli interventi chirurgici (con data, tipo, radicalità). 

Ove possibile, dovrebbero anche essere resi disponibili in maniera sintetica dati 

anamnestici su familiarità, fattori di rischio, patologie croniche e relative terapie. 

• Valutazione iniziale con:  

� Diagnosi, secondo una classificazione internazionale per sede e istologia 

(ICD-9 oppure SNOMED 3). In caso di non aggiornamento delle 

classificazioni ICD dovrà essere considerata ed implementabile la più recente 

classificazione WHO disponibili ( al momento 2008) 
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� Stadiazione, in base ai sistemi internazionali per le diverse patologie (TNM 

– di cui deve essere indicata la versione e le componenti c, p, r, y -, AJC, 

FIGO, Leucemie, ecc.)  

� Definizione dei fattori prognostici con schemi prognostici standardizzati 

e validati continuamente aggiornabili (es. IPSS per le sindromi 

mielodisplastiche, score di Rajkunar, Score di Sorror ecc. ecc.) . Tutte le 

singole voci devono essere precodificate e selezionabili con pulsanti o menù 

a tendina. Possibilmente la voce bibliografica di riferimento dovrà essere 

allegata in esteso (file PDF). 

• Ambiti assistenziali:  

� Ambulatorio oncologia Medica 

� Ambulatorio ematologia 

� Day-hospital oncologia Medica/ 

� Day Hospital ematologia 

� DH Centro Trapianti 

� Degenza ordinaria oncologia Medica 

� Degenza “week hospital” 

� Degenza ordinaria Ematologia ( lato ordinario e lato acuti) 

� Centro Trapianti cellule staminali emopoietiche  

� Sezione aferesi  

� U.O. Cardiologia (servizio diagnostico senza degenza né ordinaria né DH). 

La disciplina di Oncologia medica è ora divisa in sei Strutture semplici 

Dipartimentali e una struttura complessa con schemi diagnostici e terapeutici 

differenti, personale medico distinti, ovviamente pazienti distinti e che dovranno 

presentare report distinti, con schede/forms contenenti campi specifici per 

l’organizzazione e la gestione dei dati, in modo comunque che gli stessi siano 

utilizzabili sempre in una sequenza cronologica univoca  

• Dati Clinici comprensivi di:  

� Parametri soggettivi (ad es., possibilità di valutazioni della QoL)  

� Parametri obiettivi (P.S. con relative scale precodificate, disponibili in automatico)  

� Parametri strumentali (laboratorio e imaging: i relativi referti dovrebbero essere 

acquisiti direttamente alla fonte per evitare errori di trascrizione. I referti estesi, 

dovrebbero essere comunque sintetizzabili in risposte codificate (Positivo/Negativo, 

Risposta / Progressione / Nuova localizzazione)  
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� Terapie farmacologiche, comprendenti:  

- Intento della prescrizione (adiuvante, neoadiuvante, malattia avanzata, 

numero della linea terapeutica, protocollo sperimentale o pratica clinica, 

induzione, consolidamento, mantenimento, condizionamento al trapianto 

secondo diagnosi, percorso terapeutico e settore etc); 

- Valutazione della tossicità (WHO, NCI o altre specifiche per settore). 

Anche in questo caso ogni singola voce deve essere precodificata e 

selezionabile con pulsanti e menù a tendina; 

- Motivi di rinvio ed entità del rinvio stesso; 

- Valutazione della Risposta (WHO, RECIST, EBMT o altre validate 

specifiche per settore con tabelle precodificate); 

- Dettaglio di ogni singolo farmaco antitumorale e di tutti i farmaci di 

supporto e collaterali, delle relative soluzioni e modalità di 

somministrazione (calcolo automatico delle dosi secondo la modalità indicata 

- MG/MQ, AUC, DOSE FISSA -, percentuale della dose teorica, dose 

totale,modalità e durata della somministrazione, sequenza temporale, numero 

del ciclo, giorno del ciclo, etc.); 

- Calcolo automatico dose cumulativa  per specifici agenti come antraci cline 

per tossicità cardiaca con “alert” automatico in caso di raggiungimento dose 

soglia (vedasi anche funzione elenchi). 

• Dati di interesse infermieristico, comprensivi di schede per la raccolta e 

l’organizzazione delle notizie utili per la specifica assistenza infermieristica, che 

possano anche essere utilizzate per la compilazione di una scheda di dimissione 

infermieristica, ad. Es. destinata al coordinamento con l’assistenza domiciliare.  

• Archivi:  

� farmaci chemioterapici, dei farmaci ormonali o biologici, e altri farmaci, inclusi 

quelli di supporto  

� schemi di trattamento usati  

� accessi alla struttura e relative terapie eseguite  

� valutazioni cliniche, o ricoveri, con relative lettere di dimissione  

� accertamenti diagnostici, quando possibile con relativi referti e imaging  

Tutti i dati significativi di ogni accesso devono essere raggruppati in Moduli separati, 

predisposti per estrazione e l’elaborazione automatica e per l’analisi statistica.  
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4. Functions set  

La Cartella Clinica Elettronica è funzionale quando consente a qualunque operatore abilitato 

di vedere e capire con rapidità e precisione il decorso clinico del paziente, gli fornisce gli 

elementi di valutazione e di pianificazione terapeutica, e consente di agire in qualunque 

momento e da qualunque postazione di lavoro dell’Unità Operativa anche a più 

operatori contemporaneamente (almeno in lettura).  

Funzioni principali richieste: 

• Funzione elenchi: 

Consente di raggruppare le varie informazioni in ambiti specifici dai quali possono 

essere poi recuperate sia per una visualizzazione cronologica (es. esami strumentali) 

che per l’integrazione con altre funzioni (es. farmaci con programma terapeutico, o 

accessi con agende, ecc.):  

� Farmaci antitumorali: con modalità predisposte per il calcolo automatico 

delle dosi (per superficie corporea, per AUC, per peso reale, per peso ideale 

ecc. con documentazione anche di più fattori e specifica di quello 

considerato), e per la conversione automatica da mg di principio attivo a cc di 

soluzione diluita e per le dosi cumulative per ciclo e in totale; 

� Terapie cellulari incluso il trapianto di cellule staminali emopoietiche (sia 

allogeniche che autologhe) con specifica della dose, del donatore e della 

fonte di cellule ecc. ecc; 

� Schemi di terapia: con i dettagli di dose, posologia, sequenza, tempi di 

riciclo, con le indicazioni (patologie pertinenti) e specifiche di attivazione 

(nome codificato tramite la password di chi inserisce i dati, data di 

attivazione ed eventuale cessazione, riferimento bibliografico, ecc.); 

� Farmaci sintomatici e di supporto, con le modalità di somministrazione anche 

a domicilio; 

� Esami di laboratorio e strumentali: raggruppati per tipologia e sequenza 

cronologica. Per gli esami di laboratorio è particolarmente utile la 

trasposizione grafica della sequenza dei valori; 

� Accessi: organizzati sempre in sequenza cronologica univoca, anche se con 

indicazione delle eventuali diverse sedi di accesso (Ambulatorio, Day-

hospital, Degenza) e contenenti le valutazioni, le decisioni, le terapie e le 

programmazioni successive con le lettere al medico di famiglia; 
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� Schemi terapeutici completi ematologici oncologici e trapiantologici anche 

sperimentali e anche di U.O. (Prontuario oncologico ed ematologico 

completo). 

• Funzione Alert:  

Consente la visualizzazione automatica dei valori di laboratorio fuori range e la 

possibilità di evidenziare i dati clinici e strumentali patologici o significativi. 

Consente inoltre di verificare altre anomalie nell’immissione di dati (discrepanze tra 

peso e altezza, dosi di farmaci eccedenti le variazioni realistiche, dosi singole, dosi 

cumulative ecc. ecc.). 

• Funzione Programma terapeutico:  

È una funzione chiave per la gestione del paziente, particolarmente quando il 

trattamento prevede multipli cicli, multipli farmaci e multiple modalità anche 

trapiantologiche e anche chirurgiche. In pratica, una volta stabilito il programma (es. 

chemioterapia per x cicli, seguita da Radioterapia e da ormonoterapia per x anni), 

questa funzione propone di volta in volta la parte di programma prevista sulla base 

dello schema di terapia scelto, con il tipo di farmaci, le dosi, l’appuntamento 

successivo, etc.  

• Funzione Prescrizione:  

Consente la predisposizione automatica della terapia, prevista per quell’accesso e per 

quel paziente sulla base dello schema scelto nel programma terapeutico, con le 

modalità di preparazione e somministrazione predefinite. E’ prevista la possibilità di 

modificare la percentuale di dose, sulla base delle varie esigenze. Le prescrizioni 

vanno poi trasmesse per via telematica o cartacea (comunque stampate tramite il 

software) al personale addetto alla preparazione e somministrazione, con 

significativa riduzione della possibilità di errori da trascrizione o da scarsa leggibilità 

delle prescrizioni manuali.  

Dovrà essere ben individuata e tracciabile il tipo di prescrizione (standard, protocollo 

sperimentale, off label ecc.)  

• Funzione Comunicazione:  

Per gestire i rapporti con i medici di famiglia e/o con gli altri professionisti. Consente 

di predisporre in maniera semi-automatica la lettera di dimissione, o una relazione, 

sulla base di uno schema predefinito, che attinge alle diverse componenti 
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(valutazione, terapie eseguite, terapia a domicilio, appuntamento successivo con gli 

esami, ecc.) anche eventualmente di ogni singolo accesso.  

Tra le funzioni comunicazioni devono essere previste anche quelle elencate 

nell’introduzione: comunicazione e/o interfaccia con database via web, registri via 

web, generazione di documenti cartacei o elettronici ( via web) richiesti da autorità 

regolatorie ecc.) 

• Funzione Agende:  

Consente la predisposizione automatica degli appuntamenti, attingendo dalla scheda 

di accesso, sulla base delle tipologie (tipico per il Day-hospital) e disponibilità 

predefinite. L’agenda così costituita evidenzia in maniera automatica il piano di 

lavoro, con il numero e la tipologia dei pazienti, e con il tipo di trattamento previsto, 

con gli ovvii, conseguenti vantaggi organizzativi. 

Ovviamente ciò dovrà essere adattato alla situazione logistica ed organizzativa delle 

varie strutture del Dipartimento (programmazione posti letto dipartimentali, 

programmazione giornaliera ed oraria delle poltrone di DH per struttura 

organizzativa (SSD e SC), prelievi etc.).  

• Funzione Riepilogo e Sintesi:  

La funzione riepilogo ha lo scopo di organizzare automaticamente ed evidenziare in 

forma sintetica la sequenza cronologica degli accessi, contraddistinti per sede 

(ambulatorio, Day-hospital, degenza ordinaria), trattamento, risposta e tossicità. Una 

forma più sofisticata ed ancora più utile può essere rappresentata dalla funzione 

epicrisi dei singoli trattamenti che può riassumere automaticamente per ogni diverso 

schema di terapia, i tempi, le dosi, l’intensità di dose, la risposta con il momento 

della risposta, le tossicità principali, i motivi per l’interruzione, etc.  

• Funzione amministrativa:  

Consente di annotare, al termine di un accesso del paziente in Ambulatorio o in Day-

hospital o degenza ordinaria con modalità tabellate e riassuntive, coerenti con 

l’organizzazione aziendale locale, il tipo e il numero delle prestazioni eseguite, e 

permette la loro trasmissione diretta, per via telematica, agli uffici amministrativi 

competenti per i conteggi e le valutazioni di appropriatezza, evitando in tal modo la 

grossa mole di lavoro burocratico/amministrativo che grava sempre sugli operatori 

sanitari per poter documentare la propria attività.  

 



9 

 

• Funzione Privacy e sicurezza:  

Necessaria per garantire la sicurezza e inalterabilità dei dati con accesso protetto, 

(login e password) livelli di accesso regolamentati soprattutto in fase di compilazioni 

(es. certe parti della cartella possono essere compilate dagli infermieri, altre solo dai 

medici), firma digitale (che rende inalterabile la versione firmata, pur consentendo 

successive modifiche che comunque mantengono traccia delle versioni precedenti). 

Particolarmente importante è anche la possibilità di criptare i dati nella condivisione 

per via telematica di tutte le Informazioni Significative.  

• Funzione Condivisione:  

Sia per garantire l’accesso contemporaneo in lettura a più operatori (l’inserimento 

evidentemente è possibile solo per un operatore alla volta), che per la discussione dei 

casi a livello multidisciplinare. Questa funzione consente il passaggio da complesso 

di informazioni che seguono il paziente, ad entità virtuale in cui riversare tutte le 

informazioni e da cui tutti gli operatori possono attingere senza dover preparare 

copie o disporre appositi archivi.  

• Funzione Telematica:  

Integra la funzione condivisione consentendone l’utilizzo (con limitazioni dettate sia 

dai vincoli medico-legali, che dall’uso corretto del consenso informato alla gestione 

dei dati stessi, fornito da ogni paziente) sia all’interno della rete 

ospedaliera/aziendale, che all’esterno (Medici di Famiglia, altre Unità Operative o 

altre Aziende o Istituzioni Sanitarie) tramite Internet. A questo scopo, è 

indispensabile una standardizzazione del formato dei messaggi e della registrazione 

dei dati, con riferimento a standards internazionali validati (come HL-7), che 

consentano di integrare sistemi gestionali di struttura diversa nella condivisione 

regolamentata dei dati.  

 

Tutte queste funzioni vanno applicate alle specifiche esigenze cliniche-amministrative, di 

ricerca scientifica e di condivisione a distanza, e devono essere opportunamente integrate tra 

loro, al fine di rendere la Cartella Clinica Elettronica uno strumento:  

- Facile e comodo da utilizzare nell’immissione dei dati e nella loro gestione. 

- Preciso, particolarmente nella programmazione della terapia medica (dosi, tempi, 

modalità, schema per la diluizione, appuntamenti successivi). 
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- Completo ma sintetico: capace di visualizzare tutti i dati rilevanti del paziente 

oncologico, (trattamenti e dosi, risposta, tossicità, evoluzione delle lesioni valutabili, 

etc.). 

- Familiare: la sequenza e la logica dell’acquisizione delle informazioni e dei processi 

decisionali, sono quelle abituali per i clinici e consentono così e una navigazione 

semplice ed intuitiva. 

- Accessibile in tempo reale, da qualunque sito collegato alla rete Intranet ed a più 

utenti contemporaneamente; 

- Aggiornabile, secondo evoluzione delle indicazioni cliniche validate. 

- Protetto: accessibile solo ad utenti abilitati (login e password digitale). 

- Inalterabile: per garantire il valore certificativo e medico legale. 

- Utilizzabile: per funzioni statistiche (cliniche, amministrative e di ricerca). 

 

5. Outcomes set  

E’ questo uno dei settori ancor oggi meno sviluppati, nell’ambito delle Cartelle Cliniche 

informatizzate, ma che ne rappresenta un importante valore aggiunto per la sempre crescente 

necessità di ottenere informazioni attendibili, aggiornate e tempestive su grandi numeri di 

pazienti, per scopi di ricerca clinica, di valutazione dell’attività e di Politica Sanitaria.  

Con l’impiego sempre più focalizzato del concetto di Clinical Governance, si definisce il 

contesto in cui i servizi sanitari si rendono responsabili del miglioramento continuo della 

qualità dell’assistenza e mantengono elevati i livelli di prestazioni creando un ambiente che 

favorisce l’espressione dell’eccellenza clinica nel limite delle risorse disponibili.  

Organizzare la propria attività mediante l’analisi degli outcomes significa, per gli operatori 

sanitari, poter rapidamente analizzare la casistica dei pazienti curati nella propria Unità 

Operativa in termini di:  

- Caratteristiche della popolazione 

- Processo di cura 

- Evoluzione della patologia 

A questo scopo, occorre avere a disposizione un insieme di funzionalità per la creazione di 

interrogazioni (queries) sulla propria popolazione di pazienti, in modo che gli operatori 

sanitari possano formulare di volta in volta le proprie domande, effettuare indagini più 

approfondite su singoli gruppi di pazienti, e inoltre comparazioni tra più gruppi, 

componendo ed estraendo indicatori significativi (di struttura, di processo e outcomes), 

nonché indagini specifiche per paziente.  
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L’elemento essenziale per una reale possibilità di estrazione di tutti i dati richiesti, risiede 

nella loro univocità, che può essere garantita solo dalla loro precodifica e quindi dalla 

possibilità di inserimento solo tramite un set di misure predefinite, basato sui dati originari 

provenienti dal record clinico, con procedure rigorose per il monitoraggio interno delle 

prestazioni e il miglioramento della qualità della cura e strumenti per la selezione di 

popolazioni di pazienti.  

Questi dati devono poter essere estratti con modalità suscettibili di analisi statistica con i 

pacchetti specifici di analisi statistica medica più complessi e universalmente più diffusi.  

Le aree più frequentemente interessate a questi processi sono:  

1. Analisi demografica della popolazione afferente all’Istituzione. 

2. Analisi dell’esito delle terapie effettuate in termini di risposte ottenute, durata 

delle risposte, sopravvivenza globale e percentuale di pazienti liberi da malattia 

ad intervalli predefiniti, differenziate per ogni singola neoplasia e suo eventuale 

subset. 

3. Analisi della sopravvivenza della popolazione di pazienti non trattati per le 

stesse patologie di cui sopra, comunque afferenti all’Istituzione. 

4. Analisi della durata dei ricoveri, quando eseguiti. 

5. Analisi comparata dei subsets di pazienti trattati in regime di ricovero, di Day-

hospital o di ambulatorio per la stessa neoplasia. 

6. Analisi farmacoeconomica longitudinale delle terapie eseguite. 

7. Analisi globale dell’impiego di risorse (umane, economiche, tecniche) nella 

gestione dell’attività dell’Istituzione (secondo strutturazione del Dipartimento e 

secondo prescrizioni individuali).  
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6. Gestione Terapie 

- Gestione delle Prescrizioni Mediche 

Una fase preliminare di selezione ed inserimento nel software dei Protocolli Terapeutici, 

che saranno associati a determinate sedi di malattia, identificate mediante classificazione 

ICD-IX-CM, e sarà definita la tipologia del protocollo, Label, Off-label, Sperimentale, 

nonché si individueranno le Unità Operative abilitate alla prescrizione. 

La prescrizione medica identificherà il programma terapeutico che il paziente dovrà 

seguire specificando il numero dei cicli chemioterapici ed un eventuale adattamento 

delle dosi di farmaco. 

La fase finale di questo primo step dovrà prevedere la conferma della terapia da parte del 

medico secondo modalità e tempistiche definite con l’Unità farmaci Antiblastici.  

La prescrizione informatizzata personalizzata dovrà contenere un set di informazioni 

inserite obbligatoriamente dal medico prescrittore nonché altre informazioni generate dal 

sistema. 

Nel momento in cui avviene la prescrizione o la conferma della terapia il software deve 

consentire la gestione delle prenotazioni delle postazioni di somministrazione nelle 

Unità Operative di Day Hospital. 

- Validazione delle Prescrizioni 

Le prescrizioni, dopo la conferma da parte del medico, saranno consultabili dal 

farmacista e la prescrizione non potrà più essere modificata dal medico ( ameno di 

intervento gerarchico o di evidenza di errore). La validazione della prescrizione da parte 

del farmacista consiste nella verifica della correttezza della prescrizione, con valutazione 

del protocollo prescelto, della dose prescritta e di eventuali interazioni farmacologiche. 

- Gestione della Preparazione 

La fase di preparazione prevede la predisposizione da parte del farmacista del: 

� Foglio di lavorazione che deve contenere le istruzioni per gli operatori 

preposti all’allestimento 

� Il documento di accompagnamento che riepiloga le terapie allestite per 

ciascun paziente, che viene inoltrato insieme alle terapie alle Unità Operative 

in cui avviene la somministrazione  

� Le etichette conformi alla normativa che devono contenere le informazioni di 

seguito specificate 

Il sistema informatico gestionale dovrà consentire la tracciabilità dei medicinali 

utilizzati, delle soluzioni infusionali e dei dispositivi medici impiegati, nonché la 
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tracciabilità dei farmacisti e dei preparatori che hanno concorso alla preparazione della 

terapia antiblastica personalizzata. Tale funzione è essenziale per consentire una 

valutazione dei tempi di esposizione all’antiblastico dei vari operatori preposti 

all’allestimento. 

- Somministrazione della Terapia 

La somministrazione dei farmaci compresi nel protocollo chemioterapico avverrà 

secondo la sequenza, i tempi e le modalità contenute nella scheda di somministrazione. 

Il sistema dovrà prevedere la possibilità di utilizzo di codici a barre e sistemi di alert al 

fine di consentire la tracciabilità di tutte le attività costituenti la fase in esame. 

 

7. Specifiche funzionali del processo di gestione delle terapie 

Nella Tabella seguente si indicano le Specifiche funzionali del sistema e si precisa il grado 

di necessità (N=necessario  O=opzionale): 

 

INTEGRAZIONI Necessario Opzionale 

Integrazione con anagrafica pazienti XMPI (Sisar) fornito con il progetto Sisar 

dalla ditta Engineering. 

N  

Integrazione con Amministrativo Contabile (AMC) per gestione contabilità e 

movimenti carico e scarico magazzino farmacia e Centri di Costo, fornito con il 

progetto regionale Sisar dalla ditta Engineering. 

N  

Integrazione con il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) per accettazione, 

dimissione e trasferimento pazienti, fornito con il progetto regionale Sisar dalla 

ditta Engineering. 

N  

Integrazione con la cartella ambulatoriale ed il Centro Unico di Prenotazione 

(CUP), fornito con il progetto regionale Sisar dalla ditta Engineering. 

N  

Integrazione con modulo gestionale del laboratorio analisi (DNLab –Galileo) 

rilasciato con il progetto regionale “SILUS”, fornito dalla ditta Noemalife. 

N  

Integrazioni con software gestionale Anatomia Patologica denominato 

“WINSAP” e fornito dalla ditta Engineering. 

N  

Integrazione con il software gestionale RIS/PACS aziendale fornito dalla ditta 

Siemens. 

N  

Eventuale integrazione con sistemi automatici di ricostituzione, diluizione e 

somministrazione (robot, pompe volumetriche etc) di prossima fornitura. 

N  

Integrazione con il data repository del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), 

previsto con il progetto regionale MEDIR, in modo da depositare nell’FSE copia 

della cartella clinica elettronica firmata digitalmente secondo gli standard previsti 

nel progetto MEDIR. 

N  
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Tutte le integrazioni dovranno essere sviluppate in aderenza agli standard e protocolli 
previsti nei disciplinari tecnici dei progetti di sanità elettronica della Regione Sardegna. 

CONFIGURAZIONE UTENZE Necessario Opzionale 

Livelli di accesso al sistema differenziati in base ai profili N  

Accesso con Password  N  

Nome e Unità operativa dell’utente N  

Ruolo N  

Firma Elettronica N  

Identificazione utente prescrittore N  

Identificazione utente validatore N  

Identificazione utente somministratore N  

Identificazione giorno e ora di ogni operazione N  

Feed-back informazioni tra utenti N  

 

TABELLE FARMACI Necessario Opzionale 

Registrazione data immissione del nuovo farmaco e registrazione utente che ha 

inserito o modificato 

N  

Principio attivo N  

Specialità Medicinale N  

AIC N  

Codice interno N  

ATC N  

Forma farmaceutica N  

Dosaggio per forma farmaceutica N  

Unità di Dosaggio N  

Dosaggio massimo consentito N  

Dosaggio cumulativo massimo consentito N  

Arrotondamento nel calcolo dose in base alla tossicità del principio attivo N  

Via di somministrazione N  

Avvertenze per la somministrazione N  

Raccomandazioni in caso di situazioni cliniche particolari N  

Eventuali incompatibilità tra farmaco e solvente e/o contenitore N  

Eventuali interazioni con altri farmaci N  

Eventuali proprietà aggressive del farmaco (vescicante, irritante) N  

Indicazioni autorizzate N  

Condizioni di conservazione N  

Eventuali limitazioni della richiesta (per registri, per indicazione, per paziente, N  
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per Unità Operativa). 

Informazioni specifiche per il paziente  O 

Definizione tempi di allestimento per creazione registri degli esposti e per la 

programmazione attività di laboratorio  

 O 

Note per a ricostituzione e diluizione del farmaco da inserire nel foglio di 

lavorazione destinato al preparatore 

N  

Tipo e volume di solvente da utilizzare per la ricostituzione N  

Tipo e volume di solvente da utilizzare per la diluizione N  

Concentrazione per ml della soluzione concentrata o del ricostituito N  

Linee guida di trattamento per ogni principio attivo  O 

Collegamento a data Base contenente schede tecniche dei farmaci  O 

Condizioni di conservazione e stabilità nel tempo del ricostituito e del diluito N  

Note per la preparazione N  

Dispositivi speciali per la preparazione   O 

 

TABELLE DILUENTI Necessario Opzionale 

Composizione e volume del solvente N  

Registrazione data di immissione nuovo solvente e identificazione utente che 

inserisce 

 O 

 

TABELLE DISPOSITIVI MEDICI Necessario Opzionale 

Descrizione N  

Registrazione data di immissione nuovo dispositivo e identificazione utente che 

inserisce 

 O 

 

TABELLE SEDI DI MLATTIA SECONDO CLASSIFICAZIONE ICD-IX-

CM 

Necessario Opzionale 

Descrizione N  

Codice malattia N  

Registrazione data di immissione nuova malattia e identificazione utente che 

inserisce 

N  

Possibilità di gestione sedi di malattia da remoto N  

 

TABELLE PROTOCOLLI TERAPEUTICI Necessario Opzionale 

Nome protocollo N  

Riferimento Fonte Bibliografica del Protocollo antiblastico N  

Codifica protocollo in base alla tipologia, convenzionale, sperimentale N  
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Ciclicità del protocollo espresso in giorni o settimane N  

Correlazione Protocolli-Indicazioni Terapeutiche e correlazione Indicazioni-Sedi 

di Malattia 

N  

Identificazione e codifica di ogni protocollo in base a ciascuna indicazione 

terapeutica:Label, Off-label, L.648/96, Rif.Normativa Regionale) 

N  

Registrazione data di immissione e/o modifica nuovo protocollo e identificazione 

utente che inserisce 

N  

Principi attivi oncologici presenti nel protocollo N  

Principi attivi non oncologici presenti nel protocollo N  

Per ciascun farmaco presente nel protocollo specificare: Oncol./ancillare, 

dosaggio, forma farmaceutica, giorni di somministrazione, via di 

somministrazione, tempi di somministrazione, tipo e volume di soluzione 

infusionale in cui diluire il farmaco 

N  

Il dosaggio si dovrà esprimere:  

- mg/mq di superficie corporea,  

- mg/Kg di superficie corporea,  

- UI/mq di superficie corporea, UI/Kg di peso corporeo,  

- UI (dose fissa)  

- mg (dose fissa),  

- ml (dose fissa),  

- AUC, 

- mcg dose fissa 

- mEq dose fissa 

- mEq/mq 

N  

Dosaggio massimo e minimo (dosaggio per giorno) N  

Dosaggio cumulativo N  

Abilitazione/Disabilitazione del protocollo N  

Visualizza protocolli presenti nel sistema per: 

- ordine alfabetico 

- Sede di malattia a cui è legato il protocollo 

- Nome Protocollo 

- Principio attivo presente nel protocollo 

- U.O. abilitata alla prescrizione 

- Tipologia (convenzionale, sperimentale) 

N  

Stampa protocolli N  

Modifica protocolli N  
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FASE DI GESTIONE PRESCRIZIONE MEDICA Necessario Opzionale 

Selezione del paziente dal data base aziendale N  

Impostazione del protocollo selezionabile in base alla patologia/sede/linea ad esso 

associate 

N  

Scelta del numero dei cicli N  

Specifica dell’obiettivo terapeutico: Adiuvante, Neoadiuvante, Terapeutico, 

Condizionamento, Malattia Metastatica 

N  

Scelta data di somministrazione N  

Riduzione del dosaggio in termini % e assoluti per i farmaci inseriti nel protocollo  N  

Riduzione dosaggio fino ad eliminazione farmaco N  

Presenza funzione di impostazione/Prescrizione/Conferma Terapie N  

Stampa terapie N  

Interruzione e spostamento terapie N  

Inserimento di terapie ancillari allo schema terapeutico N  

Blocco possibilità aumento dose al di sopra del 100% per farmaci oncologici 

rispetto al dosaggio previsto dal protocollo 

N  

Informazioni del paziente N  

Informazioni della patologia N  

Numero del ciclo del protocollo N  

Identificazione del medico che ha impostato la terapia N  

Identificazione del medico che ha prescritto la terapia N  

Identificazione del medico che ha confermato la terapia N  

Giorni di somministrazione (sedute) N  

Principio attivo N  

Elementi visualizzati al momento della prescrizione: 

- Ordine di somministrazione 

- Dosaggio giornaliero 

- Dosaggio massimo 

- Dosaggio massimo per ciclo 

- Calcolo della % della riduzione della dose per farmaco (es.per tossicità) 

- Via di somministrazione 

- Diluente 

- Modalità di somministrazione 

- Velocità di infusione 

- Durata Infusione 

- Dispositivi da utilizzare 

- Registro di motivazioni della riduzione delle dosi 

- Notifica errori terapia e reazioni avverse 

N  

Visualizzazione protocolli inseriti nel software ma non agganciati alla U.O. N  
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Prescrizioni accompagnate da regimi ancillari N  

Registro utenti che hanno impostato le terapie  N  

Registro utenti che hanno prescritto le terapie N  

Registro utenti che hanno confermato le terapie N  

Informazioni sullo stato autorizzativo e sul regime di rimborsabilità del protocollo 

in base a ciascuna indicazione terapeutica:Label, Off-label, L.648/96, 

Rif.Normativa Regionale, per cui si prescrive lo schema terapeutico 

N  

Informazioni sulla tipologia di protocollo (convenzionale, sperimentale, 

compassionevole) 

N  

Visualizzazione note associate al protocollo N  

Integrazione e visualizzazione terapie concomitanti (farmaci e studi clinici, 

nutrizione artificiale, formule magistrali, terapie antalgiche) 

N  

Possibilità di conferma di gruppo di trattamenti  O 

Intervento personale infermieristico N  

Accesso a sito web registro AIFA per farmaci sottoposti a monitoraggio  N  

Linee guida per il personale infermieristico  O 

Feed-back informazioni N  

Possibilità di riservare note libere per comunicazione medico-farmacista N  

Possibilità di esprimere il dosaggio in :  

- mg/mq di superficie corporea,  

- mg/Kg di superficie corporea,  

- UI/mq di superficie corporea,  

- UI/Kg di peso corporeo,  

- UI (dose fissa)  

- mg (dose fissa),  

- ml (dose fissa),  

- AUC, 

- mcg dose fissa 

- mEq dose fissa 

- mEq/mq 

N  

 

FASE DI VALIDAZIONE TERAPIE PRESCRITTE Necessario Opzionale 

Informazioni da riepilogare per consentire la validazione: 

� Nominativo paziente e data nascita 

� Codice Paziente 

� Sesso paziente 

� Nome Protocollo 

� Sede Anatomica 

� Indicazione clinica 

N  
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� Nominativo medico che conferma terapia e U.O. di appartenenza 

� Data e ora conferma 

� Giorno del ciclo 

� Numero del ciclo 

� Tipologia del protocollo (convenzionale, sperimentale) 

� Stato indicazione clinica (Label, Off-label, 648/96, Normativa regionale) 

� Eventuali note del medico per il farmacista 

Prevedere due modalità di lavoro: per paziente e per molecola  O 

Stampa foglio di lavoro che deve contenere le seguenti informazioni: 

� Identificazione paziente 

� UO di somministrazione 

� Nome protocollo prescritto 

� Per ogni preparazione:  

            - Volume del diluente/solvente, farmaco e volume (eventuale   

             solvente necessario per la ricostituzione) 

            - dose 

            - Numero di fiale necessarie e residuo 

� Istruzioni necessarie per la ricostituzione e per la diluizione 

� Informazioni relative alla stabilità del ricostituito 

� Condizioni di conservazione fino alla dispensazione 

� Lotto e scadenza CTA, diluente e dispositivi per la somministrazione 

eventualmente allestiti con la preparazione personalizzata 

� Lotto di preparazione interno del preparato antiblastico personalizzato 

� Specificare il quantitativo di farmaco da prelevare in ogni sessione di 

lavoro ed i residui di lavorazione dei precedenti processi produttivi 

� Data preparazione 

� Nome e firma del preparatore 

N  

Generazione codice a barre per garantire: 

- Sicurezza nell’identificazione dei prodotti 

- Correlazione prodotto - paziente 

- Tracciabilità de lotti a scadenza 

- Causalità delle reazioni avverse 

- Calcolo e firma del personale tecnico e calcolo delle ore accumulate di 

lavoro 

- Controllo qualità microbiologico e quantità 

N  

Preparazione Etichette 

- Codice a barre o numero identificativo preparazione antiblastica 

- Identificazione paziente e UO di somministrazione 

- Composizione quali-quantitativa dei principi attivi e dei diluenti 

- Data e ora di preparazione 

N  
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- Giorno e orario di somministrazione 

- Ordine di sommnistrazione 

- Va di somministrazione 

- Velocità e durata dell’infusione 

- Condizioni di conservazione e scadenza 

- In caso di pompa elastomerica specificare il flusso e il numero di ore di 

somministrazione 

Stampa documento di trasporto che accompagna la terapia di ciascun paziente: 

- Identificazione paziente con nome e data nascita e UO di somministr. 

- Data di somministrazione della terapia 

- Nome protocollo 

- Riepilogo protocollo 

- Numero del ciclo di terapia e giorno del ciclo 

- Identificazione del medico che ha confermato la terapia 

- Identificazione del farmacista che ha valicato la terapia 

- Ordine di somministrazione e ora di somministrazione di ciascuna 

terapia 

- Riepilogo note inviate dal medico alla farmacia 

- Numero della preparazione 

- Classe di rischio tissutale del farmaco (iiritante/vescicante) 

- Campo note per il personale infermieristico dedicato alla sommministr. 

N  

Calcolo del residuo atteso in ogni sessione di lavoro e quello derivato dalle 

precedenti sessioni 

N  

 

FASE DI GESTIONE SOMMINISTRAZIONE Necessario Opzionale 

Identificazione infermiere che somministra N  

Feed-back informazioni farmacia-infermiere-medico N  

Registro elettronico di somministrazione con codice a barre N  

Modalità di somministrazione presente nel foglio di somministrazione( uso 

pompa di infusione, velocità, incompatibilità, fotoproptezione) 

N  

Eventuale identificazione paziente con codice a barre correlato al codice a barre 

preparazione 

N  

Notifiche reazioni avverse N  

Notifiche stravasi N  

Registro orario della somministrazione N  

Registro delle terapie antiblastiche allestite e non somministrate  O 
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ALERT PER MEDICO E FARMACISTA Necessario Opzionale 

Alert relativo alla superficie corporea (max 2mq) N  

Alert relativo a riduzioni del dosaggio adottati nei cicli precedenti N  

Blocco della prescrizione di dosi superiori alle massime consentite per alcuni 

farmaci (vincrisitna, bleomicina, vinblastina) 

N  

Alert relativo a dosi cumulative di specifici farmaci (es. antracicline) N  

Alert relativo alla mancata osservanza dei cicli previsti nel programma 

terapeutico 

N  

Alert relativo alla prescrizione di farmaci in giorni non calendarizzati e soggetti al 

drug day 

N  

Alert relativo Al tipo di protocollo (es. Off-label ma inserito in 648) N  

Alert riservato al farmacista in caso di prescrizione su superficie corporea 

superiore a 2 mq 

N  

Alert riservato al farmacista in caso di riduzione di dose prescritta dal medico N  

 

ALERT PER INFERMIERI ALL’ATTO DELLA SOMMINISTRAZIONE Necessario Opzionale 

Sistema di identificazione certa del paziente N  

Sistema di identificazione certa della terapia antiblastica personalizzata N  

Sistema atto a verificare il corretto ordine di somministrazione N  

 

REPORT E ANALISI STATISTICHE Necessario Opzionale 

Analisi statistiche basate su specifici parametri: 

- Attività di preparazione 

- Registro esposti 

- Attività clinica 

- Dati economici 

- Personalizzazione di eventuali altri parametri 

N  

Estrazione dati in formato Pdf/Excel/txt /Xml ed altri formati standard N  

 

8. Architettura software del sistema informatico 

Il sistema informatico fornito deve essere di tipo web-based con interfaccia grafica 

amichevole e semplice da usare compatibile con i maggiori browser presenti in commercio e 

con le versioni attuali e precedenti. 

Il database dovrà essere relazionale RDBMS implementato sulle migliori piattaforme 

presenti attualmente in commercio tipo: Oracle, SQL Server, MySQL o altro e dovrà poter 

essere installato all’interno di macchine server reali o virtuali dotati di sistema operativo 

tipo: Windows Server 2008, distribuzioni Linux Server. 
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Il sistema informatico dovrà garantire un meccanismo sicuro di backup di tutti i dati presenti 

negli archivi e di gestione del disaster-recovery. 

Il sistema informatico fornito dovrà essere con numero di licenze illimitato (multilicenza). 

Sarà a carico del azienda ASL Cagliari fornire la piattaforma hardware adeguata per 

contenere gli archivi e relative copie di backup. 

 

9. Pianificazione dell’avvio, formazione del personale e manualistica 

Un sistema informatico adeguato per l’uso nella pratica clinica oncologica, e che consenta 

realmente il passaggio di un’Unità Operativa alla totale informatizzazione delle proprie 

attività, deve essere supportato adeguatamente, nel tempo, dal fornitore.  

L’offerta dovrà prevedere: 

 

- analisi preliminare della situazione informatica aziendale locale e delle sue evoluzioni 

future, finalizzata all’integrazione del prodotto di nuova acquisizione con la struttura e 

con le procedure generali già esistenti ed in uso nell’Azienda Sanitaria; 

- struttura organizzativa dedicata al progetto indicante tutte le figure professionali che 

interverranno a gestire il progetto: projcet manager, tecnici senior, ecc… . 

- pianificazione dettagliata di tutte le attività di avvio del sistema dall’installazione fino 

alla messa a regime descritta in forma di Gantt e Tabellare. 

- piano di formazione del personale medico ed infermieristico sia in aula che in 

affiancamento in reparto; 

- piano di formazione per gli amministratori di sistema del Servizio Sistemi Informativi e 

Tecnologie Informatiche; 

- parametrizzazione, personalizzazione ed adattamento del software alla realtà locale in 

cui verrà utilizzato; 

- pianificazione delle verifiche periodiche dell’adeguatezza della procedura, e dei 

conseguenti aggiornamenti periodici del software (parte amministrativa, organizzativa, 

rendicontale e anche clinica completa); 

- fornitura di tutta la manualistica necessaria per gli operatori ed amministratori del 

sistema. 

 

10. Assistenza tecnica post-collaudo 

L’offerta dovrà essere corredata di un piano di assistenza e manutenzione in loco e remota 

post-collaudo di almeno tre anni. 
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Nel piano dovrà essere indicato: 

- numero anni di assistenza (non inferiore a tre anni); 

- numero di operatori dedicati all’assistenza in loco 

- tipologia dell’assistenza remota: call center, collegamento remoto; 

- tempi di intervento e risoluzione malfunzionamenti e guasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

A – Criteri di valutazione  
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