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Un Tessuto 
Connettivo per 

il Laboratorio

Armonia è lo strumento per la gestione dei sistemi informativi dei presidi di Anatomia 
patologica. È una suite, nasce e vive come un insieme unico: è composto da moduli che 
sono stati progettati per lavorare insieme, si evolvono insieme e collaborano con gli altri 
software utilizzati dal servizio.
Con un unico sistema integrato è così possibile seguire ogni fase del processo di analisi 
e di refertazione, controllando il percorso completo di vetrini e cassette anche nelle fasi 
di preparazione.
Attraverso lettori ottici installati accanto alla strumentazione la congruenza dei dati è 
immediatamente controllabile dai tecnici. La stampa di vetrini e cassette con un codice 
QR permette al medico, con gli stessi strumenti, di avere sott’occhio immediatamente 
tutti i dati raccolti su un caso, a partire dal singolo vetrino.
Grazie alla tracciabilità completa che si realizza con Armonia la gestione del rischio di 
errore migliora nettamente: il percorso di ogni esame è trasparente e identificabile, i 
cattivi indirizzamenti vengono esclusi, la visione complessiva e particolareggiata delle fasi 
di lavoro migliora ulteriormente l’efficienza complessiva del servizio, permettendo di 
individuare con prontezza le fasi critiche e di rimediare alle inefficienze organizzative.
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Un Sistema 
Adattabile 

Suite Armonia collabora con gli altri software del servizio di Anatomia patologica, sia 
integrandosi con quelli già presenti, sia consentendo, attraverso specifiche interfacce, 
di realizzare nel tempo un’interoperabilità completa con nuovi software adottati per 
specifiche esigenze.
Si integra con le procedure esterne dei diversi sistemi informativi aziendali e con le 
procedure gestionali dei reparti. In particolare è in grado di collaborare con Arianna 
Screening, il software di Dedalus per la gestione delle campagne di prevenzione.
Il collegamento bidirezionale consente di inviare al servizio di Anatomia patologica la 
richiesta di esami di approfondimento corredati di dati anamnestici, notizie cliniche e 
immagini. Gli esiti vengono ricevuti correttamente codificati, indipendentemente da 
come viene gestita la cartella specialistica, secondo le linee guida degli approfondimenti di 
secondo livello e dell’istologia chirurgica: codifica del referto SNOMED®, tipo istologico 
e grado di displasia della lesione secondo le classificazioni TNM, UICC.

Le Funzioni 
Principali

Accesso alle anagrafi centralizzate dei pazienti (anagrafi degli assistiti, dei ricoverati, 
ospedaliere) per l’identificazione univoca del paziente.

Order management specializzato per reparti, sale operatorie e ambulatori (acquisizione 
richieste, verifica dello stato di avanzamento, invio referti e risultati).

Alimentazione FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) e dossier clinico-sanitario

Funzioni di visualizzazione (Clinical Viewer) tengono conto delle diverse esigenze di 
consultazione da parte dei diversi soggetti utilizzatori: dalla consultazione per problemi, 
alla consultazione per tipologia di evento o per struttura richiedente.

Ritorno dei referti per la riproduzione e l’archiviazione documentale. Armonia permette 
di archiviare e gestire dati prodotti durante il percorso di refertazione. Coopera con i sistemi 
di conservazione sostitutiva, per ottenere una reale e progressiva dematerializzazione dei 
documenti clinici.

Collegamento con la strumentazione delle principali marche per la gestione integrata dei 
processi (colorazione, acquisizione immagini, stampa, lettura automatica dei pap test…)

Integrazione con i sistemi informativi regionali (SISS, SOLE, IESS…)

Le Nuove
Prospettive

Oltre a facilitare la raccolta di dati a scopi di ricerca e amministrativi, il controllo totale e 
capillare consentito da Suite Armonia è il terreno ideale per gli sviluppi del processo di 
refertazione che si prospettano nel prossimo futuro, come la diagnosi per immagini. La 
predisposizione di un percorso completamente controllato da un unico sistema informatico 
non richiederà modifiche strutturali all’introduzione della nuova metodologia digitale.
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Nella fase di taglio ed allestimento la stampa del codice a barre sui vetrini da allestire consente la verifica della 
corrispondenza blocchetto-vetrini prima del taglio.
Prima di procedere con il taglio, il tecnico legge il codice del blocchetto. Sullo schermo a muro (o sulla stazione 
di lavoro classica se lo spazio lo consente) sono visualizzati i dati che identificano il blocchetto ed il numero di 
vetrini che dovranno essere allestiti. Prima di stendere la fetta il tecnico legge anche il vetrino e viene informato, 
graficamente e sonoramente, della eventuale discordanza. 
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La Diagnostica 
per Immagini

La tecnologia si evolve e la diagnostica per immagini sta superando i tradizionali confini 
della radiologia.  Tuttavia oggi le immagini sono prodotte da sistemi diagnostici sempre più 
numerosi, spesso totalmente privi di integrazione tra loro e con il sistema informativo 
di supporto: la frammentazione è forte e la standardizzazione è insufficiente. Le attività 
cliniche si fanno più complesse e l’integrazione delle diverse sorgenti informative spetta al 
medico. Questo sovraccarico rischia di diventare una pericolosa fonte di errori cognitivi e 
di valutazione, nonché una sicura dispersione di informazioni e di risorse.
Suite Armonia invece è in grado di gestire in modo integrato tutte le immagini prodotte 
dai dispositivi diagnostici digitali (sistemi per l’acquisizione di immagini macroscopiche, 
digitalizzatori di vetrini, microscopi digitali, strumenti per immunofluorescenza…).  Tutte le 
informazioni necessarie alla diagnostica per immagini sono disponibili in forma omogenea 
e consentono di gestire l’intero flusso di lavoro del dipartimento.
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La Qualità  
e la Correttezza

del Processo,
Governo  

del Rischio 
Clinico 

È sempre più importante disporre di strumenti decisionali fondati su basi dati intelligenti, 
in grado di monitorare l’appropriatezza e la qualità dei servizi sanitari. 
Suite Armonia permette di analizzare i fattori di rischio attraverso la raccolta e la 
documentazione degli incidenti o dei mancati incidenti (near misses), per ottenere un 
reale governo del rischio clinico.
Uno dei moduli rileva gli eventi indesiderati e le aree di rischio nei flussi operativi, 
registrando le concordanze diagnostiche tra gli esami e fornendo un supporto per la 
revisione controllata dei casi (per esempio del 10% degli esami di tipo pap-test con esito 
negativo). Inoltre controlla i tempi di refertazione e di consegna, insieme con gli intervalli 
tra le fasi, per consentire la puntuale individuazione di criticità da rimuovere.
Il monitoraggio dei processi e la rilevazione delle anomalie, interne ed esterne, consentono 
di individuare con precisione le cause degli errori e di correggerli, migliorando l’efficienza 
dell’intero processo.
Suite Armonia registra tutte le anomalie relative alle fasi prediagnostica, diagnostica e 
postdiagnostica, così come le relative azioni correttive, l’eventuale blocco dell’esame in 
attesa della soluzione, la classificazione dell’esito dell’azione intrapresa, la valutazione del 
rischio attuale e futuro.

La Rapidità
e l’Efficacia

nella Ricerca
Suite Armonia dispone di un data warehouse che raccoglie, organizza e custodisce tutte le 
informazioni raccolte dai sistemi gestionali dell’azienda, suddivise in raccoglitori specializzati, 
ciascuno relativo a una specifica area.
Apposite funzioni permettono di accedere rapidamente a tutti i dati per rispondere 
autonomamente a ogni domanda specifica.
È così possibile costruire qualsiasi report sui dati disponibili, anche grazie a una vasta 
collezione di template pronti all’uso, in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze. 
Tutti i report, completi di grafici e tabelle, sono pubblicabili via web ed esportabili in 
Microsoft Office.
È possibile organizzare in una pagina web vari indicatori grafici (istogrammi, diagrammi 
a lancetta, diagrammi a torta, tabelle). Questi “cruscotti direzionali” danno un’indicazione 
immediata e sintetica delle performance.
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Il Consenso 
Informato

Suite Armonia registra, acquisisce, archivia e trasmette i dati necessari alla gestione del 
consenso informato fornito dal paziente e a controllare in base ad esso l’erogazione e 
la distribuzione dei referti. Con gli stessi criteri gestisce l’alimentazione delle banche dei 
tessuti nel rispetto delle procedure, delle normative e della privacy del paziente.

La Gestione 
della Banca 
dei Tessuti

La richiesta di tessuti biologici per sviluppare la ricerca biomedica e la terapia è in costante 
crescita. Oggi un dialogo efficiente con le banche dei tessuti è il prerequisito per avvalersi 
di tutte le biotecnologie innovative destinate ad affermarsi nei prossimi anni.
Per fare di una collezione di tessuti una biobanca è necessario corredarla di informazioni 
cliniche relative a ciascun campione: anamnesi e precedenti del paziente, descrizione del 
materiale, tempi di prelievo e congelamento. Il tutto completato dalla diagnosi proveniente 
dalla componente di tessuto utilizzata per gli esami di routine.
Armonia tratta dati clinici, dati relativi ai campioni, registra il tempo intercorso dall’asportazione 
al congelamento, raccoglie eventuali immagini disponibili, aggiunge la diagnosi istopatologica 
e, su richiesta, trasmette il tutto al gestore della banca dei tessuti, mantenendo la completa 
tracciabilità del processo e fornendo garanzie di sicurezza dei dati. In ogni momento è 
possibile ricostruire facilmente e con certezza la storia completa del campione in tutta 
la sua complessità, immagini comprese, dall’arrivo al servizio di Anatomia patologica allo 
stoccaggio nella banca dei tessuti.
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L’Interoperabilità

L’Indipendenza 
dalla Lingua 

e dalla
Denominazione

dei Processi

Alcuni servizi di anatomia patologica, per dislocazione geografica o per attività specifiche, 
sono quotidianamente in rapporto con operatori di varia nazionalità. E spesso le 
denominazioni assunte dalla fasi del percorso operativo e dai processi variano da un 
servizio all’altro.
Con Suite Armonia ciascun operatore dialoga con il sistema nella propria lingua o con le 
denominazioni che gli sono più familiari.
Più lingue possono convivere nel medesimo sito e operatori di lingue diverse possono 
lavorare insieme nello stesso servizio. Tutte le maschere di dialogo e tutti i messaggi possono 
essere tradotti e presentati automaticamente durante le normali sessioni di lavoro.

Suite Armonia è progettata per integrarsi con le procedure esterne dei diversi sistemi 
informativi aziendali e in particolare con la strumentazione, le procedure gestionali, dei 
reparti e dei distretti periferici che interagiscono con il servizio diagnostico.

Suite Armonia, in alternativa alla tradizionale interfaccia database oriented, adotta gli standard 
di interoperabilità HL7 e DICOM.
Per la generazione di documenti referto è utilizzata la rappresentazione CDAr2 (Clinical 
Document Architecture).

La Gestione
delle

Consulenze

La funzione di gestione delle consulenze permette di identificare gli esami per cui viene 
richiesta una consulenza presso un altro servizio. Fornisce inoltre gli strumenti per 
controllare il materiale spedito e non ancora rientrato, stampare il registro delle consulenze, 
registrare le diagnosi pervenute dal servizio consulente e il grado di conformità con la 
diagnosi interna, se richiesto dalle procedure di qualità.
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Il Rispetto 
delle Normative

Suite Armonia è completamente aderente allo spirito delle normative vigenti in materia 
di sicurezza e di riservatezza (L. 675/96 sul trattamento dei dati sensibili, D.P.R. 318 sulla 
sicurezza sui dati personali, D.lgs. 196/2003 sulla protezione dei sistemi informativi, dei dati 
e pubblicazione dei documenti clinici elettronici nel rispetto delle regole di autorizzazione 
e oscuramento).
L’accesso ai dati avviene con i requisiti indicati dal Disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza (art. 33-36 del codice). Ogni operazione viene registrata, completa di 
data, identificazione dell’operatore, azione svolta e valore del dato prima della modifica o 
della cancellazione.

I Dati Protetti 
e gli Accessi
Controllati

La chiave personale di accesso viene utilizzata anche per siglare l’introduzione e la modifica 
di informazioni, e per tenere un giornale delle attività svolte. A ciascun operatore viene 
assegnata anche una qualifica che ne permette l’identificazione gerarchica. La gestione 
del ruolo dell’operatore può essere demandata al dominio LDAP o rimanere in carico 
all’applicazione.



11

La Flessibilità
nella Stampa

Le informazioni possono essere stampate sui moduli preferiti, scegliendone liberamente 
forma e contenuto, e nei momenti ritenuti più adeguati alla propria organizzazione, sulle 
stampanti più comode per ciascuna stazione di lavoro. Altrettanto personalizzabile è la 
stampa delle etichette da apporre su contenitori, biocassette e vetrini; per la stampa del 
foglio di ritiro, di fogli di lavoro, del modulo per il pagamento delle prestazioni, dell’elenco 
degli esami precedenti.

Suite Armonia può essere usato con facilità anche dal personale dei reparti esterni ai servizi di 
Anatomia patologica: gli esami possono essere richiesti direttamente dal reparto e il risultato è 
immediatamente disponibile, appena ritenuto consultabile dal medico responsabile, completo 
di storia del paziente e di anamnesi clinica.
Se due o più servizi di Anatomia patologica operano sullo stesso territorio, Suite Armonia 
può utilizzare archivi locali oppure archivi centralizzati, ma rende in ogni caso interamente 
disponibile la storia diagnostica del paziente.
Suite Armonia si integra con i più collaudati programmi di screening, con l’acquisizione 
automatica degli esami da effettuare sul prelievo e la restituzione dei dati diagnostici con il 
calcolo della prossima data di convocazione.
Un modulo di Suite Armonia è dedicato a estrarre le informazioni destinate ai Registri tumori 
regionali, provinciali o cittadini.
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