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Il Percorso 
Diagnostico 

di Laboratorio

Il Sistema Informativo 
per il Laboratorio 
di Analisi Chimico-Cliniche 
e Microbiologiche



Un Sistema 
per ogni tipo 

di Laboratorio

Il flusso delle operazioni nei laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche è 
ampio e complesso: dall’accettazione del paziente alla stampa dei referti, dalla validazione 
assistita da un sistema esperto alla firma qualificata dei referti, dalla loro pubblicazione 
all’archiviazione dei dati per scopi statistici e di ricerca, al controllo amministrativo. 
Chi vi opera dev’essere supportato da un software dedicato alle esigenze gestionali, 
organizzative e tecniche, corredato da numerose funzioni che affiancano gli operatori del 
settore in ogni fase, anche nel flusso operativo più complesso.
Con l’esperienza maturata in centinaia di installazioni, Suite Concerto risolve i problemi 
organizzativi e operativi di piccole, medie e grandi strutture: è un sistema aggiornato con 
continuità e con attenzione per rispettare le consuetudini di ogni utente, per aiutarlo a 
sviluppare con semplicità la pratica quotidiana del suo laboratorio.
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Aggiornato, 
Interoperabile, 

Efficiente 

Suite Concerto è adatta a ogni tipo di struttura: dai sistemi monostazione (per piccoli 
laboratori o per laboratori di settore) a quelli per medi laboratori (tipici delle strutture 
ospedaliere italiane), fino ai sistemi complessi multilaboratorio delle grandi strutture 
ospedaliere distribuite su più sedi in configurazioni articolate, disegnate per ottimizzare 
l’erogazione dei servizi e l’utilizzo delle risorse disponibili. Suite Concerto cresce con 
il laboratorio, asseconda e favorisce in modo semplice lo sviluppo dell’attività: l’utente 
può adeguare ogni funzione alle proprie esigenze agendo sulle numerose possibilità di 
parametrizzazione.
Suite Concerto è oggetto di continue attenzioni. Alla base della flessibilità di Suite 
Concerto c’è la logica con cui è stata pensata: le informazioni sono indipendenti dal 
modo in cui l’utente le utilizza.
In termini informatici Suite Concerto si basa su un modello relazionale; le funzioni 
dell’interfaccia sono indipendenti dalle regole di memorizzazione delle informazioni e dai 
rapporti con cui vengono collegate.
Suite Concerto è in grado di dialogare con tutta la strumentazione preanalitica, analitica 
e postanalitica presente sul mercato utilizzando due moduli software appositamente 
creati: Pentagramma e Concerto-LabOnLine. La comunicazione, anche con l’esterno 
del laboratorio, è uno dei punti di forza di Suite Concerto. La sua struttura favorisce 
l’interoperabilità: ogni modulo comunica rispettando gli standard del settore della Sanità, 
e asseconda la diffusione sempre più vasta delle applicazioni informatizzate nelle aziende 
sanitarie.
Il tracciamento puntuale e raffinato del campione permette una gestione completamente 
dinamica della strumentazione analitica del laboratorio: gli utenti conoscono in ogni 
momento l’ubicazione, la destinazione e lo stato di lavorazione di ogni singolo campione 
anche nelle soluzioni più complesse, in cui il laboratorio è strutturato su più sedi e lo 
stesso campione è trattato da più strumenti analitici in differenti unità operative.
Suite Concerto offre al direttore del laboratorio la possibilità di raggiungere gli obiettivi 
di efficienza secondo il modello adottato dalle più moderne forme di organizzazione. 
Ergonomici cruscotti direzionali permettono di definire e controllare gli indicatori di 
gestione più significativi.
Suite Concerto dà risposte rapide e mantiene la sua efficienza anche nelle organizzazioni 
più complesse. L’interfaccia utente è facile da usare perché è studiata con omogeneità, è 
basata sulle diffuse convenzioni Microsoft Windows sia per l’utilizzo della tastiera e del 
mouse, sia per la presentazione dei dati e delle scelte.
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Il Processo Diagnostico di Laboratorio e le Funzionalità al suo Servizio Personalizzabile, 
Flessibile, 
Semplice 
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Personalizzabile, 
Flessibile, 
Semplice 

La qualità di un sistema informativo dedicato ai laboratori di analisi si fonda, oltre che sulla 
ricchezza e sulla completezza delle funzioni, sulla possibilità per l’utente di personalizzarne 
le caratteristiche senza dover ricorrere all’intervento del produttore del software.
Suite Concerto è nata dall’esperienza maturata dai suoi progettisti nel corso di centinaia 
di installazioni: ogni nuova installazione può essere messa a punto attraverso numerosi 
parametri,rispettando le modalità organizzative e le consuetudini che ogni utente ha affinato 
nella attività pratica quotidiana del proprio laboratorio. Tutti i parametri possono essere 
variati direttamente dall’utente, quando lo ritiene opportuno, utilizzando un’interfaccia 
semplice ed efficace. Il funzionamento di Suite Concerto si adegua alle esigenze operative 
e organizzative con effetto immediato e senza interrompere il lavoro. 
Parametri generali. Tra numerose variabili è possibile gestire la lingua in cui il sistema 
presenta i dati, anche con una soluzione multilingue: ciascun operatore può scegliere la lingua 
con la quale Suite Concerto visualizza maschere e messaggi, mentre la documentazione 
per il paziente è comunque emessa nella sua lingua.
Parametri amministrativi. È possibile specificare le modalità operative delle funzioni 
amministrative: formule di calcolo, regole di applicabilità, impaginazione della documentazione, 
in modo comunque e sempre adeguato alla normativa.
Parametri di refertazione. È possibile intervenire con semplicità su tutte le caratteristiche 
della documentazione utilizzata per comunicare con gli utenti esterni o interni al 
laboratorio.
Parametri di ciclo operativo. È possibile adeguare il funzionamento di ognuna delle funzioni 
di gestione della routine: è Suite Concerto che si adegua alle specificità del workflow e non 
viceversa. È possibile cooperare con altri applicativi attivi nel laboratorio definendo con 
semplicità le regole di colloquio. L’elevato livello di dettaglio con il quale è stato progettato 
il data base permette sempre di rispondere a questa esigenza.
Parametri per il singolo posto di lavoro. In ogni stazione di lavoro collegata a un servizio 
di laboratorio vengono spesso eseguite attività differenti, solo apparentemente simili: 
per esempio l’accettazione di un paziente esterno è differente dall’accettazione di un 
paziente interno. Suite Concerto permette di personalizzare ciascuna postazione di lavoro, 
razionalizzando il funzionamento complessivo del sistema e rendendolo funzionale alle 
diverse esigenze.
Parametri di storicizzazione. Svolte le attività di routine occorre trattare l’insieme dei dati 
che hanno dato vita a ogni singola richiesta. Suite Concerto permette di definire le regole 
per il loro corretto trattamento, come la cancellabilità delle richieste non addebitate, la 
storicizzazione dei referti modificati, l’esportazione dei risultati degli esami verso altre 
procedure.



6

Parametri 
su Misura 

Nella personalizzazione dei parametri sono sempre possibili:

- La ricerca, anche approssimata, degli elementi di una tabella, con la possibilità di effettuare
la selezione sugli attributi codificati o descrittivi

- La modifica degli attributi descrittivi di un elemento
- La duplicazione di un elemento della tabella
- L’inserimento di nuovi elementi
- La cancellazione di un elemento
- La stampa e la visualizzazione sia in formato “scheda”, sia in formato“elenco”

L’eliminazione di elementi delle tabelle dei parametri è subordinata all’integrità del data 
base nel suo insieme: il sistema verifica che l’informazione da cancellare non sia in uso. 
Per esempio se un valore codificato fornito come risultato in un referto viene eliminato 
senza che sia eliminata la richiesta, si genera un’incoerenza nel data base. L’utente, grazie 
alla segnalazione di Suite Concerto, è in grado di individuare il collegamento e può 
decidere che cosa fare. La gestione delle principali tabelle è integrata: è possibile inserire 
e modificare con un’unica azione elementi di tabelle diverse ma correlate, senza attivare 
diverse funzioni di menù. Per esempio dalla gestione della tabella delle analisi si può 
passare a definire i profili in cui ogni analisi è inserita, il relativo piano di lavoro, i risultati 
validi, le tariffe, il settore, le etichette...
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Il Data Base 
di Suite 

Concerto

I dati del sistema informativo di laboratorio sono organizzati esclusivamente in forma 
relazionale e vengono gestiti in ambiente Oracle. Suite Concerto sfrutta le principali 
caratteristiche dei data base relazionali per assicurare integrità e protezione dei dati.
La manutenzione degli archivi può avvenire on line “a caldo”, cioè senza interruzione 
dell’attività, mediante il tool Oracle Enterprise Manager. Il data base può essere installato su 
tutte le piattaforme hardware e software certificate Oracle, sulla rete locale o geografica 
della struttura.
Tutte le componenti di Suite Concerto sono state realizzate utilizzando un linguaggio 
object oriented, PowerScript in ambiente PowerBuilder di Sybase.
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La Suite: 

Software nati 
per Vivere 

Insieme

Suite Concerto è un software concepito per garantire un servizio migliore agli utenti, 
andando oltre la semplice modularità. È una suite, non un mero insieme di moduli software: 
nasce e vive come un insieme unico. I moduli di Suite Concerto sono stati progettati in 
un’unica visione organica per lavorare insieme e si evolvono insieme in perfetta armonia, 
nella continua attività di crescita, in linea con le aspettative, anche quando si interviene 
per arricchire un singolo modulo. Tutte le componenti nascono già integrate nel sistema 
software di base e ogni modulo può essere immediatamente attivato al verificarsi di una 
nuova esigenza del servizio, ottenendo una risposta pronta e perfettamente integrata nella 
nuova soluzione.

Che cosa fa Suite Concerto

- Governo degli accessi e personalizzazione dei menù
- Gestione dei parametri generali adattabile a differenti organizzazioni di laboratorio
- Accettazione e/o prenotazione diretta delle richieste di pazienti esterni e interni, 

con l’identificazione univoca del paziente su anagrafi centrali (assistibili e/o ricoverati)
- Accettazione tecnica delle richieste trasmesse dai sistemi di prenotazione e accettazione

amministrativa dei reparti e degli ambulatori
- Identificativi di richiesta e campione indipendenti e adattabili alle esigenze del laboratorio
- Emissione delle liste di prelievo
- Emissione dei fogli di lavoro e delle liste di correlazione
- Accettazione tecnica o check in con identificazione random dei campioni
- Gestione delle richieste urgenti con organizzazione integrata o separata
- Instradamento dei campioni, collegamenti con la strumentazione analitica e preanalitica 

con identificazione dei campioni in modalità host query e download dinamico
- Controllo in tempo reale dello stato di avanzamento del lavoro
- Gestione dei controlli di qualità in tempo reale
- Validazione tecnica dei risultati secondo modalità differenti
- Tracciamento del campione durante l’intero workflow
- Validazione medica dei referti
- Emissione o firma elettronica e invio dei referti
- Archiviazione e consultazione dei dati
- Gestione di archivi specialistici e statistiche dei dati clinici
- Statistiche, TAT di produzione, riepiloghi amministrativi
- Elaborazione della documentazione relativa alla certificazione di qualità
- Gestione del magazzino dipartimentale
- Calcolo dei costi, controllo di gestione del budget e supporto al management
- Integrazione con altri sistemi informatici (CUP, gestione emoteche, order placer, POCT, 

repository)
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I Software 
della Suite 
Concerto

Concerto è il nucleo di base della Suite. Aiuta l’utente durante le principali fasi del 
workflow permettendogli, attraverso interfacce facili da usare, di attivare e controllare 
numerosi moduli specializzati, le cui funzioni completano la Suite:

Assolo controlla i tempi di esecuzione. È sempre attivo, ma si manifesta solo quando serve 
una segnalazione. Permette, tra l’altro, di definire i tempi massimi di esecuzione degli esami 
e l’anticipo con il quale si vuole ricevere la segnalazione.

Cassa aggiunge a Preludio tutte le funzionalità legate alla corretta gestione delle attività di 
cassa come il giornale di cassa, le operazioni di apertura e di chiusura, il partizionamento 
di cassa.

Accordo dà al laboratorio la possibilità di un dialogo semplice ed efficiente con i reparti: 
prenotare le prestazioni, stampare le etichette, monitorare lo stato di avanzamento della 
lavorazione, consultare i risultati validati e infine disporre del referto. Tutto on line, vicino 
al paziente, senza bisogno di aspettare la carta o telefonare.

Concerto-VaLab® è uno strumento di sicura affidabilità per la validazione assistita dei 
referti, integrato nel sistema di firma elettronica in uso nel laboratorio: il sistema esperto 
più venduto in Europa si inserisce perfettamente nel workflow di Suite Concerto. È 
più di un’integrazione: è la prova che la Suite è aperta all’evoluzione ed è predisposta 
a interoperare con componenti di origine e concezione diverse, che arricchiscono le 
potenzialità del complesso.

Diesis gestisce la ceppoteca e la sieroteca. Permette di gestire tutte le attività necessarie 
a mantenere una collezione di ceppi e/o di sieri, acquisisce i dati di interesse dalla routine 
e offre la possibilità di arricchirli, eseguire ricerche, estrazioni, produrre report per mezzo 
di funzioni dedicate.
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Concerto-LabOnLine soddisfa le esigenze di un laboratorio moderno in cui l’automazione 
interessa tutte le fasi operative: analitica, preanalitica e anche postanalitica In funzione della 
strumentazione, implementa indifferentemente Download dinamico e Host-query ed è 
in grado di realizzare in integrazione con Concerto le funzioni di Check-in strumentale, 
Sample Tracking, Real Time CdQ, Validazione tecnica mediante QPL, Gestione dei Rerun 
e dei Reflex Test. Pentagramma garantisce il collegamento della strumentazione analitica 
dove non siano presenti sistemi di automazione nelle fasi preanalitiche e postanalitiche. È 
una soluzione meno impegnativa di Concerto-LabOnLine, adatta alle soluzioni medie e 
piccole.

Minuetto è un modulo di servizio che risolve i problemi del disallineamento tra l’anagrafe 
centrale e quella locale quando si utilizzano anagrafi condivise tramite un data base 
comune e non tramite procedure dedicate alla gestione dell’anagrafe centrale. Minuetto 
consente di operare le riconciliazioni anagrafiche e di conseguenza di allineare anche le 
posizioni ad esse associate.

Misura valuta i consumi, analizza i costi, gestisce le scorte. Crea un utile legame tra il 
magazzino dipartimentale, le origini di consumo e le fonti di approvvigionamento. Può 
tenere aggiornato il magazzino dipartimentale deducendo i consumi dalle prestazioni 
erogate, può segnalare la necessità di approvvigionare un particolare materiale, rende 
più semplice il rapporto con il magazzino centrale perché può agire in accordo con il 
contenuto delle delibere.

Movimento è al servizio della medicina del lavoro, della refertazione e della fatturazione. 
Arricchisce Suite Concerto con le funzioni necessarie senza modificare le abitudini 
operative: viene attivato semplicemente attraverso una configurazione che aggiunge alle 
interfacce esistenti tutte le opzioni utili alla soluzione del problema.

Orchestra e Orchestra Plus risolvono i problemi specifici delle realtà territoriali, dei 
multilaboratori e dei laboratori cooperanti garantendo tracciabilità del campione, gestione 
dei flussi di scambio del materiale da analizzare, refertazione distribuita. Sono strumenti 
fondamentali per ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali.

Pizzicato permette la completa gestione delle operazioni di stampa e invio del referto 
tramite posta. Registra tutte le consegne dei referti, compresa quella manuale e quella via 
internet grazie alla quale il paziente dispone delle funzioni di ritiro del referto e pagamento 
del ticket.

Preludio è dedicato alla gestione dei centri di prelievo. Ha tutte le funzioni necessarie al 
controllo completo del processo: accettazione di tutte le prestazioni di laboratorio (cicli 
compresi), governo delle fasi amministrative, calcolo ed emissione della documentazione 
ticket, fatture per solventi in proprio, gestione di tariffari interni ed esterni, esenzioni, 
emissione di documentazione per autocertificazione. Compone e stampa le etichette.

Tempo è l’interfaccia verso i CUP, i reparti ospedalieri e i sistemi POCT. Può essere 
configurato in modo da offrire varie modalità di integrazione anche con applicativi prodotti 
da terze parti. Utilizza gli standard di comunicazione HL7, mantenendo anche possibilità di 
configurazioni via file di testo o data base di frontiera.
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Timbro permette di firmare elettronicamente il referto secondo i requisiti previsti dalla 
legge, garantendo la tutela degli utenti coinvolti nel processo senza però penalizzarli in 
termini di rapidità e flessibilità. È il primo passo verso la dematerializzazione del referto e 
la conseguente archiviazione sostitutiva. Timbro evolve seguendo gli sviluppi delle norme 
e delle tecnologie, consentendo a Suite Concerto di mantenere sempre adeguata la sua 
risposta.

Virtuoso è il software specializzato per il settore di microbiologia: dialoga con tutta 
la strumentazione analitica dedicata, sfruttandone l’intera gamma di potenzialità e 
arricchendo Suite Concerto con la capacità di trattare le informazioni specifiche utilizzate 
in questo settore. Identificazioni, antibiotici, antibiogrammi e cariche batteriche diventano 
entità specifiche, gestibili nel rispetto delle loro particolarità. Gestisce in modo armonico 
e integrato con gli altri settori di laboratorio il flusso operativo complesso che caratterizza 
questa specializzazione della diagnostica di laboratorio.

Virtuoso Plus controlla le infezioni ospedaliere, gestisce allarmi ed eventi sentinella per 
mezzo di funzioni potenti, semplici e veloci. È possibile eseguire studi epidemiologici 
sia sulle analisi chimico-cliniche sia sulle indagini microbiologiche. Ha accesso a tutte le 
informazioni disponibili nel data base di Suite Concerto. Può scambiare dati con i software 
dedicati ad attività di specifici settori, banche dati ed estrarre dati in conformità ai progetti 
regionali come, ad esempio Sentilomb, Basalomb, Resilomb in Lombardia e Sorveglianza 
delle resistenze agli antimicrobici in Emilia Romagna.

Virtuoso2Micronet estrae, normalizza e invia i risultati delle indagini microbiologiche al 
centro di raccolta del Progetto Micronet dell’Istituto Superiore di Sanità.
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