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Lo IEO è uno dei 42 Istituti italiani di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per 
patologie specifiche e fa parte del Servizio Sanitario Nazionale. 
 

Il progetto Istituto Europeo di Oncologia nasce nel 1987 e prevede la realizzazione di 
un “comprehensive cancer centre” con laboratori di ricerca e servizi clinici.  

 

Nel 1991 iniziano le prime attività e nel 1994 viene inaugurato l’attuale edificio che dà 
inizio all’attività clinica.  Dal 1996 è un I.R.C.C.S. di diritto privato. 

 

Il 23 marzo 2010 è stato inaugurato il nuovo edificio “IEO Day Center”. La nuova 
costruzione è strutturata per offrire tutte le prestazioni che non richiedono un ricovero 
ospedaliero.   

Il 10 maggio 2010 sono state avviate le prime attività ambulatoriali. 

 

L’Istituto è attivo in tre principali aree: 

- Clinica 

- Ricerca 

- Formazione   
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Il SISS è uno strumento di integrazione che si pone come raccordo di tutte le informazioni e le prestazioni socio-
sanitarie e che fornisce nuove modalità di dialogo tra gli operatori stessi e gli utenti finali. 

In IEO e nelle strutture accreditate l’adesione* al SISS ha permesso: 

• un’accettazione più veloce e sicura;  

• una conoscenza più approfondita della storia clinica del ricoverato da parte dei medici del reparto di degenza e 
degli ambulatori diagnostici; 

• la registrazione e la firma digitale dei referti, che vengono resi disponibili ai medici curanti e agli altri medici 
abilitati. 
Il Sistema comunica al medico curante la possibilità di lettura del referto tramite un messaggio di posta 
elettronica (e-mail); 
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 wHospital® di LUTECH è uno strumento clinico, accessibile via We 

  su qualsiasi terminale dotato di browser (Pc fissi, Tablet-PC etc.), e come 

  tale deve permettere al personale medico e infermieristico di svolgere 

  tutte le attività relative alla cura del paziente sostituendo di fatto la 

  cartella clinica. 

 

 Cartella clinica  “paperless”. 

 

 Sistema di validazione delle prescrizioni con smart 

   card di firma digitale a norma di Legge aderente  

   allo standard CRS-SISS. 

  



Efficienza: si evita la duplicazione delle informazioni già 
inserite in cartella. 

 

Standardizzazione della leggibilità della cartella clinica. 

 

Tempestività: le informazioni cliniche dei pazienti sono 
agevolmente disponibili on-line e richiamabili dal personale 
autorizzato. 

 

 Supporto e controllo della gestione del rischio di cura:  

 

 il sistema notifica le attività svolte inibendo eventuali 
doppie somministrazioni di terapie e altri simili errori; 

 

 controllo nelle prescrizioni mediche delle interazioni 
nocive dei farmaci; 

  

 w



 Obiettivi del Progetto 

• compilazione dei documenti clinici; 

• firma digitale; 

• invio lettera di dimissione al SISS; 

• pubblicazione della lettera di dimissione sulla Rete 
Oncologica Lombarda; 

• archiviazione dei documenti; 

• Consultazione web. 
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Come sono stati raggiunti? 



 w
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• Microsoft Biztalk Server 2009 

• Microsoft Sql Server 2008 R2 

• Microsys SissTalk  

• LUTECH wHospital Application 
Framework 

• Web Services HL7 XML  

• Client PDL SISS regionale 

• Legal Repository (Oracle 10g) 
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 La cartella clinica elettronica, in quanto atto pubblico, 

richiede che ogni operazione clinicamente rilevante 
debba essere identificata attraverso data, ora e firma 
digitale dell’operatore, sia esso medico o infermiere, e 
che la sicurezza delle informazioni venga tutelata. 

 
 
 
 
 

 

 Ogni operatore sanitario si deve identificare con la 
propria   smart-card SISS che gli consente di apporre la 
firma digitale  sui documenti clinici, secondo norma di 
Legge. 



Prima: variazione a penna sulla 
carta e firma autografa del medico 

Da oggi: addendum e/o rettifiche con 
Firma digitale SOLO in wHospital 
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• Ogni variazione viene firmata digitalmente.  

• Ogni variazione è memorizzata e disponibile alla consultazione. 
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 Cartella clinica digitale nella divisione di Chirurgica Senologica, Chirurgia 
Addomino Pelvica, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 

Compilazione informatizzata delle impegnative negli ambulatori. 

Compilazione informatizzata dei referti ambulatoriali 

I documenti clinici (Referti / Lettera dimissione) redatti con wH e firmati 
digitalmente dal medico IEO, sono conservati sul repository aziendale e 
pubblicati sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

w

Estensione di wH a tutti i reparti chirurgici e medici IEO 

Creazione del modulo wH per il RIS integrato con il PACS aziendale 

Integrazione di wH con applicazioni di refertazione vocale 

Gestione dell’intero processo di Chemioterapia mediante wH 

Realizzazione di moduli da parte del personale tecnico IEO mediante wH Api 
Manager e pubblicazione degli stessi sullo Store 
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