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Introduzione

2

Negli ultimi anni si è ampiamente diffuso il termine e-health.
Con esso ci si può riferire a un vasto numero di servizi o sistemi come
ad esempio:

• Cartelle sanitarie elettroniche
• Health informatics (ingegneria della informazione applicata
all’assistenza sanitaria; sostanzialmente la gestione e l’uso delle
informazioni sanitarie del paziente)

• Sistemi di supporto decisionale clinico
• ePrescribing
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Il lavoro di tesi si propone di progettare e realizzare un
sistema gestionale per lo specialista in rinocitologia che
supporti il medico

Introduzione
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Realizzazione del 
sistema
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Fasi della realizzazione 
del sistema

Implementazione

Progettazione

Colloquio con gli 
stakeholder

• Implementazione degli scenari e dei 
casi d’uso

• Integrazione dei sottosistemi

• Realizzazione di diagrammi di casi 
d’uso

• Realizzazione di scenari

• Comprensione dei bisogni del sistema
• Raccolta di requisiti funzionali e non



Dal colloquio con lo stakeholder esperto del dominio dell’applicazione, il
principale problema evidenziato è la difficoltà di effettuare un intero
esame Rinocitologico contestualmente alla visita del paziente.

Problemi evidenziati

Nello specifico, il processo di
conta delle cellule richiede
tempo, così come la fase di
raccolta di informazioni del
paziente (anamnesi,
sintomatologie, risultati prick-
test)
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Raccolta requisiti
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Requisiti 
fondamentali

Supportare il 
medico senza 

sostituirsi ad esso

Non vincolare il 
medico

Velocizzare le 
operazioni del 

medico



Sistema: Esame citologico -
acquisizione

Acquisizione di 50 campi microscopici, riconoscimento e classificazione di
cellule e, opzionalmente, del biofilm
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Sistema: Esame citologico -
revisione e condivisione

Server Attivo
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Sistema: Esame citologico -
conta cellulare

La conta contiene 
informazioni 
riguardanti la 
valutazione

semiquantitativa

Valutazione semiquantitativa basata su 50 campi
Atlante di citologia nasale per la diagnosi differenziale 15 delle rinopatie, Matteo Gelardi - Edi. Ermes, 2012 

9/21



Sistema: Storico clinico

E’ possibile sia 
aggiungere una 
nuova anamnesi 
che modificare le 

precedenti
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Sistema: Anamnesi
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Sistema: Anamnesi - Prick Test

E’ stato implementato un calendario
pollinico digitale che fa riferimento
all’Italia meridionale utile per
diagnosticare riniti vasomotorie
basate sulla presenza di pollini
nell’aria.
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Sistema: Diagnosi

Il medico potrà consultare le diagnosi ipotizzate dal 
sistema e le informazioni utilizzate per formulare

tale ipotesi

Il medico potrà
inserire una diagnosi
differente da quelle 

ipotizzate

13/21



Sistema: Esportazione e 
Importazione Cartella Clinica 
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Sistema: Esportazione 
Cartella Clinica 

Vengono esportati:
- I risultati della fase di citologia
- I report stilati ed un file son che contiene le

informazioni di stato del sistema
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Sistema: Importazione 
Cartella Clinica 
Come richiesto dagli stakeholders, il sistema deve permettere di
lavorare su:
- Cartelle cliniche di pazienti anonimi
- Cartelle cliniche di pazienti non anonimi

Inserimento manuale del codice fiscale del 
paziente (valida solo per pazienti Non anonimi)

Ricerca della cartella clinica mediante File System 
(valida per entrambe le tipologie di pazienti)

Tool di ricerca del paziente sulla base di Nome, 
Cognome, Codice Fiscale, Sesso e Anno di Nascita

(valido solo per pazienti Non anonimi)
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Sistema: Reportistica 

Al termine del completamento di una cartella clinica e di una diagnosi,
il sistema stila automaticamente dei report in formato pdf consultabili
mediante l’apposita sezione nell’applicazione.
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Pattern architetturale MVC

Per la realizzazione del sistema si è optato per l’utilizzo del
Pattern architetturale MVC.

• Il Model incapsula lo stato
dell’applicazione e le operazioni
che possono essere eseguite sui
dati.

• Le View gestiscono la logica di
presentazione dei dati.

• I Controller hanno la responsabilità
di trasformare le interazioni
dell’utente della View in azioni
eseguite sul Model.
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La struttura del Model

Ovviamente questo diagramma evidenzia soltanto le classi del Model.
Il sistema, nella sua interezza, conta circa 30 classi.
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Allo stato dell’arte si è potuto osservare l’assoluta mancanza di
strumenti che agevolino lo svolgimento di un esame rinocitologico in
termini di velocità e di supporto nella produzione di una diagnosi.
Il sistema realizzato, invece, risulta aderente, nella sua
implementazione, ai requisiti degli stakeholders e pronto per essere
portato in una fase successiva di testing sul campo.

Quello che ora è un prototipo di sistema di supporto al rinocitologo
potrebbe diventare uno standard nel settore ed estendersi anche ad altri.

Conclusioni
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Grazie per l’attenzione
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