
IL SISTEMA INFORMATIZZATO PER IL MONITORAGGIO DELLA DOSE 

La gestione del rischio radiologico, in termini di archiviazione 

della dose di radiazioni erogate al paziente per singola presta-

zione, ha assunto grande importanza, all’interno dei Diparti-

menti di Diagnostica per Immagini. La volontà di integrare que-

sta funzionalità, all’interno di un sistema RIS, ha spinto EL.CO. a 

sviluppare un modulo dedicato, chiamato Gray Detector.  

Gray Detector è nativamente integrato ai RIS Fenix e PolaRis ed è in grado di rilevare ed archiviare la do-
se irradiata dalle modalità diagnostiche, sfruttando i più diffusi protocolli Dicom. 

La soluzione Gray Detector è integrabile con tutte le soluzioni RIS—PACS presenti sul mercato.  

La dose potrà essere visualizzata su RIS in qualsiasi momento, popolando un archivio che consente un 
parallelismo con le dosi erogate al paziente, in precedenti prestazioni diagnostiche, e la possibilità di 
eseguire estrazioni statistiche mirate. 

Gray Detector è uno strumento ideale a supporto dei Servizi di Fisica Sanitaria, consentendo la verifica 
ed il controllo delle attività dei diversi Dipartimenti di Diagnostica per Immagini, tramite uno strumento 
facile ed intuitivo, full web HTML5 e Cross-Browser, basato su modelli di navigazione del dato a da-
shboard. 

La soluzione Fenix Gray Detector è registrata come dispositivo medico CE di Classe IIA.  
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SCENARI DI INTEGRAZIONE CON SISTEMI RIS—PACS  
Il sistema Gray Detector, oltre ad integrarsi nativamente con le soluzioni RIS EL.CO., è integrabile ai principali sistemi RIS-PACS, 

attualmente sul mercato. 

 

CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
 
Il Modulo Software Gray Detector è finalizzato alla registrazione, raccolta e archiviazione di informazioni relative ai dati dosime-

trici, espressi sia in parametri radiologici che indici di dose, rilasciati dalle modalità che emettono radiazioni ionizzanti e al la 

stima della dose assorbita da parte del singolo paziente, durante l’esecuzione delle prestazioni sia diagnostiche sia terapeutiche. 
 
In data 05.12.2013 è stata approvata dal Consiglio dell'Unione Europea la nuova Direttiva Europea 2013/59/EURATOM in materia 

di radioprotezione (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L13 del 17.01.2014). In funzione delle continue variazioni in materia, 

la logica alla base della progettazione del Modulo Gray Detector è quella di una struttura operativa estremamente flessibile, tale 

da garantire la piena aderenza alle disposizioni normative attuali e di futura emanazione, sia a livello nazionale che europeo. La 

soluzione Gray Detector è registrato come dispositivo medico CE Classe IIA.  

 

 

Integrazione Diretta 

Questa soluzione consente l’importazione dei dati in relazio-

ne alla dose erogata direttamente dalla modalità mediante 

apposita integrazione: in questo caso la modalità di recupero 

avviene tramite un messaggio  MPPS (Modality Perform Pro-

cedure Step) e attraverso il recupero del Dicom SR inviati di-

rettamente ad un nodo DICOM dedicato. 

Query/Retrive al PACS 

Il sistema Gray Detector, mediante l’utilizzo di procedure di 

Query/Retrieve sui sistemi Pacs, è in grado di ottenere le 

informazioni di dose dalle modalità diagnostiche sfruttando sia 

il DICOM SR (Structured Report), sia i tag DICOM presenti sulle 

immagini diagnostiche. 

Gray Detector garantisce l’invio a tutti i sistemi RIS Aziendali del dato dosi-

metrico, che rappresenta una delle informazioni fondamentali da inte-

grare all’interno del referto prodotto dal Medico Radiologo in piena ri-

spondenza con quanto disposto della Direttiva europea di riferimento. La 

funzione di invio ai sistemi di refertazione dei dati dosimetrici e dei para-

metri radiologici dell’esame può essere parametrizzata in funzione delle 

esigenze e del fabbisogno informativo dell’utente. 
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NAVIGAZIONE DEL DATO TRAMITE GRAFICI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRETTO RADIOLOGICO PAZIENTE  

Nell’ambito delle principali funzionalità presentate dalla soluzione Gray Detector, lo stesso contribuisce alla creazione del libretto 

radiologico del paziente compilabile in Real Time ed in modo automatico ed arricchito eventualmente con le informazioni di 

esami pregressi, ottenibili grazie all’integrazione con il sistema PACS. 

La possibilità di legare la dose assorbita a prestazione e paziente, consente la rappresentazione in termini di grafici, worklist ed 

estrazioni statistiche delle diverse correlazioni possibili. 

In questo contesto è garantita l’evidenza dell’iconografia diagnostica legata alla dose irradiata, sfruttando appieno l’integrazio-

ne nativa con il software di BI Qlik Sense® e tutte le sue funzionalità. 
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Mediante funzioni di somma automatica 

delle irradiazioni a cui ogni paziente si è 

sottoposto, il sistema è in grado di fornire 

una visione di insieme della storia dosi-

metrica, esportabile semplicemente me-

diante report predefiniti. Grazie a questo 

strumento si può dunque completare il 

carnet radiologico del paziente, già com-

posto da immagini e referti RIS. 
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STIMA DOSE EFFICACE  

Il Software Gray Detector prevede tra le proprie funzionalità, il tool specifico per la stima della dose erogata al paziente tramite 

l’implementazione di un software per il calcolo degli indici di Dose Efficace di dose media agli organi sulla base dei dati acquisiti 

dalla modalità e di tabelle standard, valorizzabili in accordo con la Committenza e sulla base di simulazioni con i Phantom, utiliz-

zate per la valorizzazione dei fattori di pericolosità e sensibilità. La soluzione proposta 

presenta una integrazione embedded con il Software VirtualDoseCT® e VirtualDoseIR®, al 

fine di coprire anche l’analisi dei dati relativi alla Radiologia Interventistica.  

Mediante integrazioni, la soluzione Gray 

Detector, è in grado di inviare i dati di 

esposizione direttamente al servizio Onli-

ne di VirtualDoseCT®,  sfruttando API uffi-

ciali Virtual Phantoms®. Elaborando ogni 

singola scansione TC di ogni esame, l’inte-

grazione è in grado di fornire agli utenti la 

dose ad ogni organo irradiato sia con 

radiazione primaria e secondaria (diffusa), 

sia la dose al corpo intero, calcolata sulla 

base degli standard ICRP60 e ICRP103. 

Sulla base di questo set di informazioni, è 

possibile configurare varie Dashboard, in 

accordo con la committenza.   

Sulla base del tempo di irradiazione 

riportato dalle modalità angiografi-

che, è possibile ricavare il tempo di 

irradiazione cumulativo nel tempo 

delle figure che lavorano all’interno 

di una sala angiografica, di emodina-

mica o addirittura che azionano un 

arco a C portatile. In fase di configu-

razione è possibile impostare dei 

limiti predefiniti di permanenza, con 

relativi alert visivi in caso di supera-

mento degli stessi. 

MONITORAGGIO TEMPO IN SALA ANGIOGRAFICA  

Sulla base dell’esperienza presso realtà ospedaliere e della collaborazione con molte Unità di Fisica Sanitaria, sono stati svilup-

pati alcuni moduli atti a monitorare aspetti specifici del mondo radiologico, anche non completamente legati al dato dosimetri-

co. Uno dei moduli sviluppati è quello di monitoraggio dell’esposizione del singolo operatore in sala angiografica. 



MODULO PER MEDICINA NUCLEARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MODULO PER  MONITORING MDC 
 
La soluzione Gray Detector è predisposta per integrarsi, tramite messaggistica HL7 o protocolli di comunicazione standard, con i 
maggiori modelli di iniettori di mezzo di contrasto presenti sul mercato, per monitorare il mezzo di contrasto iniettato, quantità, 
flusso e soprattutto registrare eventuali reazioni allergiche con riferimento al numero di lotto del farmaco. 
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Gray Detector inoltre permette un mo-
nitoraggio del dato dosimetrico prove-
niente dalla Medicina Nucleare: il pa-
ziente, in questi casi, a causa della som-
ministrazione di radiofarmaci rappre-
senta una sorgente di radiazioni. In que-
sto contesto diventa chiaro come il te-
ma della radioprotezione del paziente 
assuma un significato fondamentale. A 
questo proposito, mediante integrazio-
ne con i gestionali specifici, è possibile 
tenere sotto controllo le attività sommi-
nistrate. 

Grazie ad una integrazione diretta con gli 
iniettori, combinata con i dati disponibili sul 
sistema RIS Fenix, è possibile creare stati-
stiche mirate a visualizzare le reazioni aller-
giche, la loro severità e soprattutto i lotti di 
Mezzi di Contrasto utilizzati. Grazie a que-
sto modulo dedicato dunque, l’operatore è 
in grado di evidenziare possibili reazioni 
allergiche causate da lotti non conformi, 
comunicandolo direttamente ai produttori 
stessi. 
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L’obiettivo primario della soluzione Gray Detector è quello di assicurare un valore aggiunto ai Responsabili Clinici e di Fisica Sa-

nitaria nella gestione del rischio radiologico, garantendo, pertanto un ’importante evoluzione conoscitiva e informativa delle 

informazioni in relazione alla dose erogata.  Il modulo consente, infatti la perfetta integrazione delle informazioni dosimetriche 

relative agli esami eseguiti, con le informazioni presenti sul RIS: questo consente di contestualizzare il dato dosimetrico, perse-

guire l’ottimizzazione delle procedure e il rapporto tra rischio e beneficio. La finalità ultima è pertanto quella di riuscire ad iden-

tificare e quantificare le relazioni tra i parametri di esecuzione, dosi erogate, risoluzione spaziale e di contrasto, indice di esposi-

zione, in modo da determinare possibili soluzioni per valorizzare la radioprotezione del paziente, tenendo in forte considerazio-

ne lo stato del paziente e il motivo dell’indagine.   

Il Gray Detector, oltre gli indici dosi-
metrici relativi ad apparecchiature 
che emettono radiazioni ionizzanti, è 
in grado di monitorare l’energia 
elettromagnetica assorbita dal cor-
po umano esposto al campo elettro-
magnetico durante l’esame di Riso-
nanza Magnetica. 
In particolare, è prevista l’acquisizio-
ne del tasso di assorbimento specifi-
co “SAR” (Specific Absorption Rate) 
e del dB/dT (rapporto tra la varia-
zione di ampiezza del campo magne-
tico e il tempo). 

MODULO PER  RISONANZA MAGNETICA  

MODULO PER LA VALUTAZIONE DEGLI LDR 

La soluzione Gray Detector è dotata di 

una funzionalità che permette una sem-

plice codifica e configurazione dei dati di 

LDR di riferimento alla normativa vi-

gente. Sulla base di modalità, protocol-

lo di esame, età e peso del paziente è 

possibile creare delle dashboard dinami-

che che contengono strumenti atti alla 

ottimizzazione dei protocolli di esame, 

quali ad esempio grafici a dispersione 

con linee di riferimento che si rifanno ai 

valori degli LDR stessi. 


