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Lo standard DICOM 

DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine) è uno standard 
usato in ambito medicale che, definendo i criteri per la comunicazione, la 
visualizzazione, l'archiviazione e la stampa di informazioni di tipo biomedico, 
permette l’interscambio di informazioni tra apparecchiature di diversi 
produttori, server e PC. Ad esempio permette lo scambio di informazioni tra 
sistemi PACS (Picture Archiving and Communication System) / CIS (Cardiology 
Information System)  e apparecchiature mediche. 
 
Lo standard DICOM nacque inizialmente per permettere la visualizzazione e 
la condivisione di immagini biomediche (RMN, TAC, etc) fra sistemi di diversi 
produttori, consentendo così ai medici di strutture dotate di sistemi diversi di 
poter vedere qualunque esame e formulare una diagnosi. 
Il successo e la diffusione dello standard portarono al progressivo 
ampliamento dei campi di applicazione dello stesso, che copre oggi gran 
parte degli esami diagnostici e delle aree cliniche. 
 
In ambito cardiologico, una struttura che si doti di macchine DICOM 
compatibili può implementare un sistema di ECG management che non 
dipende dalla marca degli elettrocardiografi. Per una struttura sanitaria, un 
sistema di ECG management è uno strumento estremamente potente perché 
permette di creare un archivio di esami, ognuno associato automaticamente 
all’anagrafica paziente.  
In origine ogni fabbricante produceva un proprio sistema di archiviazione 
degli ECG, compatibile esclusivamente con i dispositivi da lui prodotti, 
secondo un proprio protocollo proprietario. In questo modo le strutture 
sanitarie erano vincolate nella scelta degli strumenti e non erano in grado di 
acquisire e visualizzare tracciati provenienti da strutture dotate di sistemi 
diversi. La diffusione dello standard DICOM alla cardiologia ha permesso di 
abbattere questa barriera e di creare sistemi di archiviazione e gestione degli 
ECG non proprietari. 

DICOM gateway 

Cardioline DICOM Gateway è un modulo software specificamente sviluppato 
da Cardioline per consentire il collegamento dei dispositivi Cardioline 
(elettrocardiografi e cubesuite) ai sistemi PACS/CIS ospedalieri, inserendoli 
all’interno di un flusso di lavoro completamente integrato con tali sistemi. In 
questo modo è possibile garantire una migliore integrazione tra dati clinici 
(acquisiti dai dispositivi) e dati amministrativi (presenti nei sistemi informativi 
ospedalieri) e ridurre sensibilmente la probabilità di errori. 
 
DICOM Gateway fa da ponte tra i dispositivi Cardioline ed il sistema PACS/CIS 
ospedaliero, instaurando una comunicazione bidirezionale secondo lo 
standard DICOM. In particolare, elabora messaggi e file in formato DICOM 
per: 
 

 Gestire l’invio della richiesta delle liste di lavoro (work list) al PACS e 
la loro trasmissione al dispositivo 

 Gestire la trasmissione degli esami eseguiti al PACS 
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Lo scenario tipico di utilizzo è quello in cui un dispositivo, ad esempio un 
elettrocardiografo, è collegato al sistema PACS/CIS dell’ospedale, preposto 
alla registrazione dell’anagrafica dei pazienti, alla prenotazione e 
accettazione degli esami, nonché all’archiviazione, accesso e refertazione 
delle immagini e dei segnali biomedici. 
In questo contesto, si prevede che l’elettrocardiografo possa acquisire 
automaticamente dal PACS la lista dei pazienti e degli esami da eseguire 
(work list) e che possa poi re-inviare allo stesso PACS i dati relativi agli esami 
acquisiti, che il PACS archivierà collegando ogni esame allo specifico paziente. 
 
 

Liste di lavoro 

Lo scambio delle liste di lavoro viene realizzato utilizzando il servizio DICOM 
detto MWL (Modality Work List). Nella pratica: 
 

 L’elettrocardiografo invia al DICOM Gateway la richiesta di invio 
delle liste di lavoro 

 Il DICOM Gateway traduce il messaggio in formato DICOM e lo 
inoltra al PACS 

 Il PACS risponde inviando la lista di lavoro relativa al dispositivo 
richiedente 

 Il DICOM Gateway invia la lista al dispositivo  
 L’operatore può eseguire l’esame scegliendo dalla lista il paziente. 

L’anagrafica viene così automaticamente collegata alla registrazione 
ECG in corso 

 
Touchecg è pienamente compatibile con la Modality Worklist e può quindi 
scaricare automaticamente le liste di lavoro dal PACS. Per gli altri dispositivi 
Cardioline l’inserimento delle anagrafiche deve essere eseguito 
manualmente dall’operatore. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dispositivo 
Cardioline 

DICOM 
Gateway 

Sistema 
PACS 

1. Richiesta Lista di Lavoro 
Dispositivo > DICOM Gateway 

2. Richiesta Lista di Lavoro 
DICOM Gateway > PACS 

3. Invio Lista di Lavoro 
PACS > DICOM Gateway 

4. Invio Lista di Lavoro 
DICOM Gateway > PACS 
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Trasmissione ECG al PACS 

DICOM Gateway trasforma i file degli esami salvati in formato SCP e PDF dai 
dispositivi Cardioline in file formato DICOM e li invia al PACS. In particolare: 
 

 Esami resting ECG salvati in formato SCP sono trasformati in file 
DICOM contenenti le forme d’onda del segnale 

 Esami stress ECG, holter ECG, holter ABPM e resting ECG salvati in 
formato PDF sono trasformati in file DICOM contenenti i PDF 
incapsulati 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cartella del 
PC 

Dispositivo 
Cardioline 

DICOM 
Gateway 

Sistema 
PACS 

1. Salvataggio Esame 
SCP / PDF 

2. Prelievo Esame 
SCP / PDF 

4. Invio Esame 
DICOM 

3. Conversione Esame 
SCP / PDF > DICOM 
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Specifiche tecniche 

Sistemi operativi compatibili .................  Windows 7 pro, Windows 8 pro,  32/64 
bit 

Dispositivi collegabili .............................  touchecg 
ECG serie ar_xxx (muniti di opzione 
archivia pc) 
microtel 
cubesuite (con alcune limitazioni 
funzionali) 

Conversione file sorgente .....................  SCP (ECG) 
PDF (cubesuite) 

Gestione lista lavoro .............................  secondo standard DICOM 

Archiviazione in sistemi PACS ................  secondo standard DICOM 

Backup file ............................................  backup automatico  file SCP/PDF  file 
DICOM 

Certificazione ........................................  Cardioline DICOM Gateway conformance 
statement 

 
 


