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/ COSA È UN DACS? / 
Il DACS (Dose Archiving and Communication 
System) rappresenta per il dato di dose quello 
che il PACS rappresenta per le immagini DICOM. 
E’ un sistema per l’archiviazione e il controllo 
centralizzato delle radiazioni ionizzanti alla 
quale il paziente è esposto durante i principali 
esami diagnostici.

/ RDM, LA NOSTRA SOLUZIONE AL 
MONITORAGGIO DELLA DOSE /
RDM è una soluzione software per raccogliere, 
controllare, analizzare ed ottimizzare la dose al 
paziente durante un esame diagnostico.
RDM è compatibile con varie modalità 

IL DACS RDM si interfaccia con i vostri sistemi informativi
e si adatta perfettamente alla vostra infrastruttura ospedaliera.
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diagnostiche di tutti i produttori di 
elettromedicali. E’ progettato per tutti i 
professionisti coinvolti nella gestione della dose: 
tecnici, radiologi, responsabili di dipartimento, 
fisici sanitari, etc.
Grazie all’architettura web-based si possono 
moltiplicare i centri di controllo senza costi 
aggiuntivi.

RDM è un applicativo essenziale per la gestione 
della dose nel vostro reparto
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  MONITORARE IN TEMPO REALE 
       LE PROCEDURE

· Visualizzazione di tutte le informazioni relative ai 
pazienti, agli esami e alle singole acquisizioni

· Monitoraggio in tempo reale degli esami e dei 
pazienti con un avanzato sistema di alert basato 
su livelli di riferimento internazionali e locali, con 
notifica via email delle anomalie.

· Schermata dedicata alla valutazione dell’Alert e all’ 
identificazione delle cause

· Accesso istantaneo alla storia dosimetrica del 
paziente prima che il paziente esegua un nuovo 
esame. (tool di supporto alla decisione clinica)

· Gestione Avanzata della Dose in Pediatria

· Gestione specifica dei pazienti ad alto rischio (donne 
in gravidanza, lesioni da sovraesposizione etc)

· Ricerca multipla su protocolli, procedure, 
apparecchiature, periodi temporali, utenti etc

· Creazione di filtri di ricerca specifici per tipo 
di popolazione (fasce di età, fasce di peso, 
gravidanza etc)

· Ricalcolo dei CTDI in accordo alla morfologia del 
paziente (SSDE – Size Specific Dose Estimation)

possiamoCon RDM

  MIGLIORARE LA QUALITÀ 
       DIAGNOSTICA

Tool statistici avanzati per il controllo del dato 
di dose:

· visualizzazione del dato di dose in riferimento al 
tipo di esame e valutazione della deviazione dai 
valori di riferimento

· Identificazione delle procedure e dei protocolli 
che rivelano anomalie che potrebbero essere 
ottimizzate

· Andamento della dose al paziente nel tempo

· Valutazione del grado di conformità del 
singolo esame in riferimento ad esami simili 
precedentemente eseguiti.

  CONDIVIDERE INFORMAZIONI 
· Completa esportazione di tutti e dati e delle 

statistiche in Excel

· Trasferimento automatico dei dati a HIS, RIS, PACS

· Richiamo customizzato di RDM dai vostri sistemi 
informatici (HIS, RIS, PACS, etc)

· Accesso in tempo reale a RDM attraverso la rete 
locale o da remoto (internet/VPN)

· Alert emails automatici

· Possibilità di raccogliere e inviare dati campione 
alle autorità nazionali



Verso l’ottimizzazione 
della Dose al Paziente

Analisi statistica dei dati di dose

Monitoraggio in tempo reale della dose al paziente.
Sistema di alert configurabile quando la dose supera
le soglie di riferimento

Raccolta e archiviazione dei dati di dose

4. OTTIMIZZAZIONE

3. ANALISI

2. CONTROLLO

1. RACCOLTA

Ridefinizione e ottimizzazione
della diagnostica

RDM CARATTERISTICHE TECNICHE

Integrazione delle varie modalità e raccolta dati di dose
· DICOM RDSR (Report Strutturato di Dose)
· DICOM DOSE SC (Secondary Capture)
· DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step)
· DICOM Header
· Dosimetri esterni

Collegamento HIS/RIS
· Invio automatico via HL7 e DICOM RDSR dei dose report
· Ricezione di messaggi HL7 (fusioni, aggiornamenti etc)

Collegamento PACS
Caricamento automatico della storia dosimetrica del paziente dal PACS con Query/Retrieve

Interfaccia Web 2.0

/ / /



MODULI
RDM

/ MODULO ALERT EMAIL / 
Questo modulo invia automaticamente una mail ad 
uno o più utenti, definibili in fase di installazione, 
informandoli che un esame ha superato una soglia 
di riferimento predefinita.

/ MODULO STORIA DOSIMETRICA DAL 
PACS /
Questo modulo fa delle query specifiche sul PACS 
per scaricare i dati di dose del paziente dagli 
esami pregressi, permettendo il calcolo della 
dose accumulata per distretto anatomico. Questo 
modulo è un tool di supporto alla decisione clinica 
prima di iniziare un nuovo esame.

/ MODULO WORKLIST /
Questo modulo visualizza la worklist del giorno, 
questa funzione è particolarmente utile combinata 
alla precedente, per accedere alla storia 
dosimetrica del paziente. Questo modulo è un tool 
di supporto alla decisione clinica prima di iniziare 
un nuovo esame.

/ MODULO DI INTEGRAZIONE HL7 IHE /
Questo modulo permette la comunicazione con 
protocollo HL7 bidirezionale con l’ HIS/RIS, per 
verificare l’integrità dei dati del paziente e dei 
relativi esami.

/ MODULO RDM MODALITY /
Questo modulo è stato designato per le vecchie 
apparecchiature incompatibili con il DICOM che 
hanno una camera di ionizzazione esterna. 

/ MODULO DI INVIO HL7/RDSR /
Il RDM raccoglie dati di dose con diverse tecniche 
(MPPS, screen capture, etc) questo modulo 
trasforma e invia automaticamente un dose report 
al RIS/HIS e/o al PACS in DICOM RDSR o HL7.

/ MODULO DI ESPORTAZIONE DOSE 
REPORTS /
Questo modulo permette di generare una lista 
di dose reports da inviare alle autorità nazionali 
nel formato richiesto. Il modulo tiene anche una 
cronistoria dei campioni inviati in precedenza.

CONTROLLO ANALISI OTTIMIZZAZIONE



Chi è
Medsquare?

Medsquare è una azienda francese con sede a 
Parigi che sviluppa tecnologie innovative in ambito 
medicale.

Le soluzioni proposte da Medsquare sono usate in più 
di 450 ospedali pubblici e privati in Francia e più di 
2000 ospedali nel mondo.

Medsquare è partner delle principali casa produttrici 
di apparecchiature medicali che integrano software e 
periferiche nelle loro apparecchiature diagnostiche.

Con il Radiation Dose Monitor (RDM), Medsquare 
è anche uno dei leaders nel mercato DACS (Dose 
Archiving and Communication System)

RDM permette di raccogliere, gestire e analizzare i 
dati di dose al paziente erogati durante i principali 
esami diagnostici ed aiuta a migliorare e ottimizzare 
la qualità del servizio offerto ai pazienti.

RDM, sviluppato del patner MPTronicRDM, distribuito da Medsquare

Medsquare, 17 rue du Jura, 75013 Paris, FRANCE
W medsquare.com    E contact@medsquare.com    T + 33 (0)1 55 25 62 50

© 2015 Medsquare SAS - Tutti i diritti riservati.
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