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CAPITOLO IV 
LA SANITÀ DIGITALE 

SOMMARIO: 1. Cosa si intende per sanità digitale - 2. E-health - 3. Il Nuovo Sis-
tema Informativo Sanitario - Medical Imaging technology - 5. I documenti 
digitali sanitari - 6. La telemedicina - 7. Sistemi di videosorveglianza in am-
bito sanitario 

1. Cosa si intende per sanità digitale 
La c.d. Sanità elettronica o digitale consente di rendere più efficiente e 
di qualità le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, partendo dalla 
prevenzione e dalla cartella sanitaria elettronica, ma andando anche ad 
incidere sull’economicità della spesa. 
L’obiettivo principale rimane quello di costruire nei prossimi anni un 
moderno sistema sanitario in rete tra tutti i soggetti ed i cittadini, in 
grado di modificare concretamente il funzionamento della sanità pub-
blica e migliorare l’importante azione della prevenzione attiva. 
In particolare il progetto nel suo complesso prevede l’avvio di un artico-
lato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per la realizzazione di un sistema di prenotazioni on-line multicanale (te-
lefono, Web, Tv digitale); l’implementazione della “cartella clinica elet-
tronica” in tutti gli ospedali e la realizzazione della storia sanitaria elet-
tronica di ogni paziente, in modo da rendere più moderno ed efficiente 
il servizio sanitario nazionale. 
Ormai una medicina pubblica organizzata e sicura non può più fare a 
meno della grande Rete e delle possibilità offerte dall’adozione di ade-
guati sistemi informativi automatizzati. L’informatica applicata all’orga- 
nizzazione sanitaria concilia l’interesse del paziente con quello del Si-
stema Sanitario Nazionale. Per questo è ormai opportuno intervenire, in 
accordo con le regioni, per sviluppare sistemi di prevenzione attiva per 
le malattie cardiovascolari, il diabete e favorire la partecipazione dei cit-
tadini agli screening oncologici. Inoltre, l’information technology darà la 
possibilità di promuovere sistemi di prenotazione su base territoriale in-
tervenendo anche sui tempi d’attesa1. 
La sanità digitale sta sempre più acquisendo un ruolo strategico deter-
                                                           
1 M. MANCARELLA, Ehealth e diritti. L’apporto dell’informatica giuridica, Roma, 2013. 
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minante, non solo nelle politiche nazionali ma anche – e, direi, soprat-
tutto – nelle politiche comunitarie. 
L’elemento che ha dato impulso a questa crescita è duplice. Da un lato, 
sotto il profilo economico e organizzativo, l’opportunità di un incremen-
to delle performance con minori costi e, dall’altro lato, la convinzione 
che i sistemi di sanità elettronica possano accrescere il livello qualitativo 
dell’assistenza sanitaria prestata. 
Già nel 2004 la Commissione europea ha adottato il piano di azione Ac-
tion Plan e-Health per promuovere l’uso delle ICT nel settore della sani-
tà. Il piano individuava la necessità di costituire uno spazio europeo per 
la sanità elettronica e identificava i primi passi per realizzarlo, quali, nel-
lo specifico: (i) la creazione e l’impiego dell’Electronic Health Record; (ii) 
l’individuazione degli strumenti di identificazione dei pazienti, e (iii) 
l’accesso alla rete ad elevate prestazioni. I tre obiettivi prioritari del pia-
no d’azione erano: (1) sviluppare strategie e metodologie comuni tra gli 
Stati membri; (2) attuare azioni comuni; (3) verificare i risultati delle 
esperienze attuate. 
Nel dicembre 2007 il Consiglio europeo ha, poi, lanciato la Lead Market 
Iniziative2 nella quale, al fine di ridurre la frammentazione e incentivare 
l’interoperabilità, è stato richiesto ai Paesi aderenti un maggior coordi-
namento e un maggior interscambio di best practices3. 

on 
cross-border interoperability of electronic health record system4

A questa si è accompagnata la comunicazione COM(2008)6895 sulla te-
lemedicina a beneficio dei pazienti dei sistemi sanitari e delle società. Il 
limite maggiore riscontrato dalla Commissione consisteva nel fatto che 
la maggior parte delle iniziative in questo settore era rappresentata da 
progetti singoli e su piccola scala, che stentavano, dunque, ad integrarsi 
nel sistema di assistenza sanitaria. 

                                                           
2 SEC(2007)1729, Commission staff working document, Annex I to the Communication from the Commission 
to the Council, the european Parliament, the european economic and social Committee and the Committee of 
the regions, A lead market initiative for Europe, COM(2007)860 final, SEC(2007)1730, Action Plan for 
eHealth. 
3 M. MARTONI, Sanità Digitale in La Nuova Pubblica Amministrazione – I principi dell’Agenda Digitale, a cura di 
M. IASELLI, Roma, 2014. 
4 COM(2008)3282, Raccomandazione della Commissione del 2 luglio 2008 on cross-border interoperability of 
electronic health record systems. 
5 COM(2008)689, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, sulla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi 
sanitari e della società. 
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In questo quadro è rilevante il Libro Bianco della Commissione europea 
intitolato «Un impegno comune per la salute: approccio strategico 
dell’UE per il periodo 2008-2013»6. 
La politica e le strategie europee hanno, parallelamente, sviluppato del-
le linee di intervento economico a sostegno delle ricerche e delle inizia-
tive in materia. In argomento, su tutti, valga ricordare il progetto epSOS 
(Smart Open Services for European Patients) volto a consentire e a im-
plementare lo scambio di dati in ambito europeo. 
Al progetto epSOS ha risposto, sul fronte nazionale, il progetto IPSE ri-
volto a implementare un elevato livello d’interoperabilità tra i diversi 
servizi (in particolare di e-Prescription e di patient summary)7. 
Al fine di supportare lo sviluppo della sanità elettronica, il Ministero del-
la salute italiano aveva, altresì, istituito, nel secondo semestre del 2008, 
un tavolo interistituzionale cui partecipavano – e partecipano tuttora – 
le regioni ed un esponente del Garante per la Protezione dei Dati Perso-
nali. Questo gruppo di esperti ha elaborato una proposta normativa che 
è confluita, da ultimo, nel D.L. n. 179/2012 in seguito approfondito8. 
Da ultimo, il legislatore comunitario, ha emanato la dir. n. 2011/24/UE 
del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti rela-
tivi assistenza sanitaria transfrontaliera9. In specifico l’art. 14, rubricato 
«Assistenza sanitaria on line», prevede alcune indicazioni rivolte alla 
creazione di una rete on line di assistenza. In argomento, l’Unione euro-
pea ha avviato un’indagine con l’obiettivo di verificare il livello di utiliz-
zabilità del data set minimo per il profilo sanitario sintetico del paziente 

                                                           
6 COM(2007)630, Libro Bianco, Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell’UE per il periodo 
2008-2013. 
7 IPSE «Sperimentazione di un sistema per l’Interoperabilità europea e nazionale delle soluzioni di fascicolo 
sanitario elettronico: componenti Patient Summary e ePrescription». Il progetto nasce da un accordo fra il 
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, il Diparti-
mento della qualità, la Direzione Generale del Sistema Informativo dell’ex Ministero della salute, la regione 
Abruzzo, la regione Molise, la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana, la regione Umbria, la regione Ve-
neto, la regione autonoma della Sardegna, la Provincia autonoma di Trento e l’Agenzia regionale della sanità 
della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Ha come oggetto la «Sperimentazione di un sistema per 
l’interoperabilità Europea e Nazionale delle soluzioni di Fascicolo Sanitario Elettronico: Componenti Patient 
Summary e ePrescription». Il Progetto si prefigge l’obiettivo di «sviluppare un sistema diffuso di interoperabi-
lità interregionale dei Fascicoli Sanitari Elettronici, in particolare per quanto riguarda i servizi di Patient 
Summary e ePrescription, al fine di migliorare la continuità della cura e sostenere la cooperazione e 
l’efficienza dei servizi in termini di ottimizzazione dei tempi, razionalizzazione dei costi e riduzione degli errori 
medici». 
8 M. MARTONI, op. cit. 
9 Dir. n. 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 «concernente l’applicazione 
dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera». 
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da scambiare a livello transfrontaliero, in applicazione dell’art. 14 dianzi 
indicato. 

2. E-health 
In particolare per “eHealth”, o “Sanità in Rete” s’intende l’utilizzo di 
strumenti basati sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne per sostenere e promuovere la prevenzione, la diagnosi, il trattamen-
to e il monitoraggio delle malattie e la gestione della salute e dello stile 
di vita. 
La sanità in Rete contribuisce alla disponibilità di informazioni essenziali 
quando e dove necessario e assume crescente importanza con 
l’aumento della circolazione internazionale dei cittadini e del numero di 
pazienti. Le iniziative eHealth migliorano l’accesso alle cure, ponendo il 
cittadino al centro dei sistemi sanitari; inoltre, contribuiscono ad accre-
scere l’efficienza generale e la sostenibilità del settore sanitario. 
L’evoluzione socio-demografica della popolazione, la necessità di bilan-
ciare risorse disponibili e qualità dell’assistenza sanitaria prestata, sono 
di stimolo alla definizione di nuove modalità di erogazione dei servizi sa-
nitari che consentano innanzitutto di tracciare chiaramente il percorso 
del paziente sin dal primo momento di interazione con la rete di assi-
stenza sanitaria. Ciò è possibile attraverso un sistema di servizi integrati 
in rete che consenta, in tempo reale, il controllo e la valutazione siste-
matica di parametri quali il rischio clinico, le procedure diagnostiche e 
terapeutiche con particolare riferimento alla qualità delle stesse, alle ri-
sorse impiegate, alle tecnologie utilizzate ed al livello di soddisfazione 
percepito dal cittadino10. 
La realizzazione di un sistema di servizi integrati assume una notevole 
importanza, soprattutto, in un quadro in profondo mutamento ed evo-
luzione del SSN caratterizzato da una quota di popolazione anziana 
sempre più preponderante e un’assistenza necessariamente più cen-
trata sui servizi territoriali per far fronte a patologie croniche. In tale 
contesto, l’applicazione delle nuove tecnologie rappresenta una valida 
opportunità per definire un migliore bilanciamento, tra l’esigenza di 
maggiore qualità delle prestazioni e un oculato impiego delle risorse 
disponibili11. 
                                                           
10 M. MANCARELLA, op. cit. 
11 C. RABBITO, Sanità elettronica e diritto. Problemi e prospettive, Roma, 2010. 
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Il tema della sanità in rete è da tempo al centro di numerose azioni a 
tutti i livelli: europeo, nazionale, regionale e locale, finalizzate alla diffu-
sione dell’eHealth quale strumento abituale per operatori, pazienti e cit-
tadini per il miglioramento della qualità dell’assistenza e della produtti-
vità del settore sanitario. 
Tali azioni sono fondamentali per creare i presupposti per la realizzazio-
ne di una eHealth Information Strategy a livello di sistema Paese che 
abbia una regia unitaria. L’obiettivo principale della strategia è assicura-
re uno sviluppo armonico, coerente e sostenibile dei sistemi informativi 
sul territorio, affinché siano in grado di supportare le finalità di Governo 
del SSN e cura del paziente, con livelli di interoperabilità crescenti. 

3. Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
Tale strategia trova la sua naturale collocazione nell’ambito del Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario (NSIS). 
Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario rappresenta lo strumento di rife-
rimento per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), attraverso la disponibilità di informazioni che 
per completezza, consistenza e tempestività, supportano le regioni e il 
Ministero nell’esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, il Mini-
stero nella sua funzione di garante dell’applicazione uniforme dei Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio nazionale. 
Il NSIS nasce, quindi, con l’obiettivo di rendere disponibile, a livello na-
zionale e regionale, un patrimonio di dati, di regole e metodologie per 
misure di qualità, efficienza, appropriatezza e costo a supporto del go-
verno del SSN, del monitoraggio dei LEA e della spesa sanitaria, condivi-
so fra i vari livelli istituzionali e centrato sul cittadino. 
La Conferenza Stato-regioni ha assegnato al NSIS obiettivi di governo: 

monitoraggio dello stato di salute della popolazione; 
monitoraggio dell’efficacia/efficienza del sistema sanitario; 
monitoraggio dell’appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni 
in rapporto alla domanda di salute; 
monitoraggio della spesa sanitaria; 

obiettivi di servizio/comunicazione
disponibilità a livello nazionale di un sistema integrato di informa-
zioni sanitarie individuali; 
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facilitazione dell’accesso degli utenti alle strutture e alle presta-
zioni attraverso strumenti informatici; 
promozione della globalizzazione dell’offerta dei servizi. 

Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo qualitativo del NSIS 
sono state attribuite dall’Accordo quadro tra lo Stato, le regioni e le Pro-
vince Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001 ad un orga-
nismo paritetico Stato-regioni, denominato “Cabina di regia per la rea-
lizzazione del NSIS”12. 
Il patrimonio informativo attualmente disponibile nel NSIS è costituito 
da un insieme di flussi informativi: 

che rilevano gli aspetti gestionali, organizzativi ed economici delle 
strutture del SSN: Flussi SIS, attivati prima del NSIS, aggregati e 
centrati sull’offerta (D.P.C.M. 17 maggio 1984 e s.m.); 
analitici, centrati sull’individuo che rilevano i singoli contatti con 
il SSN. In particolare, constatato che nell’ambito dei singoli epi-
sodi di cura i cittadini possono attraversare più livelli assistenzia-
li, i dati raccolti consentono il monitoraggio delle prestazioni 
erogate nei diversi setting assistenziali e, quindi, la riconoscibili-
tà dei percorsi assistenziali seguiti, e l’utilizzo delle risorse del 
SSN. Tali flussi consentono di disporre degli elementi di base per 
esaminare la domanda, in termini ad esempio di appropriatezza, 
mobilità sanitaria, tempi di attesa, nonché di effettuare analisi 
integrate e trasversali ai diversi Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA). 

Il contesto di profonda evoluzione dei rapporti tra lo Stato e le regioni 
nell’ambito del quale si è concepito il NSIS, ha imposto il superamento 
del concetto di “debito informativo”, configurando, di fatto, una “rete” 
tra tutti gli attori del NSIS aperta, tra l’altro, anche al cittadino utente 
del SSN. 
Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario è basato sulla cooperazione e 
l’integrazione dei diversi sistemi informativi nazionale, regionali e locali 
e costituisce: 

lo strumento di governo a supporto dei flussi informativi del Ser-
vizio Sanitario Nazionale; 
la fonte di riferimento dei dati utilizzata a livello nazionale per le 

                                                           
12 C. RABBITO, op. cit. 
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misure di qualità, efficienza, appropriatezza e costo del SSN, e per 
il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

Dal 2002 ad oggi il Nuovo Sistema Informativo Sanitario è riuscito a 
creare le condizioni per il monitoraggio delle principali prestazioni 
comprese nei LEA, mirando prioritariamente a: 

arricchire le banche dati attraverso la raccolta del dato individuale 
migliorare la capacità di lettura dell’evoluzione dell’offerta dei 
servizi sanitari regionali. 

Ad oggi il NSIS dispone di un patrimonio informativo che copre l’85% 
delle prestazioni ricomprese nei LEA. 
Nell’ambito del sistema informativo sanitario assumono una particolare 
rilevanza i sistemi informatici di supporto alle decisioni mediche. 
Al fine di comprendere il funzionamento di questi sistemi è necessario 
fare alcune premesse. 
L’informazione è un bene a valore crescente, necessario per pianificare 
e controllare le attività produttive: costituisce la materia prima che vie-
ne trasformata dai sistemi informativi. 
Ma come è noto ai Web navigator l’equazione dati = informazione non è 
sempre corretta: spesso la disponibilità di troppi dati rende arduo, se 
non impossibile, estrarre informazioni significative. 
Vengono, quindi creati dei sistemi per l’estrazione, l’analisi e 
l’organizzazione automatica di queste enormi moli di dati che possono 
fornire un supporto nei processi decisionali umani: sistemi di supporto 
alle Decisioni (DSS). 
In particolare, i DSS nascono a seguito dell’enorme accumulo di dati re-
gistrato nell’ultimo ventennio in forma elettronica, e dalla pressante ri-
chiesta di utilizzo di tali dati per scopi che superano quelli legati 
all’elaborazione giornaliera. 
Tali sistemi aiutano il decisore umano sia nelle decisioni operative, che 
nelle decisioni strategiche, a più lungo termine ed a più ampio respiro13. 
In ambito sanitario trovano un proficuo utilizzo nell’analisi di ricoveri e 
dimissioni, contabilità per centri di costo. 
L’utilizzo dei DSS non è ristretto in ambito aziendale e d’impresa: spazia 
dall’area medico-epidemiologica a quella demografica, dalle scienze na-
turali alla didattica. 

                                                           
13 M. MANCARELLA, op. cit. 
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Caratteristica comune ai diversi ambiti è la necessità di strumenti di ar-
chiviazione e di interrogazione, per ottenere, dall’enorme quantità di 
dati contenuti nei database o resi disponibili da Internet: 

informazioni di sintesi che permettano la valutazione di un feno-
meno 
la scoperta di correlazioni significative  
l’acquisizione di conoscenza utile a stabilire una strategia decisio-
nale. 

La funzione svolta dalle basi di dati in ambito aziendale è stata, fino a 
tempi recenti, quella di memorizzare dati operazionali, ossia dati gene-
rati da operazioni, in genere di carattere amministrativo, svolte 
all’interno dei processi gestionali (gestione acquisti, gestione vendite, 
fatturazione)14. 
Tuttavia, per ogni azienda, è fondamentale poter disporre in maniera 
rapida e completa delle informazioni necessarie al processo decisionale:  

le indicazioni strategiche sono estrapolate dalla mole dei dati 
operazionali, attraverso un procedimento di selezione e sintesi 
progressiva. 

L’aumento esponenziale del volume dei dati operazionali ha reso il cal-
colatore l’unico supporto adatto al processo decisionale. 
In effetti il ruolo delle basi di dati è sensibilmente cambiato, dalla fine 
degli anni ’80, con la nascita dei DSS. 

data warehouse integrata, subject oriented, 
variabile nel tempo  non volatile
Un sistema informativo “converte dati in informazioni”, ed ha lo scopo 
precipuo di collezionare, trasformare e distribuire informazione: es. 
search engine. 
Un sistema di supporto alle decisioni è un sistema informativo “intelli-
gente” che aiuta l’utente a prendere decisioni, senza sostituirsi ad esso. 
Il DSS, attraverso procedure interattive, fornisce al decisore: 

la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la compren-
sione del problema; 
la possibilità di esplorare i dati secondo diversi punti di vista, in 
base alle esigenze dello stesso utente; 
la possibilità di valutare gli scenari conseguenti alle scelte compiute. 

                                                           
14 M. MANCARELLA, op. cit. 
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I DSS si adattano al trattamento di problemi strutturati o semi-
strutturati, per i quali non è possibile fornire una soluzione algoritmica. 

Medical Imaging technology
Di particolare rilevanza nel campo della sanità digitale è sicuramente la 
diagnostica per immagini che rientra nella medical imaging technology. 
La diagnostica per immagini o imaging diagnostico è la disciplina che si 
occupa delle tecniche con cui si ottengono immagini che danno infor-
mazioni diagnostiche morfologiche e funzionali relative a organi e appa-
rati del corpo. È un’evoluzione della radiologia, la disciplina che studia le 
applicazioni delle radiazioni in campo medico.  
La diagnostica per immagini nasce nel 1895 con la scoperta dei raggi X. 
La prima radiografia fu ottenuta interponendo una mano tra una sor-
gente di raggi X e una lastra fotografica che era impressionata dai raggi 
che oltrepassavano la mano stessa. Utilizzando lastre di materiali fluore-
scenti, che emettono luce blu-verde se colpiti dai raggi X, fu possibile ot-
tenere immagini dinamiche (radioscopia o fluoroscopia). 
Per oltre cinquant’anni la diagnostica per immagini si è basata su radio-
grafia e radioscopia (radiodiagnostica). Poi nuove invenzioni e scoperte 
hanno rivoluzionato la disciplina con l’introduzione dell’ecografia, della 
medicina nucleare e della tomografia computerizzata (TC): la prima tec-
nica di imaging assistita dal computer. Sono state poi introdotte le tec-
niche tomografiche di medicina nucleare PET (Positron emission tomo-
graphy) e SPECT (Single photon emission computed tomography), la ri-
sonanza magnetica (RM) e, più recentemente, le tecniche di imaging ot-
tico. Parallela e fondamentale, è stata l’evoluzione delle tecnologie in-
formatiche, che consentono ora di avere immagini volumetriche estre-
mamente nitide e dettagliate. 
In relazione alle informazioni ottenibili, radiografia, TC, ecografia e RM 
danno soprattutto informazioni morfologiche e strutturali, mentre la 
medicina nucleare dà soprattutto informazioni funzionali. Tuttavia non 
c’è una rigida separazione tra tecniche morfologiche e funzionali. La ra-
diografia, per esempio, può fornire anche informazioni funzionali relati-
ve alla mobilità di un’articolazione o del transito intestinale. Un’indagine 
funzionale di medicina nucleare (detta scintigrafia) può fornire anche 
dati anatomici. L’ecografia può dare sia informazioni morfologiche, sia 
dati funzionali relativi al flusso sanguigno nella struttura in esame. La 
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RM oltre a dati strutturali, può fornire dati funzionali correlati al flusso 
sanguigno, alla diffusione delle molecole d’acqua e alla presenza di spe-
cifiche molecole nei tessuti. 
La diagnostica per immagini fornisce informazioni utili sia per 
l’approccio diagnostico iniziale e per la scelta della terapia, sia per stu-
diare l’evoluzione delle malattie nel tempo e per verificare l’efficacia 
delle terapie; può anche essere utile in programmi di screening, cioè per 
l’individuazione precoce di neoplasie come il cancro della mammella. 
Oltre a informazioni morfo-strutturali, le tecniche di imaging possono 
fornire dati funzionali. Nell’approccio funzionale si sta aprendo la nuova 
frontiera dell’imaging molecolare, cioè la visualizzazione e la misurazio-
ne di processi biologici a livello cellulare e molecolare negli esseri viven-
ti, con tecniche di diagnostica per immagini.  
Le immagini diagnostiche, in riferimento alla modalità di presentazione 
anatomica, si distinguono in planari e tomografiche. Le prime presenta-
no su una superficie bidimensionale, piana, il contenuto della parte del 
corpo in esame: ne sono esempi le radiografie e le scintigrafie. Per mi-
gliorare l’informazione spaziale con queste tecniche si possono ottenere 
più immagini secondo punti di vista diversi (proiezioni). Ecografia, TC, 
RM, PET e SPECT, creano invece immagini che corrispondono a sezioni 
(strati) del corpo. 
Alle tre dimensioni spaziali fornite dalle tecniche tomografiche si sta ag-
giungendo la quarta dimensione: il tempo, con la valutazione dinamica 
delle modificazioni spaziali. Con l’imaging 4D è possibile visualizzare in 
gravidanza con l’ecografia il feto in movimento, mentre con TC e RM si 
studiano organi in movimento come il cuore. 
L’informatica ha rivoluzionato l’imaging dopo il 1970, con il passaggio 
progressivo dalle immagini analogiche a quelle digitali, e lo sviluppo di 
tecniche di elaborazione e di misurazione di dati morfologici e funziona-
li15. 
Un’immagine digitale è costituita da una matrice bidimensionale di ele-
menti detti pixel (picture element, elemento dell’immagine); si tratta in 
genere di matrici quadrate di 128×128, 256×256, 512×512, 1024×1024, 
2048×2048 pixel o di matrici rettangolari. Maggiore è il numero di pixel 
per un determinato campo visivo (FOV, Field-of-view che indica l’area 

                                                           
15 M.P. BUSCEMA, Sistemi ACM e imaging diagnostico. Le immagini mediche come matrici attive di connessioni, 
Milano, 2006. 
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