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     15-6-2010                                                                   Alla Direzione Generale AULSS 15 
                                                                                               e p.c. 

                                                                                      
Alla “Associazione Amici del Cuore di    
Camposampiero  e della Strada del Santo” 

 
 
Oggetto: Completamento archiviazione informatizzata dei referti del laboratorio di Ergometria. 
 
Il sistema “Medarchiver” di archiviazione cartelle cliniche, in uso presso la ns UOA, consente 
attualmente l’archiviazione del referto delle prove da sforzo eseguite nel laboratorio di Ergometria, 
referto che viene generato tramite compilazione manuale di un file preformato. Non è possibile 
l’archiviazione e la successiva visione in “Medarchiver” dei dati alfa-numerici e delle tracce 
eletrtrocardiografiche generate dai sistemi per prove da sforzo Mortara “X-Scribe” e Sensormedics 
“V-Max” in uso presso il nostro Laboratorio; non è altresì possibile giovarsi della “lista lavoro” per 
ottenere i dati anagrafici del paziente prima del test. La ditta Medarchiver ha inviato un preventivo 
per il completamento dell’informatizzazione del Laboratorio di Ergometria con un importo di spesa 
di EURO 18.000; dopo un colloquio con il Sig Claudio Perego del settore commerciale di 
“Medarchiver” vi è la possibilità di usufruire di uno sconto per procedere all’integrazione, previa 
acquisizione di chiarimenti tecnici  dagli ingegneri informatici. 
Il budget di spesa destinato alla UOA di Cardiologia non ha consentito tale completamento. La 
“Associazione Amici del Cuore di Camposampiero e della Strada del Santo”, tramite il Presidente 
Sig. Bruno Zandarin, si è dimostrata disponibile, nelle vie brevi, a concorrere alla copertura dei 
costi. Si richiede pertanto di poter procedere al completamento del lavoro. 
Confidando in una favorevole soluzione del problema, si porgono cordiali saluti 
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