
 

 

 

 

 

 

 

 

 

diXit s.r.l. (spin off accademico) 

Anno di costituzione: 2011  

  
Settore: Information Communication Technologies per la medicina.  
 
  
Attività  
Gestione dei protocolli di clinical trials multicentrici che utilizzano modalità di medical 
imaging attraverso servizi WEB basato sul sistema WIDEN (Web-based Image and 
Diagnosis Exchange Network). WIDEN consente di smistare le immagini raccolte nei siti 
partecipanti ad un trial multicentrico ai revisori delle medesime, utilizzando la rete internet 
ed allertandoli in tempo reale in modo da velocizzare al massimo il processo di revisione e 
minimizzare i tempi morti. Consente inoltre l’analisi statistica dell’andamento del trial in 
tempo reale e la possibilità di implementare moduli per l’elaborazione automatica delle 
immagini raccolte con algoritmi dedicati.  

WIDEN è innovativo rispetto ai prodotti analoghi oggi sul mercato perché:  

• è semplice da utilizzare: richiede soltanto la disponibilità di una connessione 
internet per l’accesso;  
• è sicuro: le immagini vengono trasferite utilizzando il protocollo HTTPS e la 
criptazione con SSL;  
• è compatibile con le regole di sicurezza delle configurazioni delle reti dei siti 
ospedalieri;  
• è veloce: i soli “tempi morti” sono quelli necessari al caricamento/scaricamento 
delle immagini; i medici vengono allertati via e-mail e telefono in tempo reale della 
presenza di nuovi casi da refertare e/o del referto;  
• è economico: non richiede l’acquisto di postazioni di analisi dedicate e/o di licenze 
software.  
 
 
  
Prodotti/Servizi  
WIDEN: Web-based Image and Diagnosis Exchange Network. WIDEN è un servizio, 
proposto da diXit s.r.l., che implementa il workflow previsto da protocolli di clinical trials, 
con particolare riguardo agli studi che necessitano lo scambio di immagini.  

 



Applicazioni  
WIDEN è particolarmente utile agli studi clinici che necessitano lo scambio d’immagini.  

 
Mercato di riferimento  
Il mercato di riferimento per WIDEN consiste in due segmenti principali:  

• clinical trials;  
• network di medici e/o di ospedali.  
 
 
Contatti  
Alexandru Stancu  
A. Via P. Giuria 1, 10125 Torino, Italia  
E. stancu@dixitsolutions.com  
W. www.dixitsolutions.com  


