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DESCRIZIONE FUNZIONALITA’ 
PRODOTTO SICLINIC 

 

 

 

SiClinic è l’innovativa cartella clinica elettronica del paziente, pensata per gestire in 

modo organizzato l’insieme dei dati relativi alla sua storia clinica all’interno di circuiti 

operativi ben precisi e per garantire la perfetta continuità al suo percorso di cura, 

con particolare attenzione alla gestione del rischio e alla conformità medico legale di 

ogni attività. 
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Introduzione 
SiClinic è un software rivolto a cliniche private o ospedali pubblici che fanno attività di Chirurgia. 

Ovviamente la sua versatilità potrebbe candidarlo anche per altri scopi oltre a quelli che ruotano 

intorno alla Chirurgia, ma la sua forza sta nel fatto di essere progettato come soluzione ad hoc per 

il problema presentato. Chi lavora nel settore sanitario conosce le grandi particolarità degli 

ambienti chirurgici, queste peculiarità sono rispettate e gestite nel nostro prodotto descritto qui di 

seguito. 

Per illustrare un software completo come SiClinic è necessario dividere la trattazione in base alle 

attività che gestisce. 

L’attività per noi più importante è chiaramente quella svolta dall’utente sanitario (medico, 

infermiere, fisioterapista, tecnico radiologo, direttore sanitario, etc) e SiClinic è stato ottimizzato 

principalmente per andare incontro alle sue esigenze: 

- Semplicità di utilizzo 

- Gestione del rischio clinico per evitare “errori”  

- Velocità e chiarezza nel mostrare le informazioni 

- Organizzazione del dato per capire, in base alla mansione, a chi è orientata l’informazione 

- Tutela delle responsabilità 

- Tracciabilità di ogni singola attività fatta sulla cartella 

- Immodificabilità dei dati dopo la dimissione 
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Ciò che rende questo software veramente uno strumento unico per la struttura è 

l’implementazione di tecniche di gestione del Rischio Clinico atte a massimizzare la sicurezza dei 

pazienti. 

Il Rischio Clinico è una disciplina nata da alcuni studi effettuati recentemente dalla comunità 

mondiale di sanità che dettano delle misure minime da applicare affinché la struttura non rischi di 

compromettere la salute del paziente. Di seguito un elenco non esaustivo degli argomenti su cui 

vertono queste linee guida: 

- scambiare correttamente le informazioni tra tutti gli attori in gioco,  

- riconoscere il paziente in maniera univoca (così da non effettuare trattamenti destinati ad 

altri pazienti),  

- non permettere attività se la figura professionale non è autorizzata a gestirle,  

- non lasciare al singolo operatore la facoltà di decidere sui processi 

E’ chiaro come l’informatizzazione possa aiutare a rispettare queste misure. 

Joint Commission International (https://www.jointcommissioninternational.org/) è un ente 

statunitense che controlla le strutture sanitarie e le accredita solo se i processi di qualità, gestione 

del rischio clinico e sicurezza del paziente sono conformi agli elevati standard che loro 

riconoscono. 

In Italia sono solo 18 le strutture, tra pubblico e privato, accreditate con Joint Commission. Una di 

queste è il Centro Chirurgico Toscano che è proprio il nostro partner sanitario con il quale abbiamo 

progettato e sviluppato il prodotto SiClinic. La commissione americana ha analizzato il nostro 

software e l’ha giudicato uno strumento non solo idoneo, ma prezioso, per ottenere il risultato da 

loro cercato. 

  

https://www.jointcommissioninternational.org/
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SiClinic gestisce il paziente in sicurezza in tutto il suo percorso 
1. Prenotazione 
Il paziente che deve seguire un percorso chirurgico normalmente inizia il suo iter nello studio del chirurgo, 

ovunque esso si trovi, oppure al Pronto Soccorso. 

In entrambi i casi chi lo visita crea un foglio di informazioni necessarie per il suo ricovero chirurgico, detto in 

gergo Raccolta Dati. 

Questo è l’entry point del paziente nel sistema. 

Quando i dati giungono in modo automatizzato, si troveranno già presenti nel sistema e un utente di 

accettazione dovrà vidimarli: vista la delicatezza del dato è richiesto che un ulteriore operatore controlli le 

informazioni giunte e, nel caso, ne richieda ulteriori per attuare eventuali correzioni o integrazioni. 

In caso di arrivo in modalità cartacea (come ancora accade spesso), questi documenti vengono inseriti nel 

sistema da parte del personale di accettazione.  

Dopo una di queste azioni, il paziente con la sua raccolta dati risulta inserito nel sistema e i suoi dati 

usufruibili dai diversi reparti. 

Il personale di accettazione si occuperà di contattare il paziente per confermargli data e ora del ricovero, 

per ricordargli cosa è necessario portare con sé e per iniziare a compilare la sua anagrafica che verrà 

confermata al momento del ricovero. Il reminder è anche automatizzato attraverso l’uso di sms o email, se 

acconsentito dal paziente. 

Il personale di sala operatoria userà le informazioni di raccolta dati per organizzare le sedute operatorie, 

attraverso il prodotto SiCLinic.  

Il personale medico userà le informazioni di raccolta dati per contattare i soli pazienti con comorbilità, al 

fine di istruirli su come gestire i propri farmaci prima dell’intervento chirurgico 

Il personale di reparto userà le informazioni di raccolta dati per organizzare le camere di reparto, in 

maniera automatizzata o manuale. 

Ognuna delle figure in gioco ha la facoltà di inserire note e/o arricchire di informazioni la raccolta dati in 

modo tale che siano subito fruibili da tutti senza passaggi di carta o peggio tramite scambi orali di 

informazioni che sono nemici del Rischio Clinico in quanto non tracciabili e la cui gestione è demandata al 

singolo operatore. 
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2. Preospedalizzazione 
Se per l’intervento a cui il paziente si deve sottoporre sono previsti degli esami preventivi, allora lo stesso si 

presenterà in struttura in una data concordata. Questa fase assume il nome di Preospedalizzazione. 

Il paziente al suo arrivo si presenta in accettazione e consegna alcuni documenti (come il modulo privacy e i 

propri documenti di identità). Il personale di accettazione creerà la cartella di Preospedalizzazione del 

paziente. Da questo punto il paziente risulta nell’elenco dei pazienti da preospedalizzare e sarà il personale 

sanitario a prendersene cura eseguendo e registrando molteplici attività dalla cartella di 

preospedalizzazione. 

In particolare, alcune richieste fisse possono essere scaturite anche in automatico dal sistema, in base alla 

parametrizzazione del prodotto. 

Le attività che medici e infermieri possono “compiere” sul paziente durante la preospedalizzazione (ogni 

profilo ha le proprie specifiche) sono di seguito elencate, occorre però da subito puntualizzare il fatto che 

CIO’ CHE VIENE INSERITO IN CARTELLA NON PUO’ IN ALCUN MODO ESSERE ELIMINATO, AL MASSIMO PUO’ 

ESSERE SOSPESO O ANNULLATO CON CHIARA EVIDENZA DI CIO’.  

- Anamnesi: la scheda di anamnesi può essere inserita solo da un medico e modificata (inteso come 

aggiunta di informazioni) da altri medici. Qua si registrano anche eventuali allergie e le terapie 

domiciliari con indicazione sulla sospensione o meno durante il ricovero. 

 
 

- Visita Anestesiologica: la scheda anestesiologica può essere inserita solo da un medico – 

anestesista - e modificata (inteso come aggiunta di informazioni) da altri medici. Questa comprende 

molte informazioni necessarie all’anestesista per dare la propria idoneità all’intervento chirurgico. 

Qualora questa idoneità non venisse data, in automatico la scheda di preospedalizzazione viene 

chiusa (ogni stato è facilmente individuabile dai CODICI COLORE) e nessuno potrà più scriverci.  
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- Consensi Informati: in questa fase di preospedalizzazione, i medici fanno firmare ai pazienti i 

consensi all’intervento, all’anestesia ed eventualmente alla trasfusione. Questi moduli vengono 

prima compilati su PC e poi digitalizzati con modelli configurabili e personalizzabili. Il paziente e il 

medico li firmano direttamente sul PC con tavolette grafometriche. 

 

- Elenco dei documenti acquisiti o autogenerati del paziente: i documenti del paziente, precedenti 

clinici e altri eventuali documenti vengono acquisiti, tramite l’uso di scanner qualora non già in 

formato elettronico, all’interno della cartella clinica. Il prodotto inoltre produce dei documenti 

come il foglio di ricovero, i consensi informati, la digitalizzazione delle schede salvate, il referto di 

esami di laboratorio e altri. Tutti i documenti del paziente sono in qualunque momento fruibili dal 

personale e conservati all’interno della cartella clinica. 

 

- Osservazioni: i medici possono scrivere delle osservazioni in cartella o fare delle richieste che 

saranno visualizzate in rosso dagli altri operatori (es: tricotomia pre-operatoria, mobilizzazione del 

paziente etc..). Tali richieste, una volta eseguite da un altro operatore sanitario (ad esempio un 

infermiere) torneranno ad avere un colore neutro, così da rendere ergonomica la consultazione 

della lista. 

 



 
 

www.siclinic.it   Pag. 6   

 
 

- Consegne Infermieristiche: Rappresentano l’equivalente delle osservazioni per i medici, ma 

riguardano le informazioni che acquisiscono e si scambiano gli infermieri.  

- Richieste Esami Diagnostici, Esami di radiologia o Esami di Laboratorio: gli esami diagnostici, di 

radiologia o di laboratorio vengono richiesti da un medico, erogati (ovvero eseguiti fisicamente 

come nel caso dell’ECG o degli esami radiologici) dagli infermieri o dai tecnici di radiologia e risposti 

da altri medici oppure da sistemi informativi terzi, come nel caso degli esami di laboratorio. Tutto 

questo sarà tracciato in modo chiaro. 

Il primo medico che esamina il referto sarà anch’esso tracciato, proprio per evitare che ci si possa 

“deresponsabilizzare”: qualora un medico controlli il referto dell’esame poi deve attuare ciò che è 

corretto sulla base dell’esito dello stesso. 
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3. Ricovero del paziente 
Il giorno del ricovero il paziente si presenta in struttura per essere ricoverato. Se il paziente ha già 

effettuato la preospedalizzazione, il personale di accettazione avrà già acquisito i documenti del paziente e 

quindi questo momento risulta molto veloce (il tempo di gestione dei ricoveri riduce i tempi di attesa dei 

pazienti). Per gestire le code che si formano in accettazione per i ricoveri, SiClinic è naturalmente integrato 

con il software SiPass che gestisce l’elimina code. 

Al momento del ricovero viene generata l’etichetta con Barcode (normalmente stampata su un 

braccialetto) che identifica univocamente il paziente e che verrà usata in attività “critiche” come il percorso 

operatorio, la somministrazione dei farmaci etc..  

A questo punto il paziente è ricoverato e apparirà nei monitor degli infermieri di degenza. I monitor 

controllano le camere configurate e i pazienti che vi sono ospitati: 

Pagina Gestione Posti Letto divisa per reparti configurabili 

 

La pagina più importante per gestire il paziente è il suo Diario Clinico pensato come una griglia su 7 giorni in 

cui vengono annotate tutte le attività del paziente. Ogni attività permette inoltre di navigare con un click 

alla scheda specifica relativa. 

Pagina Diario Clinico  

E’ sempre riportato il riepilogo di chi è il paziente, eventuali allergie o altri alert in modo da avere sempre 

sott’occhio e le singole attività evidenziandone lo stato anche tramite codici colore (Richiesto, Eseguito, 

Refertato, Referto esaminato etc..) oltre a indicare l’orario a cui sono state eseguite e l’utente che le ha 

eseguite. 

Il riquadro in basso si riferisce alle Terapie, anch’esse con codici colori al fine di riuscire al colpo d’occhio lo 

stato della terapia che sta seguendo il paziente. Di fatto Siclinic segue una logica diversa dalla classica 

scheda di terapia unica (STU), ovvero non si considera la STU come una scheda a parte ma è sempre sotto 

controllo di chiunque faccia accesso al diario clinico del paziente all’interno dello stesso. 
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Pagina Cartella Infermieristica 

Gli infermieri hanno una gestione molto diversa rispetto a quella dei medici. Per questo motivo la loro 

pagina è organizzata per avere le sole attività di loro interesse e soprattutto sviluppata in 3 giorni (ieri oggi 

e domani), divisa nei 3 turni giornalieri, con particolare rilievo alla terapia. 

 

Dal diario clinico del paziente è possibile aprire le seguenti schede (alcune delle quali spiegate nella sezione 

di preospedalizzazione). Ovviamente il diario clinico di un paziente che si presenta al ricovero dopo una 

preospedalizzazione presenta le attività già fatte dal paziente, registrate nel giorno e all’ora eseguite. 

- Anamensi / Esame Obiettivo 

- Visita Anestesiologica 
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- Elenco Documenti del paziente 

- Consensi Informati 

- Osservazioni e Richieste mediche 

- Consegne Infermieristiche 

- Richiesta e gestione esami (diagnostici, radiologici e di laboratorio 

- Richiesta e gestione consulenze 

- Valutazione Infermieristica: è un questionario che l’infermiere deve compilare nel momento che 

accompagna il paziente al suo letto di degenza. 

 
NB: i questionari sono tutti ovviamente configurabili. 

 

- Trasferimento del paziente: il trasferimento del paziente è inteso internamente alla struttura. 

Quindi indica un trasferimento di reparto oppure trasferimento in Terapia Intensiva o SubIntensiva. 

- Protocolli: i protocolli richiederebbero una trattazione a parte. Semplificando, essi rappresentano 

una gestione standardizzata del paziente suddivisi per tipologia di intervento. La gestione è 

descritta da attività di tipo: 

o Osservazioni 

o Richiesta Esami diagnostici 

o Richiesta Esami di Laboratorio 

o Richiesta Esami Radiologici 

o Richiesta Consulenze 

o Terapie 

Ogni attività viene scaturita in automatico in base a un evento a cui essa è associata 

(Preospedalizzazione, ricovero, Ingresso in sala operatoria, uscita dalla sala operatoria, …) 

Può essere applicato un solo protocollo per paziente. 

La gestione dei protocolli è ovviamente interamente parametrizzabile. 

 

- Attribuzione Codici ICD9 – CM: il medico curante deve indicare i codici relativi alla diagnosi e alla 

procedura (possono essere più di uno per tipologia) relativi al paziente. SiClinic contiene tutto 

l’elenco dei codici del libro delle codifiche. 
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- Scheda Catetere Venoso Centrale: il paziente a cui viene posizionato un CVC sarà registrato e 

soprattutto, una volta inserito da parte del medico, l’infermiere ha la possibilità di registrare 

periodicamente l’evoluzione su una apposita scheda. 

 

- Prescrizione Farmaci: i medici prescrivono i farmaci per i pazienti in una scheda che ricorda loro le 

allergie del paziente ed eventuali farmaci già prescritti. La scelta del farmaco avviene dal prontuario 

della struttura con la possibilità di inserire altri farmaci se ad esempio di proprietà del paziente.  

Una terapia può essere sospesa da un medico o in maniera completa o sospendendo la singola 

somministrazione (ad esempio se cade nel momento in cui il paziente è in sala operatoria). Alla 

scelta di un nuovo farmaco da prescrivere il sistema riconosce se è già stato richiesto da un altro 

medico, evitando cosi l’aggiunta di prescrizioni non utili. E’ possibile fare una prescrizione 

estemporanea, ovvero valida solo per “adesso” oppure una prescrizione solo “al bisogno”. 

 
 

- La somministrazione dei farmaci da parte dell’infermiere avviene attraverso una scheda 

riepilogativa dei farmaci da far assumere nel turno dell’infermiere (con una tolleranza oraria 

configurabile). Questa funzione, come altre, è fruibile anche tramite App su tablet leggendo il 

barcode nel braccialetto del paziente, così da ridurre a zero il rischio di errori nella 

somministrazione. 
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- Richiesta e Inserimento dei Parametri Vitali: i medici possono far richiesta di rilevazione di 

parametri vitali. Questa rilevazione è fatta dagli infermieri e registrata nel prodotto che sarà quindi 

in grado di generare un riepilogo dei parametri vitali registrati, sia sotto forma di documento che 

sotto forma di grafico: 

 
 

- Inserimento e Gestione Drenaggi: anche i drenaggi hanno una scheda apposita dove registrare 

l’inserimento e nel caso la rimozione. 

- Medicazione Ferite: gli infermieri che vanno a trattare la ferita chirurgica annotano in un 

questionario lo stato della ferita  
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- Lettera di Dimissione: alla fine della sua degenza il medico stampa la lettera di dimissione da 

consegnare al paziente. Quest’evento chiude la cartella del paziente e da questo momento nessuno 

potrà più aggiungere, cancellare o modificare quanto registrato al suo interno. 

La lettera di dimissione presenta la descrizione dell’atto operatorio e tutte le informazioni che il 

medico deve passare al collega che prenderà in carico successivamente il paziente. 

Al momento della stampa, SiClinic può bloccare la dimissione del paziente se ad esempio il paziente 

risulta in uno stato non coerente (es: ancora dentro al blocco operatorio) oppure se ci sono esami 

non ancora analizzati da un medico (colore verde, ossia esami refertati ma non ancora “visti”). 

Quest’ultimo caso obbliga il medico che sta dimettendo a prendere visione ed agire 

conformemente ai referti esaminati. 
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4. Percorso operatorio del paziente 
Come detto all’inizio SiClinic è un software per la gestione della cartella clinica per strutture chirurgiche. 

Infatti, il cuore del software è proprio il percorso operatorio. 

L’applicazione prevede che il primo step sia rappresentato dall’entrata del paziente nel blocco operatorio. 

La procedura registra l’evento tramite apposita funzione usufruibile in due modalità: 

• Automatica: tramite appositi lettori di varco posizionati all’ingresso del blocco che tramite la 

lettura del codice a barre sul braccialetto del paziente registrano l’evento automaticamente. I 

lettori di varco sono solitamente posizionati in posti strategici quali porte dei blocchi operatori, 

porte delle sale operatorie, porta della terapia intensiva, etc. La funzione permette anche la lettura 

tramite antenne RFID del passaggio del gate se la struttura ne è dotata. La registrazione 

automatica può essere attivata anche da tablet con lettore di barcode qualora la struttura non 

fosse dotata di varchi con l’apposita dotazione.   

• Manuale: qualora non vi siano dotazioni elettroniche capaci di rilevare il passaggio. La funzione di 

registrazione manuale è disponibile sia sulla procedura Siclinic standard che sull’app usufruibile da 

tablet. In questo caso l’unica manualità occorrente riguarda l’identificazione del paziente in quanto 

l’orario verrà desunto in maniera automatica.   

Il fatto di trovarsi in blocco operatorio, fa sì che dal diario clinico del paziente compaiano delle funzionalità 

che prima non erano presenti, oltre che a cambiare colorazione al monitor degli infermieri: 

• Attività disponibili all’ingresso in blocco. 

- Valutazione Pre Induzione: la valutazione pre induzione è compilata dall’anestesista al quale viene 

chiesto se conferma la procedura anestesiologica prevista e riferita al paziente durante la firma del 

consenso informato, oltre ad altre informazioni specifiche. 

- Timeout Anestesiologico: checklist compilata dall’infermiere assieme all’anestesista per assicurarsi 

che tutto sia pronto. Una volta compilato questo si sblocca la Scheda Anestesiologica 

- Scheda Anestesiologica: la scheda anestesiologica è una scheda molto complessa che accompagna 

l’anestesista durante tutta la durata dell’intervento. Qui descrive il tipo di anestesia che esegue 

(tale descrizione è sempre guidata dal software così che non sia di libera interpretazione), la 

posizione del paziente, le difficoltà di intubazione, i farmaci e/o i gas e/o le infusioni che 

somministra al paziente durante l’intervento e la rilevazione dei parametri vitali ogni x minuti.  

Quando il paziente è passato dentro la sala, sempre attraverso la registrazione del passaggio con le 

modalità sopra esposte, il suo nome, l’intervento che dovrà compiere ed eventuali allergie compaiono in 

grande sui monitor di sala operatoria. Inoltre, si sblocca la scheda di timeout preoperatorio e da lì il 

percorso fino alla fine dell’intervento è guidato dal prodotto: 

- Timeout Preoperatorio: questa checklist viene compilata dall’infermiere che pone le domande al 

chirurgo e fino al suo completamento il chirurgo non inizia l’intervento. Questo significa che la 

checklist sarà esaustiva, ma rapida. Durante il timeout preoperatorio l’infermiere registra anche 

l’equipe di sala operatoria ricercando il personale tra gli elenchi del personale che la procedura 

presenterà ed un’eventuale conteggio garze pre operatorio. Non appena pronti ad iniziare 

l’infermiere preme il pulsante “Inizio Intervento” e questa azione registra l’orario di inizio 

intervento. 
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-  Attivita’ intervento Da questa pagina si passa alla pagina che descrive l’intervento, ovvero se 

prevista una “conta-garze” allora permetterà di fare la conta intra e post segnalando eventuali 

problemi. Oltre alla conteggio garze, la procedura permette di inserire personale di sala che 

eventualmente si aggiunge all’equipe e poi presenta il pulsante di “Fine Intervento” la cui pressione 

registra l’orario in cartella. 

 

Una volta che si è premuto il pulsante “fine intervento” viene sbloccata la cartella che comparirà nella 

cartella clinica sotto appunto la voce “Atto Operatorio” (per scoraggiare anche la prassi di registrazione 

dell’atto prima della fine effettiva dello stesso). La fine dell’intervento farà si che eventuali altre attività 

registrate dall’anestesista nella scheda anestesiologica siano indicate come “post-operatorio”. 

- Atto Operatorio: è la pagina nella quale il chirurgo descrive il suo intervento, indica il primo 

operatore (l’equipe la trova già indicata, così come le procedure anestesiologiche). 
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In questa scheda il chirurgo indica eventuali drenaggi inseriti. L’atto operatorio deve essere firmato 

digitalmente. 

 
 

- Sign Out: E’ la scheda di fine intervento dell’infermiere insieme all’anestesista dove è presentata 

loro una checklist. 

Con il Signout compilato il paziente può uscire di sala operatoria, sempre attraverso le modalità esposte per 

il passaggio di un gate, e a questo punto l’ultima scheda da compilare, prima di rimandare il paziente in 

degenza è la  

- Valutazione Post Operatoria: ancora una volta una checklist che attribuisce un punteggio ad ogni 

risposta dando l’idoneità a tornare in reparto se superata una certa soglia. 
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5. Paziente dimesso, consolidamento cartelle cliniche 
La cartella clinica di un paziente dimesso dalla struttura è in uno stato che ne impedisce la modifica, ma 

ancora non è stata controllata ovvero non è stato verificato che tutti i documenti che la compongono siano 

presenti. Una funzione di SiClinic, normalmente demandata ad apposito ufficio, gestisce la verifica della 

cartella. Questa verifica è effettuata tramite SiClinic che effettuerà un controllo dei documenti obbligatori e 

segnalerà eventuali carenze. Inoltre, permetterà una visione efficiente dei documenti del paziente. 

Non appena tutto risulta presente (ad esempio esami istologici che tornano dal laboratorio a seguito della 

dimissione) il personale può chiudere la cartella apponendo la firma digitale del Direttore Sanitario e 

creando il CD di copia conforme da tenere in archivio. 

La cartella clinica quindi viene completamente convertita in una serie di documenti PDF che rispecchiano 

tutte le attività e le schede relative al paziente nei 4 percorsi appena visti. 

6. Pagine riepilogative dei pazienti 
SiClinic presenta numerose pagine “collettive”, dove vengono mostrate specifiche informazioni relative a 

più pazienti.  

Queste pagine sono necessarie ad esempio alla radiologica o alla cardiologia alle quali arrivano molte 

richieste ed è quindi funzionale alla loro attività avere a disposizione liste e pagine a loro dedicate. 

 

Altri esempi di pagine collettive sono  

- Lista Operatoria,  

- Elenco Passaggi dei pazienti, 

- Elenco Atti Operatori, 

- Elenco Protocolli applicati 

- Consegne Infermieri – Contenuti Minimi 

- Consegne Medici – Contenuti Minimi 

- Elenco Vitto (pazienti presenti) 
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SiClinic come software gestionale della struttura 
Risulta quanto mai comodo per la struttura poter avere pagine non strettamente legate ai pazienti ma 

dedicate agli uffici gestionali della struttura.  

Ufficio del personale 
L’ufficio del personale gestisce l’elenco del personale da SiClinic, definendo gli attributi del collaboratore ed 

eventualmente attribuendogli le credenziali di accesso alla procedura. Al momento della fine della 

collaborazione, sarà l’ufficio del personale che automaticamente toglierà la possibilità di accesso alla 

procedura. 

Ufficio Acquisti 
In base agli interventi fatti l’ufficio acquisti deve poter riordinare del materiale. A questo è dedicata una 

pagina di SiClinic. 

 

SiClinic come alleato per le richieste di risarcimento danni 
 

Anche se può sembrare un po' cinico, in un ambiente sanitario privato, non è possibile non considerare la 

problematica delle richieste di risarcimento danni. 

Queste richieste sono purtroppo all’ordine del giorno nella società in cui viviamo. 

Il direttore della struttura può impiegare mezzi e risorse per gestire questa problematica, ma ancora una 

volta SiClinic si rivela un ausilio fondamentale. 

Le caratteristiche di cui abbiamo parlato rendono la gestione del paziente così precisa e non opinabile che 

già questo dà forza in sede di discussione di risarcimento danni. 

Altre caratteristiche che rendono il software unico e potente per questo scopo sono: 

- Tracciabilità di ogni azione con orario e utente 

- Orari rilevati automaticamente 

- Profili differenziati 

- Attività subordinate ad altre 

- Immodificabilità di ciò che è stato registrato 

- Identificazione del paziente tramite braccialetto con barcode o RFID 
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SiClinic servizi e opportunità 
 

Servizi proposti:  
• Assestment iniziale e configurazione  
• Training alle varie figure professionali da 
parte di nostri esperti  
• Avviamento della procedura in loco  
• Help line  
• Manutenzione regulatory ed evolutiva  
 

Opportunità:  
• SiClinic è agilmente integrabile con i 
dispositivi già presenti  
• È personalizzabile, per adattarsi con 
semplicità alle esigenze di ciascuna struttura 
sanitaria  
• È inserito all’interno di una suite in grado di 

soddisfare anche le esigenze di altre tipologie di 

strutture 

 

SiClinic è un prodotto congiunto Daxtor/Simeds 
 

 
Daxtor Srl, membro del gruppo 
internazionale Best Vision Group, 
opera nella produzione di soluzioni 
software all’avanguardia, nella 
fornitura di servizi di sviluppo 
software, di outsourcing e di 
consulenza, costituita da 
professionisti esperti e preparati, di 
consolidata esperienza. 
Daxtor Srl è certificata ISAE 3402 
type II per i servizi di Application 
Maintenance. 
Le crescenti sfide del dinamico 
mercato informatico ci hanno spinto 
a crescere e ad espanderci a livello 
internazionale e a diversificarci. 
Il nostro innovativo modello di 
sviluppo ci stimola ad evolvere di 
continuo e ci permette di ofrire una 
sempre più ampia gamma di 
prodotti e servizi qualificati. 

 

 
 
Nasce ad Arezzo nel 2009, si è 
affermata nello sviluppo di prodotti 
tecnologici per la Sanità grazie 
alla realizzazione di soluzioni 
facili, pratiche e di grande 
efficienza per la gestione del 
rischio clinico. 
Da sempre è dentro il mondo 
sanitario per la vicinanza e la 
stretta collaborazione con 
un Centro di Chirurgia molto 
all’avanguardia, con il quale sono 
stati creati sistemi di alta qualità 
e di grande soddisfazione per 
l’utilizzatore. 

 


