
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.

WWW.SiClinic.it

Un software innovativo per la gestione del percorso clinico del paziente ed un efficace stru-
mento di supporto nel clinical risk management nella struttura sanitaria.



WWW.SiClinic.it

Un software innovativo per la gestione del percorso clinico del paziente ed un efficace strumento di 
supporto nel clinical risk management nella struttura sanitaria.

• La procedura permette la gestione dell’intero percorso clinico del paziente sia a carico del SSN che 
privato.

• Gestione guidata e ottimizzata dei protocolli al fine di ottenere un efficientamento nell’utilizzo delle 
risorse massimizzandone la capacità produttiva e contenendo il rischio clinico.

• Un aiuto nella pianificazione e la programmazione di sale operatorie, il monitoraggio puntuale delle 
attività e dei tempi di esecuzione e la tracciabilità dei consumi di materiali e risorse.

• Un efficace supporto nella gestione del paziente ai fini medico-legali per poter permettere la inopinabile 
dimostrazione dei fatti in sede di contenzioso.

• Gestione della firma digitale e della firma grafometrica sui documenti medico legali.

1 2

4

3

5

RACCOLTA DATI PREOSPEDALIZZAZIONE RICOVERO

DIMISSIONE E VERIFICAINTERVENTO CHIRURGICO
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• La capillare organizzazione dei dati e delle funzionalità in capo alle varie figure professionali in dipendenza 
anche dei protocolli consente di customizzare la visibilità, la gestione dei dati e delle interazioni in funzione 
delle competenze specifiche di ciascun operatore e del protocollo in essere.

• Velocità e chiarezza quindi nella fornitura dell’informazione e della possibilità di interazione.

• Sicurezza e inequivocabilità nell’acquisizione delle informazioni e nell’interazione con il sistema consentono 
l’abbattimento del rischio clinico.

• L’attività più importante è quella svolta dall’utente sanitario e SiClinic è stato ottimizzato principalmente per 
andare incontro alle sue esigenze.

Organizzazione del dato, delle funzioni e delle competenze
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SiClinic permette la gestione di tutte le attività prericovero del paziente coadiuvando le procedure di preno-
tazione e pianificazione al fine di assicurare l’ottimizzazione dell’utilizzo dei posti letto.
SIClinic al contempo fornisce strumenti atti a gestire e registrare l’intero processo di preospedalizzazione 
attraverso tutte le valutazioni preoperatorie fino alla prenotazione dell’intervento.

• Gestione prenotazioni e raccolta dati ottimizzata ed automatizzata.
• Remainder automatici verso i pazienti via SMS e e-mail
• Gestione dell’intero processo di preospedalizzazione :
 • Accettazione
 • Scheda di anamnesi
 • Visita anestesiologica
 • Gestione dei consensi informati tramite firma grafometrica
 • Gestione documentale elettronica e dematerializzazione della documentazione cartacea
 • Richieste Esami Diagnostici, Esami di radiologia o Esami di Laboratorio

Prenotazione e preospedalizzazione
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SiClinic permette la completa ed esaustiva gestione della degenza dei pazienti tramite evolute funzionalità che 
permettono una adeguata gestione del rischio clinico ed una effettiva ottimizzazione del lavoro degli operatori 
sanitari nel rispetto dei protocolli e le best pratices sanitarie

• Sistema SiPass naturalmente integrato per la gestione dell’elimina code
• Accettazione tramite acquisizione dati ottimizzata
• Identificazione del paziente in reparto tramite braccialetto con codice a barre o RFID
• Gestioni posti letto per reparti flessibile e configurabile
• Monitor di reparto
• Diario clinico completo ed ergonomico
• Cartella infermieristica dedicata e gestione delle consegne infermieristiche
• Gestione delle osservazioni mediche e delle richieste mediche, di esami e consulenze
• Completa gestione della prescrizione e della somministrazione farmaci e presidi
• Rilevazione parametri vitali : richiesta, registrazione della rilevazione e visualizzazione del log in formato 
grafico o testuale
• Gestione medicazioni e osservazioni
• Schede drenaggi e CVC
• Gestione vitto pazienti

Ricovero
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La gestione dell’intervento chirurgico rappresenta una parte fondamentale dell’applicativo SiClinic che permette la 
pianificazione e la programmazione delle sale, il monitoraggio puntuale delle attività e dei tempi di esecuzione, la 
registrazione e la guida di tutte le operazioni indispensabili.

• Registrazione degli ingressi/uscite dei pazienti nei blocchi e nelle sale operatorie tramite gate automatizzati con 
lettore del braccialetto del paziente (codice a barre o RFID)
• Registrazione della scheda di Valutazione pre induzione e della check list di Timeout anestesiologico
• Scheda anestesiologica che accompagna l’anestesista per tutta la durata dell’intervento
• Gestione della checklist di Timeout preoperatorio
• Monitor di sala con evidenze del paziente, dell’intervento da eseguire ed eventuali allergie e criticità
• Attività di intervento con registrazione del personale di sala ed eventuale contagarze
• Gestione della scheda Atto operatorio per la descrizione dell’intervento con registrazione e log automatico dell’in-
izio e fine delle operazioni
• Gestione finale delle checklist di Signout e di Valutazione Post Operatoria
• Tutti i passaggi del paziente vengono riportati anche nel Monitor di reparto in tempo reale

Percorso operatorio
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La dimissione sia da un punto di vista sanitario che contabile, la gestione personale, le esigenze delle strut-
ture satellite dell’istituto sono comunque tenute in considerazione nell’applicativo SiClinic

• Verifica di congruenza della cartella clinica pre e post dimissione con la gestione di eventuali esami 
istologici successivi alla dimissione
• Gestione della firma digitale della cartella elettronica una volta chiusa
• Gestione della copia conforme della cartella su CD o supporto USB
• Gestione personale in procedura
• Gestione ADT, DRG - ICD9CM
• Interfacciamento con centri analisi esterni
• Interfacciamento con sistema contabile presente in istituto
• Altre funzionalità generali :
 • Lista Operatoria
 • Log Passaggi dei pazienti
 • Lista Atti Operatori,
 • Statistiche Protocolli applicati
 • Gestione code sistemi diagnostici

Altre funzionalità e caratteristiche



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

Siamo inoltre certificati ISAE 3402 type II

WWW.SiClinic.it

La nostra soluzione è stata valutata dalla Joint Commission International che 
ha ritenuto il nostro prodotto uno strumento non solo idoneo, ma prezioso, per 
ottenere il risultato da loro preteso

https://www.jointcommissioninternational.org è un ente statunitense che controlla 
le strutture sanitarie le accredita qualora i processi di qualità, gestione del rischio 
clinico e sicurezza del paziente siano conformi a elevati standard



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.

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 offrire una 
sempre più ampia gamma di 
prodotti e servizi qualificati.

Contattaci per informazioni o per una demo gratuita

info.firenze@daxtor.it

          +39 0473 495 060 WWW.SiClinic.it

Siclinic è un prodotto congiunto


