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Il Gruppo veronese Pederzoli, operante da

applicativa, l’Ospedale Pederzoli di

oltre settant’anni nel settore della sanità

Peschiera del Garda, la Casa di cura

privata accreditata, ha scelto Dedalus

Madonna della Salute di Porto Viro, la Casa

come partner IT per supportare i processi

di cura Città di Rovigo e la Casa di cura

ambulatoriali e di ricovero delle proprie

Solatrix di Rovereto, utilizzeranno un’unica

strutture: quattro presidi di eccellenza

sovra-anagrafica con le informazioni

inseriti nella rete assistenziale, compresa

sanitarie di tutti i pazienti assistiti presso le

l’Emergenza-Urgenza, del Veneto e della

quattro strutture. La condivisione dei dati,

Provincia di Trento. Obiettivo? Migliorare

realizzata nel pieno rispetto dei principi

l’esperienza offerta al paziente e le sue

di sicurezza e di riservatezza, permetterà

condizioni di salute, grazie alla possibilità

ai professionisti sanitari di conoscere in

di scambiare i dati clinici, anche a notevole

tempo reale la storia clinica del paziente, i

distanza.

referti e le prestazioni svolte anche presso le
altre strutture. Ciò consentirà, ad esempio,

La collaborazione tra Dedalus e il Gruppo

di eliminare le richieste di visite ed esami

Pederzoli è una risposta concreta alla

duplicati, e di ridurre i tempi tra una

sfida dell’interoperabilità, decisiva far sì

prestazione e l’altra, garantendo ai pazienti

che le opportunità della digital health

interventi più tempestivi ed appropriati.

non rimangano solo tali ma consentano
realmente di migliorare i risultati delle

Un’ulteriore innovazione, nell’ottica

prestazioni sanitarie e di contenere i costi

dell’integrazione e dell’ottimizzazione dei

complessivi di gestione, garantendo ai

processi, riguarda i due Pronto Soccorso

pazienti un’assistenza personalizzata e di

attivi presso l’Ospedale Pederzoli e la Casa di

qualità, con un notevole risparmio di risorse

Cura Madonna della Salute, che, con più di

per i cittadini, i professionisti e le strutture

40mila accessi/anno il primo e oltre 16mila

sanitarie.

accessi/anno il secondo, costituiscono due
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punti di riferimento essenziali per i cittadini

2

Grazie alla piattaforma “People” e

veneti e non solo, in considerazione dell’alta

all’Healthcare Integration Framework

vocazione turistica del territorio.

“Picasso”, progettato e sviluppato
dal Gruppo Dedalus per garantire
l’interoperabilità e la cooperazione

Grazie alle soluzioni avanzate di Dedalus,

della frammentazione dei processi, grazie

che includono il sistema web FirstAid,

a un’infrastruttura tecnologica composta

specificatamente ideato per garantire

da un efficace sistema di raccolta, gestione

efficienza e qualità nella risposta alle

e interscambio dei dati, per fornire al

esigenze cliniche, organizzative e funzionali

paziente un servizio sempre più integrato e

dei sistemi di Emergenza-Urgenza, con

personalizzato sui suoi bisogni di salute.

un focus costante sul paziente, i Pronto
Soccorso si avvarranno di un sistema
integrato di gestione e condivisione interna
dei flussi di informazioni. Ciò consentirà di
ottimizzare l’attività di triage, regolando
in maniera più efficace il processo di
accoglienza e indirizzamento dei pazienti
verso i diversi servizi ospedalieri, anche
favorendo un impiego più efficiente
delle risorse umane. Tramite strumenti
di monitoraggio, il personale medico e
infermieristico potrà controllare in tempo
reale tutte le attività erogate, lo stato
di avanzamento del processo di cura
dell’assistito e la sua localizzazione.
Notevoli vantaggi, dunque, per la salute
dei cittadini e per la produttività degli
ospedali, resi possibili dal superamento
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