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SOFTWARE GESTIONE
BLOCCO OPERATORIO

Estremamente personalizzabile, con il contributo di automatismi, inserimenti di testi
precompilati e con l’ausilio della tecnologia touch screen (utilizzando sistemi touch e
utilizzando il modulo appositamente sviluppato in ambito mobile), semplifica e controlla il 
percorso operatorio. 
I medici e gli infermieri di sala operatoria riescono ad avere una visione longitudinale sugli 
eventi riguardanti ogni singolo paziente, con la possibilità di consultare una molteplicità 
d’informazioni (esami di laboratorio, esami radiografici, dati clinici, cartella clinica), di
inserire agevolmente appuntamenti (interventi e visite), di rilevare i tempi in sala operatoria 
ed infine compilare agevolmente il registro operatorio.

. Gestione liste operatorie

. Controllo preospedalizzazione

. Visite anestesiologiche

. Creazione del registro operatorio

. Tracciabilità di impianti e protesi

. Processo di risveglio

. Magazzino di sala operatoria

SOP è la soluzione software innovativa per una gestione dinamica del blocco operatorio, 
frutto dell’esperienza progettuale e di uno studio ergonomico e funzionale, condotto in
collaborazione con un’importante struttura sanitaria.
SOP è il software gestione del blocco operatorio che copre tutte le fasi di prenotazione,
esecuzione e consuntivazione di un intervento, fornendo supporto alle attività cliniche e
gestionali. Grazie ai più aggiornati metodi di Operating Room Management, questo 
software per sala operatoria aiuta nell’organizzazione di ogni aspetto, dal personale alla 
strumentazione



La soluzione si integra in modalità 
standard con il sistema informativo 
ospedaliero presente e consente una 
gestione completa end-to-end dei 
dati clinici.
La comunicazione con i sistemi di 
amministrazione e gestione del 
magazzino permette di collegare 
la consuntivazione effettiva dei 
materiali chirurgici e di consumo 
con la fatturazione, la gestione 
dell’inventario di sala e le procedure 
di approvvigionamento.

INTEGRAZIONE COMPLETA CON TUTTI I REPARTI

RISORSE OTTIMIZZATE E MINORERISCHIO CLINICO

Informatizzare i processi chirurgici con il software SOP consente di ottimizzare 
l’impiego delle risorse, aumentare l’efficienza dell’equipe medica, diminuire i tempi 
d’attesa e gestire il rischio clinico.
Tutto sotto controllo: pianificazione, programmazione e puntuale gestione delle sale 
operatorie per migliorare l’operatività delle risorse aumentandone produttività e 
redditività.
Il controllo dei processi chirurgici, la condivisione dei dati clinici, la tracciabilità di 
risorse e materiali consentono di ridurre il rischio clinico e incrementare la qualità 
dei servizi offerti al paziente.

OPERATING ROOM
MANAGEMENT


