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Saxos Informatica è una società specializzata nella fornitura di sistemi e servizi per l’informatizzazione e
l’automazione delle strutture sanitarie pubbliche e private.

La piattaforma SAXOS è nata con l’intenzione di raccogliere e gestire tutte le informazioni cliniche dei pazienti, e quindi anche di contribuire a migliorare l’organizzazione interna della struttura ospedaliera. Per
questo è stata progettata partendo dall’analisi dell’esperienza quotidiana di reparti ospedalieri, ed è stata
successivamente raffinata sulla base delle ulteriori indicazioni provenienti da cliniche private della provincia
di Modena. Al momento può essere considerata, per completezza e facilità d’impiego, uno degli esempi più
interessanti nel panorama dell’informatica sanitaria Italiana.
Le aree di gestione del software vanno dalla gestione amministrativa dei ricoveri, l’interscambio dati con
Regione e le ASL, la gestione completa della cartella clinica, l’organizzazione dell’attività infermieristica,
la gestione del prericovero e liste di attesa, la gestione dell’attività chirurgica e delle sale operatorie, fino
all’archiviazione e gestione delle immagini DICOM del servizio di radiodiagnostica.
Oltre allo sviluppo della piattaforma informatizzata, la necessità di rispondere alle diverse esigenze della
clientela ha sp- into SAXOS ad ampliare il servizio originario, puntando su un’assistenza del cliente che
comprende la consulenza tecnica, la fornitura di soluzioni informatiche ad hoc, l’assistenza da remoto e
naturalmente la manutenzione in loco. Fra le attività di supporto informatico va inclusa la progettazione e lo
sviluppo, su ordinazione, di pacchetti applicativi da impiegare in attività di ricerca medica ed epidemiologica.
Le soluzioni informatiche proposte da SAXOS rappresentano, per il Cliente, un ambiente integrato in cui i
dati del paziente e gli aspetti organizzativi confluiscono in un’unica piattaforma stabile e robusta in grado di
ottimizzare tutte le risorse dei reparti, migliorando la gestione finale in termini di qualità del servizio offerto
e costi di gestione.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.saxos.it
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