
La società

SAXOS INFORMATICA è una società che fornisce sistemi e servizi informatici specializzati a strutture 
sanitarie pubbliche e private. 
Grazie ad una presenza diretta di oltre vent’anni all’interno di strutture all’avanguardia, ha messo a 
punto un applicativo a�dabile, e�ciente ed e�cace per la gestione di strutture ospedaliere.

Il pacchetto software

Il software per la gestione Ricoveri, della Cartella Clinica e del Dossier Sanitario è nato 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 stato progettato partendo dall’analisi dell’esperienza quotidiana di alcuni reparti del 
Policlinico di Modena, ed è stato successivamente ra�nato sulla base delle ulteriori indicazioni 
provenienti da svariate cliniche private del territorio italiano.
Al momento può essere considerato, per completezza e facilità d’impiego, uno degli esempi 
più interessanti nel panorama dell’informatica sanitaria italiana.
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Dossier Sanitario Elettronico: la Cartella Clinica 
Elettronica è stata implementata secondo le linee guida 
del Dossier Sanitario emanate dall’autorià Garante: 
gestione del consenso secondo i principi di facoltà e 
revoca, oscuramento dati, tracciabilità accessi al dossier, 
livelli di autenticazione, casistiche di necessità e 
profondità di accesso ai dati, sistemi di audit log, ecc...

Anagra�ca: costituisce il primo modulo per la raccolta dei 
dati del paziente ed è impreziosito dall’acquisizione 
automatica dei dati da tessera sanitaria.

Visite ambulatoriali: consiste nella raccolta dei dati 
clinici del paziente prima di un eventuale ricovero.

Lista di attesa: garantisce equità nell’accesso alle 
prestazioni e ottimizza l’impiego delle risorse aziendali.

Accettazione ricoveri: permette di gestire dati  
amministrativo utili per il calcolo del costo del ricovero e 
dei rimborsi da richiedere alla regione. Le funzioni 
principali sono: accettazione, elaborazione  codici 
ICD-9-CM e calcolo del DRG, fatturazione ricoveri, 
estrazione �ussi regionali (SDO) e riepiloghi mensili.

Gestione ricovero: gestisce tutti i dati clinici del paziente 
durante l’iter clinico: diario clinico, richieste di esami, 
patologie del paziente, impostazione del regime 
dietetico, richiesta di rilevazione dei parametri vitali, ecc...

Movimento pazienti: consente il monitoraggio 
giornaliero del conteggio dei pazienti entrati, usciti, 
trasferiti e presenti in un determinato reparto ospedaliero.

Gestione letti: visualizzazione molto intuitiva dei reparti 
’�sici’, dei reparti ‘logici’, delle camere, dei letti e dei 
pazienti che vi risiedono.

Anamnesi ed Esame obiettivo: schede di raccolta dati 
personalizzate in base alla disciplina ospedaliera trattata.

Scheda terapeutica: gestisce l’assegnazione di un 
regime farmacologico da parte del medico e la 
somministrazione periodica di farmaci da parte degli 
infermieri.

Cartella infermieristica: gestisce il piano infermieristico, 
la diaria infermieristica, la rilevazione dei parametri vitali, 
la valutazione clinica infermieristica, ecc...

Monitor parametri vitali: acquisizione automatica 
parametri vitali al letto del paziente, tramite 
identi�cazione con braccialetto.

Dimissione e S.D.O.: consente l’autocomposizione della 
relazione di dimissione, la compilazione della SDO e 
quindi la procedura di validazione della cartella clinica.
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