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Perché una sala controllo? 
Oggi cliniche e ospedale vengono ges99 come vere e 
proprie imprese, con impera9vi in termini di prestazione, 
o=mizzazione della alta qualità e cos9 stru@urali. 
Manager e responsabili devono disporre di una sala 
controllo che fornisca le informazioni necessarie ai fini 
decisionali, per controllare le a=vità e assicurarsi di 
centrare gli obie=vi prepos9. 
Ciò che serve è molto più di una panoramica con qualche 
sta9s9ca, è piu@osto uno strumento di ges9one con cui i 
responsabili dei repar9 possano personalmente 
monitorare indicatori chiave in un ambiente altamente 
intui9vo, scoprire le aree che richiedono o=mizzazione e 
verificare la qualità dei servizi offer9 ai pazien9. 

Per l'imaging…. e molto altro 
INTUITUS punta in primo luogo a o=mizzare la qualità dei 
servizi e dei tra@amen9 offer9 al paziente, ad esempio la 
riduzione dei tempi di a@esa, dei tempi di esecuzione degli 
esami in base alla modalità, al medico e al tecnico, il 
monitoraggio dei tempi medi di interpretazione dei 
risulta9 e, non ul9mo, l'u9lizzo delle apparecchiature 
medicali per mese, giorno, fascia oraria ecc. INTUITUS 
facilita l'analisi dell'efficienza dei vari repar9 e del 
personale, perme@endo di migliorare i processi e i metodi 
di lavoro. Un'ulteriore funzione offerta è rappresentata 
dalla ges9one delle dosi di radiazione somministrata ai 
pazien9, riunendo i da9 di tu= i repar9 (sistema DACS, 
Dose Archive and Communica9on System). 

... e per il resto della clinica 
INTUITUS è stato concepito come un'interfaccia unica che 
riunisce i dashboard di controllo intera=vi di tu= i repar9 
dell'ospedale. Garantendo la necessaria riservatezza delle 
informazioni, INTUITUS offre ai responsabili una visione 
d'insieme unica delle misure da ado@are e dell'impa@o 
delle stesse. Il prodo@o si presta inoltre al monitoraggio di 
altre discipline mediche (laboratorio) e di altri strumen9 
essenziali per la clinica (rubrica telefonica, cartelle dei 
pazien9 ecc.). 

Standard di qualità e cer;ficazioni 
L'u9lizzo di questo 9po di strumen9 è perfe@amente in 
linea con le diverse cer9ficazioni, siano esse regionali 
(ARS), nazionali (bQuaadril) o internazionali (JCI), e può 
contribuire notevolmente all'o@enimento delle stesse, 
oltre a consen9re ai responsabili di migliorare la qualità 
della stru@ura. 

Cosa si può fare in 
pratica?
Domanda: i turni di guardia sono sempre complessi da 
monitorare... qual è la tendenza globale? Devo mobilitare 
altro personale? 
Potendo disporre di una visione globale, è possibile 
concentrarsi su un giorno della se=mana e su una fascia 
oraria e osservare come varia il numero medio di esami e la 
tendenza, di mese in mese. 

Domanda: da dove provengono i miei pazien9 e quali 
esami chiedono? Come posso sapere qual è il mio bacino 
d'utenza? E anche questo 9po di esame… 
La scheda intera=va consente di selezionare l'età dei 
pazien9 (pediatrici, geriatrici...), il sesso, la regione/il 
paese e di visualizzarne la distribuzione sulla mappa. 
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Domanda: le tre sale a mia disposizione sono u9lizzate a 
pieno regime? Oppure devo o=mizzare l'u9lizzo di altre 
sale per risparmiare? 
La vista sala per sala consente di confrontare, ora per ora, 
l'u9lizzo delle sale selezionate all'interno dell'interfaccia. 
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