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Nell’ambito della pratica clinica ospedaliera numerose attività e procedure diagnostiche richiedono di essere svolte in un 

ambiente microclimatico controllato, ben definito e costante nel tempo. Una piccola variazione di alcuni parametri fisici 

come temperatura, umidità o concentrazione di anidride carbonica, può portare ad un rallentamento dell’esecuzione del 

test diagnostico ed anche ad una perdita del campione stesso che in alcuni casi risulta essere unico e non ripetibile. 

All’interno di un ampio percorso di gestione della qualità è stato realizzato un sistema centralizzato di controllo e verifica 

dell’andamento temporale di tali parametri fisici con il duplice scopo di eliminare le possibili cause di prestazioni 

insoddisfacenti e di conseguire una maggiore efficienza economica 
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Risultati 
Il sistema descritto consente la centralizzazione, il controllo e la memorizzazione del segnale proveniente da 49 apparecchiature localizzate in 10 differenti 

unità operative dell’Azienda Ospedaliera.  

La periodicità del campionamento e l’intervallo di funzionamento ottimale sono stati impostati con i differenti utilizzatori i quali, tramite collegamento al 

server centralizzato, possono verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature afferenti esclusivamente alla propria unità operativa. Inoltre 

possono eseguire degli studi funzionali, elaborare statistiche e reportistica personalizzata.  

In caso di evento anomalo causato di qualsiasi origine il sistema inoltra un messaggio di posta elettronica ad un indirizzo prestabilito. 

 

Dopo i primi trenta giorni di entrata in servizio del sistema sono stati già individuati due casi di malfunzionamento: l’analisi dell’andamento temporale della 

temperatura ha permesso di riscontrare la non corretta calibrazione del registratore grafico della temperatura di un congelatore e, in un altro caso, il cattivo 

funzionamento del compressore.  

Il controllo della qualità secondo la recente norma ISO 9000 è un’attività complessa che prevede delle tecniche a carattere 

operativo volte a tenere sotto controllo un processo e ad eliminare le possibili cause di prestazioni insoddisfacenti.  Il 

sistema di controllo centralizzato descritto in questo lavoro va proprio in questa direzione fornendo all’utilizzatore un 

riscontro immediato sulla correttezza delle procedure che sta attuando inoltre, proprio grazie all’utilizzo di sonde calibrate e 

certificate, fornisce una attestazione del corretto funzionamento nel tempo dello specifico dispositivo medico.  

L’outcome dell’implementazione di questi sistemi rimane comunque legata ad una efficiente organizzazione della struttura. 

Conclusioni 

Analisi: Visualizzazione ed analisi 

temporale del monitoraggio con possibilità di 

esportare il grafico verso i comuni programmi 

software di analisi statistica 

Funzionamento del Sistema: 
visualizzazione immediata del corretto 

funzionamento di tutte le apparecchiature e/o 

segnalazione di eventuali anomalie 

Geolocalizzazione – Localizzazione geografica 

delle apparecchiature su mappa interattiva per una 

agevole identificazione in caso di guasto e/o 

anomalia di funzionamento 

Controlli visivi 

Calibrazione – Ogni componente della catena di campionamento 

dei parametri è fornito di certificato di calibrazione tracciabile NIST 

Il campionamento dei dati viene effettuato con una 

sonda di temperatura dedicata PT100 inserita 

all’interno dell’apparecchiatura.  

I dati di monitoraggio vengono inviati ad un 

apposito dispositivo denominato T-Log che 

provvede alla loro digitalizzazione e trasmissione 

al server centrale tramite WiFi o rete fisica LAN 

 

I dati possono essere controllati con qualsiasi 

dispositivo con accesso alla rete internet anche di 

tipo portatile. 

Architettura 

Muchas de las actividades de hospital y procedimientos de diagnóstico deben realizarse 

en un microclima controlado y constante en el tiempo. 

Una pequeña variación de ciertos parámetros físicos como la temperatura, la humedad o la 

concentración de dióxido de carbono puede conducir a la pérdida  

de la muestra que a veces es único y no repetible. 

Dentro de un amplio camino de la gestión de la calidad se ha implementado un sistema centralizado 

para el seguimiento y verificación de estos parámetros físicos con el doble propósito de eliminar las 

posibles causas de un rendimiento insatisfactorio y lograr una mayor eficiencia económica. 


