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Il progetto di geolocalizzazione rientra in una prospettiva migliorativa della gestione delle apparecchiature ospedaliere 

presenti all’interno della struttura. Esso consente la visualizzazione in tempo reale delle localizzazioni dei dispositivi, 

tramite visualizzazione su una mappa oppure sotto forma testuale, ciò viene fatto in una modalità interfacciabile 

completamente con il sistema informativo gestionale già presente 
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Risultati 
Le aree interessate al progetto sono state scelte in maniera mirata, privilegiando quelle dove  si concentrano i flussi di attività cliniche a più alto tasso 

di criticità, congiuntamente al fatto che in queste aree si concentrano apparecchiature di medio-bassa tecnologia ma spesso di supporto vitale per il 

paziente. 

In questo modo sono state individuate 4 aree significative: 

•Pronto Soccorso •Blocco Operatorio •Divisione di Anestesia e Rianimazione •Laboratorio del Clinical Service 

Occorre precisare che la copertura del Laboratorio del  Clinical Service si è resa necessaria per consentire la localizzazione automatica degli 

apparecchi in manutenzione. I TAG non sono stati applicati sulla totalità delle apparecchiature presenti nei reparti in questione,  esse sono state 

classificate rispetto ad alcuni criteri che ne identificassero la mobilità e la criticità,  assegnando dei punteggi relativi. Una volta assegnato il punteggio, 

quelle con un risultato maggiore sono state sottoposte all’applicazione del TAG, entrando a far parte del monitoraggio. 

I benefici immediati attesi sono l’ottimizzazione delle attività programmate e quelle di manutenzione preventiva, un incremento dei tassi di utilizzo 

delle apparecchiature e la migliore rintracciabilità delle stesse. L’ambito che ha mostrato maggiori problematiche riguardo la  localizzazione di 

apparecchiature medicali è senza dubbio l’area di emergenza, per questo il contesto in cui è stato sviluppato il progetto è quello dei reparti sopra 

elencati: Blocco Operatorio, Rianimazione e Pronto Soccorso. 

Al momento il progetto è in fase di sperimentazione interna, l’impianto di antenne riceventi è stato installato, 

sincronizzato e configurato con il sistema informativo gestionale. I TAG sono stati applicati sulle apparecchiature scelte 

e si sta procedendo al controllo sull’effettivo funzionamento del sistema, che sta registrando le movimentazioni. Alcuni 

risultati incoraggianti si sono già presentati, in quanto alcune apparecchiature non presenti nel reparto di appartenenza 

sono state rintracciate tramite tale sistema e riportate nella giusta localizzazione. Parallelamente, in questa fase iniziale 

si stanno studiando eventuali indicatori da applicare ai dati registrati dal sistema, al fine di ottenere più informazioni 

possibili per l’utilizzo statistico. 

Un indicatore possibile potrebbe essere (solo per alcune apparecchiature), la stanzialità delle stesse, perché ciò 

potrebbe significare un basso tasso di utilizzo. 

 

Conclusioni 

In sede di inventario delle apparecchiature biomediche (censimento) viene associato ad ogni dispositivo una etichetta con un 

codice alfanumerico. Tale etichetta (inventario), identifica in maniera diretta e univoca tutti i dati dell’apparecchio nel 

corrispondente sistema informativo gestionale. Oltre all’inventario, per le apparecchiature coinvolte è  associato anche un TAG 

attivo, ossia un dispositivo bidirezionale capace di inviare e ricevere segnali. Il TAG comunica in maniera costante la posizione 

dell’apparecchio cui esso è univocamente associato e la posizione viene ricostruita discriminando il segnale raccolto dal 

sistema di antenne/sensori riceventi. Il sistema quindi comunica la posizione direttamente al sistema informativo gestionale che 

consente di visualizzare, in forma testuale o grafica (su mappa precedentemente precaricata), la posizione di rilevazione del 

TAG, e quindi dell’apparecchio. 

 

 

 

 

Il sistema consente anche  la registrazione di tutte le rilevazioni, per fini statistici, oltre che la Visualizzazione immediata della 

posizione sia sul database che sulla mappa. 

Principio e Struttura del Sistema 

El proyecto de localización es parte de una perspectiva de mejoramento de la gestión del equipo de instrumentación presente en el hospital.  

El permite la visualización en tiempo real de la localización de los dispositivos, mostrando en una forma de mapa o textual. Esto se hace  

interconectado completamente el sistema de información de gestión ya presente. Los beneficios inmediatos reguardan la optimización de las 

actividades programadas y las de mantenimiento preventivo, el aumento de los índices de utilización de los equipos y una mejor trazabilidad de 

ellos mismos. La movilidad de determinados tipos de equipo es un problema para las actividades antes mencionadasEl ámbito que evidencia varias 

problemáticas para la ubicación de equipos médicos es, sin duda, el área de emergencia, por lo que el contexto en que se desarrolló el proyecto se 

refiere al Bloque Quirúrgico,  al Cuidados Intensivos y la Sala de Emergencias. Por el momento el proyecto se encuentra en una fase de 

experimentación e de pruebas internas, la instalación de antenas de recepción está instalado, configurado y sincronizado con el sistema de gestión 

informático. Los TAG se han aplicado en los equipo seleccionados y el control d’ eficacidad del funcionamiento del sistema está activo, y los 

movimientos se están grabando. 


