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Sotto pressione
Invecchiamento popolazione, riduzione budget sanitari,  
concorrenza low cost.

Turnover e disponibiltà personale
10milioni di posti di lavoro in sanità non coperti nel 2030.
Costo turnover ~ 5% costi operativi.

Scarsa comunicazione tra sistemi IT e persone
15% tempo lavorativo perso per capire cosa va fatto.

Problemi tipici in sanità



SurgiQ consente di pianificare in modo ottimale le risorse in 
ambito chirugico, medico e riabilitativo.

Miglioriamo la gestione dei percorsi di cura

Dati in tempo reale Tracciabilità Pianificazione automatica

Ci fa risparmiare
tempo

20% in più di sala
operatorial!” Molto facile da usare

Aumenta la 
trasparenza

Tutto a portata di 
mano



Case Study

Piattaforma per la pianificazione
automatica dei trattamenti nell’ambito del 
“Progetto palestra digitale” di ICS Maugeri.

Rehab



Il percorso del paziente in riabilitazione

OGNI GIORNO

• Pianificazione
• paziente – operatore (Tabellone)
• aziente – operatore -attività  (Agenda)

• Svolgimento attività riabilitative

• Rendicontazione attività

La gestione e la codifica delle attività riabilitative si fonda sul 
nomenclatore Maugeri.



Prima

Pianificazione
Agenda

Paziente-attività
Orario
Luogo

Pianificazione
Tabellone
Paziente-fisioterapista



Perchè scomodare l’IA?

FLESSIBILE e SCALABILE
Competenze dei coordinatori diventano patrimonio di 
tutte le sedi.
Modello generalizzabile agendo a livello di 
configurazione (es. Covid).

1.35 * 1086  COMBINAZIONI
Risolvere un’elevata complessità, paragonabile a 
una partita a scacchi.

USER EXPERIENCE
Facile e di uso intuitivo per gli utenti.



Ora

Pianificazione
Agenda

Paziente-attività
Orario
Luogo

Pianificazione
Tabellone
Paziente-fisioterapista



Pilota ICS Maugeri Genova Nervi



1/ Risparmio di tempo > 6h/gg

300 min/die

Attività FT

74,75 min/die

Attività operatori



2/ Sempre meno modifiche manuali

Spostamenti

effettuati rispetto 

alla pianificazione

proposta



3/ Produce pianificazioni fattibili

Occupazione degli

operatori rispetto 

all’orario

operativo



4/ Consente di dedicare più tempo ai pazienti



Ricadute organizzative

• Ottimizzazione: meno carta e migliore comunicazione tra gli operatori

• Definizione oggettiva del processo di programmazione

• Rendicontazione in tempo reale su smartphone: efficienza e qualità del dato

• Evidenza dei carichi di lavoro degli operatori e della gestione del tempo di 
lavoro

• Definizione e ottimizzazione degli impegni del paziente

• Consistenza delle attività riabilitative con la reportistica (tempo, ora, luogo)

• Alimentazione della Cartella Clinica Elettronica con i dati di riabilitazione

• Possibilità di controllo automatizzato in tempo reale sul rispetto criteri di 
appropriatezza e accreditamento (BI)



Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità

23.9.2020

Ringraziamenti:
Paolo De Nardi – Direttore Sistemi Informativi ICS Maugeri
Anna Giardini – Responsabile analisi dei processi riabilitativi e Palestra digitale
Caterina Pistarini – Direttore Istituto ICS Maugeri Genova Nervi
Enrico Cavazzi, Francesca Spada, Catiuscia Bizzarri – Fisioterapisti 



www.surgiq.com

CEO: ivan.porro@surgiq.com

     

http://www.surgiq.com/
mailto:ivan.porro@surgiq.com

