
 

  



           

Pantheon ® : Pre Analytical and Pre care  PROCESS  MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

GESTIONE DELLA STRUTTURA DI PROCESSO 
 

 

Pantheon ® è un Process Facility Management a struttura  multilevel , ogni livello  può avere attività autonoma   

il cui  “insieme” permette la piena scalabilità del controllo di processo  Pre- analitico o Pre-care. 
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In Sanità,  le fasi di pre-analitica e pre-
care  sono processi articolati  e   critici  
all’esterno delle strutture centralizzate 
sia pubbliche che private, dove  diversi 
professionisti prestano la loro opera in 
funzione di protocolli e procedure al 

servizio del cittadino/paziente.

La piattaforma PANTHEON ® è un’
infrastruttura collaborativa e logistics App “all-in-
one” comprensiva di software e devices, che
riduce le distanze fisiche tra i centri e trasforma le
connessioni in comunicazione diretta nell’ambito
dei servizi sanitari dislocati sul territorio. Una
traiettoria orizzontale rispetto i “ servizi” di
Medicina di Laboratorio, Trasfusionale,
Farmacovigilanza e Medicina di precisione.



 

          

App. Pantheon® Prelievo     
✓ Acquisizione dei dati riportati sui documenti di riconoscimento del  

prelevatore  e del paziente. 

✓ Lettura del bar code applicato sulle provette e contenitori. 

✓ Verifica di fine prelievo delle bontà del prelievo.  

✓ Match tra i contenitori e le accettazioni.  

                                                                                                                                                                                                     

I dati registrati  sono elaborati sotto forma di  

 indicatori  per valutare il  processo sia del singolo pdp che complessivi di struttura 

spoke: accessibilità al processo (n. di fruitori/bisognosi, tipologia ), tempi di 

erogazione delle prestazioni (tempi di attesa, tempi produttivi), numero di 

prestazioni erogate (densità prestazionale distinti per singolo operatore se 

necessario), fattibilità e complessità (giudizio dell’operatore addetto), esiti prodotti 

(soddisfazione del cliente, alert o segnalazioni ), costi ( costo/unità di prodotto). 

 

La flessibilità della piattaforma permette di scegliere il percorso di report che 

meglio si adatta alla propria esigenza di organizzazione ed anche   i device  possono 

essere decisamente scelti ed  adeguati alle esigenze degli operatori oltre che ai  

livelli d’interfaccia con strumentazione e software già presenti in Laboratorio 

essendo l’App. sviluppata in ambiente Android e continuamente aggiornato , 

mentre  i dati sono conservati in Cloud e trasferiti o con bluetooth o WiFi  se    

disponibile. 

 

Automazione della sala prelievi  
 

Pantheon ® può essere interfacciato ad una etichettatrice automatica, in particolare è stato sviluppato un software nativo  

bidirezionale specifico per  la famiglia delle etichettatrici Energium mod.: HEN mini, HENm ed GNT9, la gamma più evoluta 

presente sul  mercato internazionale. 

Questa tipologia di etichettatrici permette ad un centro 

prelievi di disegnare l’architettura più performante e 

meglio aderente ad un utilizzo ottimale dei servizi  sia per 

l’organizzazione della struttura  che per il  paziente, con 

una risultante positiva in termini di  velocità  e sicurezza  

 

rispettando  la  linea di trasmissione e connessione  articolata rispetto le procedure riferentesi alla best practice del prelievo 

come da protocolli delle principali società scientifiche internazionali con eliminazione degli errori che concorrono al 50% di 

tutti quelli imputabili alla fase pre analitica. 

L’integrazione di Pantheon con l’etichettatrice permette di migliorare il livello di accoglienza del paziente/cliente 

evidenziando le procedure di tracciatura come elemento di sicurezza.  

Dopo la fase del prelievo, nello spoke, si predispone il materiale da inviare in funzione delle diverse matrici biologiche ed  

esse verranno monitorate diversamente per la temperatura consigliata sia di conservazione che di trasporto. 

Un primo elemento critico da gestire è  il diverso numero di provette inviate diverse da quelle accettate ( sarà sempre 

necessario tener sotto controllo la rispondenza  numerica) Pantheon,alla fine del processo di prelievo esegue il controllo delle 

provette ed esegue il match tra ciò ch’è stato accettato, il prelevato e i contenitori secondari e terziari, attraverso il controllo 

della dinamica delle etichette. 

       LIVELLO 1 a 

LIVELLO 1b 



L’ App. che si attiva una volta preparati i contenitori da inviare,  

questi vengono “caricati” via server (cloud) in automatico sul 

palmare del trasportatore ,allorquando egli entra  nell’area pre 

analitica dello spoke, con apertura della missione.  

Tutto il trasporto è tracciato: percorso, mezzo utilizzato, tempo e 

temperatura, il tutto visibile in connessione e real time  sul Totem in 

HUB che  registra ed evidenzia eventuali fuori range, dando la 

possibilità ai sanitari responsabili d’intervenire direttamente con 

dialogo bi direzionale con il trasportatore. 

 

App. Pantheon ® Tracking 
  Logistica del materiale biologico, sangue, organi e farmaci 

entrano in una condizione di modernità quando esprimono il 

concetto di “Logistica integrata” e portano con se diversi aspetti 

strategici che esaltano la funzione e che diventano aspettativa di 

una governance della fase sotto la responsabilità  del  sanitario:  

a) In termini di privacy per la comunità, secondo le linee 

internazionali sul tema del diritto alla protezione dei dati 

personali.  

b) L’efficacia del processo con un controllo in Real time tenuto 

conto della sicurezza degli operatori e dei materiali. 

c) Sensibilizzazione del processo dove il trasporto del materiale 

biologico, dei dispositivi e dei farmaci  è particolarmente delicato 

perché il trasporto incide sulle  matrici biologiche che conservano la loro   potenzialità metabolica ed attività vitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Ogni trasportatore sarà dotato di smartphone oppure smartwatch in funzione 

dell’organizzazione con l’App.Pantheon traking  pre caricato  che permette la 

tracciatura del percorso, dei tempi di percorrenza e della temperatura dei 

singoli contenitori distinti per matrice e laboratorio inviante.  Può ricevere 

indicazioni dall’hub   essendo attivo il dialogo bidirezionale.  

 

 Elemento distintivo ed innovativo è la tracciatura in MULTIMISSIONE” soddisfacendo le  missioni dove il materiale viene 

indirizzato a finalità operative diverse e durante la missione può essere gestito da diverse origini di prelievo e preparazione. 

Particolare attenzione è stata posta alla scelta del data logger  un SEDATAC 136 serie TR4.1 con 

comunicazione Bluetooth 4.0 LE . All’interno del raggio di comunicazione Bluetooth i logger vengono 

immediatamente riconosciuti e aggiornati automaticamente dai dispositivi mobili come smartphone e tablet 

tramite il cloud Web Storage Service. IL TR41 può rilevare temperature in un range compreso tra -40 a 80°C 

ed è conforme a IP67.Il dispositivo ha 15 intervalli di registrazione selezionabili da un secondo a 60 minuti è 

possibile visualizzare e analizzare fino a 160000 letture in un unico grafico. 

 

 

 

 

 

 

    LIVELLO  2 a 



 

Pantheon® e la Precision Diagnostics – Medicine   
La piattaforma Pantheon® in quanto  PROCESS FACILITY MANAGEMENT è stato studiato ed adeguato  per un impiego 

”Personalizzato” con con indirizzo diffuso sia per la diagnostica di precisione che per la clinica di precisione. 

Le applicazioni di una Medicina personalizzata o di precisione sta aumentando sempre di più il suo campo di applicazione sia 

nell’ambito di conoscenza di fenomeni biologici ( genomica,proteomica, metabolica) che a livello farmaceutico nell’uso 

appropriato di una terapia  nel tempo. In uno scenario che va verso nuove e più precise strategie di inquadramento diagnostico  

e percorso farmaceutico ottimizzando la complessa presa in carico del paziente( lunga degenza/ domiciliare)  per il quale 

aumenta il livello di spostamento di materiale e informazioni con il centro operativo, si inserisce l’ App. Pantheon ®  Precision 

Medicine cioè un applicativo verticale che si inserisce nel nuovo rapporto  tra ospedale – servizi – cittadino al proprio 

domicilio, al centro della nuova trasformazione digitale al di là della location  nello specifico per: 

 

➢ Assistenza domiciliare 

➢ Follow up farmacologico. 

➢ Trial clinici . 

➢ Patient  empowerment. 

➢ Prevenzione e sicurezza  

➢ Informazioni e  connessione. 

 

 
           

Tutte le operazioni indipendentemente dall’ambito dove vengono effettuate: domicilio, 

reparto, ambulatorio ecc.   seguono la tracciatura del  

paziente – materiali e informazioni  compresa la stampa dei report  

sempre  in connessione IoT con la centrale di controllo  con invio dei dati tramite 

bluetooth, l’App è applicata su devices pratici e smart per la connessione tra 

professionisti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantheon ® Governance Preanalytical  Proces 
 

 

 

 
L’applicazione di Pantheon ® ha una funzione di “ 

cabina di regia” in real time, dove il sanitario 

responsabile del processo ha la possibilità di seguire dal 

prelievo alla consegna tutti i passaggi attraverso un 

cruscotto digitale e interattivo, e verificarne la 

correttezza procedurale attraverso  segnali e 

comunicazione per   eventuali  allert di fuori range  e 

soluzioni. 
 

 

LIVELLO 3 

   LIVELLO 2 b 



La  lavagna Totem è dotata di touch screen, di altoparlanti e microfono integrati per 

la funzione di teleconferenza, oltre numerose opzioni di connettività, tra cui porte 

USB e sistema   Bluetooth per dispositivi smart e la possibilità di aggiungere un 

sistema per  controllare gli accessi tramite badge. Pensata per essere di semplice 

utilizzo, con possibilità di scegliere il sistema operativo aperto, in base alle proprie 

necessità e preferenze.  

 

 

Pantheon ® Telecomunicazione : Digital Innovation  
 

Uno dei punti di forza della R&S della piattaforma IoT  è l’utilizzo 

dell’assistente virtuale predittivo cioè un nuovo approccio  per conversazioni 

naturali e  cross-skill con l’assistente virtuale. Su questa scia di ricerca è   sul 

mercato Alexa Conversations app. adattata, finalizzato ad interpretare il 

contesto del dialogo allo scopo di gestire workflow multipli da parte degli 

utenti, di rispondere a un input più naturale dell'utente come informazioni  ed 

affrontare gli errori più comuni del processo oltre che  raccomandare    

proattivamente funzionalità  aggiuntive, infatti gli operatori sul campo possono ricevere assistenza dal supporto  o dagli 

operatori esperti tramite chat, voip, streaming video o chiamata in realtà aumentata. L’utilizzo di un qualsiasi dispositivo 

mobile e il limitato consumo di banda permettono di intervenire anche in ambienti non coperti da Wi-Fi o rete mobile ad alta 

velocità. Una soluzione scalabile per la mobilità degli operatori distanti tra loro che, attraverso una semplice APP, utilizza la 

realtà aumentata e un motore di intelligenza artificiale per raccogliere dati, guidare gli interventi e suggerire possibili soluzioni 

senza la necessità di utilizzare hardware o personale specializzato  o di programmare lunghi spostamenti o  corsi di formazione 

. 

Pantheon®  Quality assurance 
 

Quella  ch’è oggi una necessità di sicurezza, determinata  dalla  distanza fisica tra gli attori del ciclo della diagnostica, 

rappresenta l’impegno della piattaforma Pantheon® anche a supporto del percorso di certificazione) , con riferimento alla 

performance organizzativa, l’individuazione e la misurazione, per la specifica  macro area,  di indicatori di efficacia, efficienza 

ed innovazione ( il KPI – Key Performance Indicator   )  significativi  per la valutazione della fase  e rappresentativo di un 

dato prestazionale, avendo la possibilità di  misurare gli indici che partendo dalla valutazione del singolo centro si allarga per  

interessare la struttura complessa con un numero “n”  di PDP, postulando la tendenza del centro ad avere un numero maggiore 

di strutture eccellenti al crescere della dimensione del gruppo. Dalla R&S è stato implementato  un algoritmo di elaborazione 

automatica dei dati per la determinazione dello stato di salute del campione, per il rilevamento e la gestione di eventi critici, 

per la prevenzione e per realizzare  il paradigma del calcolo del rischio clinico collegato alla fase  che abilita il supporto alla 

successiva fase analitica/cura – esito/refertazione.  

Tali metodologie e tecniche sono  strumenti atti ad offrire nel tempo, 

una mole di dati già purificati, tali da rappresentare pilastri su cui si 

fonda la nuova “Governance del processo esterno” laddove è  

richiesto un cambio di governo e controllo dei processi che  si 

poggiano su 3 dimensioni : 

➢ Compliance : aderenza ai protocolli interni,linee guida delle 

società scientifiche,ISO ecc. 

➢ Performance: allineamento alle best practices di 

settore,individuali e controllo del rischio. 

➢ Knowledge: competenze e cultura Aziendale: principi ,valori, 

conoscenza organizzativa. 
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PANTHEON ®  è un Marchio registrato  MISE N°  30201700086106 del 19/06/2018)  

Rich. brevetto  N° 202017000052324 del 15/05/2017 di proprietà della Carpitech srl. 

 

CARPITECH  srl , Start up innovativa,  Associata CONFINDUSTRIA  HOME 

& DIGITAL CARE 

 

  

 

 

 Partner Creativo Software Pantheon ® ,Via Diocleziano 187, Polo Tecnologico, Napoli  

 

 

 

 

Pantheon®  è conforme all’Allegato B  del piano Nazionale Industria 4.0 per le sue caratteristiche peculiari:  

➢ La piattaforma collaborativa  Pantheon® è strutturata   con     una   componente   materiale  composta da 

devices industriali  e  una  componente  immateriale integrata nei  beni materiali. L’insieme costituisce  un  

impianto  tecnologico  innovativo  che  permette  la  comunicazione,  il controllo,  la  tracciatura  e  

l’archiviazione della filiera funzionale  del processo  pre  analitico   in  Medicina  di  laboratorio,  Medicina 

Trasfusionale, e pre care in Farmacovigilanza, nello specifico: personale, materiali biologici, contenitori  e  

mezzi  in transito dai punti di prelievo distribuiti sul territorio verso il centro unico di esecuzione della fase 

analitica, incidente su tutto il processo  di  produzione e sull’organizzazione nel rispetto degli indicatori esterni 

quali:   ISO  15189:13  e  ISO  9001:15,  sicurezza del personale e del materiale trasportato D.M. 28.9.90 art. 

1, D.M. 03/2003, D.Lgs 81/2008 Titolo X ( art.271,272,comma2,lettera m).  

➢ La piattaforma Pantheon® è strutturata su base IoT ( Internet of Tings) dato che i dispositivi, in dotazione al 

personale e  la rete di sensori, sono interconnessi ( WIFI, Bleutooth ) e predispongono ad un controllo proattivo 

ed in real time del processo  da  parte  del  centro  di  controllo  autorizzato nell’ Hub, costituendo  un  insieme  

virtualizzato  e condiviso che diventa comunicazione diretta con l’ uso del Totem centrale in teleconferenza 

singola/di gruppo. 

➢  Il software Pantheon ® se collegato al LIS esistente permette  un  revamping del gestionale  determinando la 

governance di tutto l’ecosistema diagnostico : dal controllo del processo produttivo  alla  supply  chain dei 

materiali e utilizza la   telecomunicazione integrata  tra i centri in rete.  

➢ Il sistema integrato di Pantheon® : devices e componente software, è predisposto per un utilizzo orizzontale a 

tutte le fasi interdipendenti e può esercitare una logica impattante sull’organizzazione oltre che sulla tecnologia 

in uso.      

 

Advanced livel 



 

 

 

 

Contatti: 

Carpitech srl   Via Coroglio 57, 80124, Città della Scienza, Napoli ( Na)  

 direzione@carpitechsrl.it 

info@carpitechsrl.it 

www.carpitechsrl.it  


