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Process 

Management

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.

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.



Framework vs. Medical processes



L1 A : la genesi funzionale 

Medicina di 
Laboratorio,

Trasfusionale,

Tossicologia, 

Biologia Molecolare.

Prelievo ospedaliero

Prelievo ambulatoriale (spoke)

Prelievo domiciliare 

Farmacovigilanza,

Vaccinazioni,

Emergenze 
territoriali

Farmaci biologici preparati custom

Interventi ambulanza medica

Vaccinazioni decentrate

P.D.T.A. sepsi 

Interventi clinici tempo e temperatura dipendenti



  

 
  Accettazione  

LIS 

Prenotazione giorno diverso 

Etichettatrice automatica 

SALA PRELIEVI 

I.D. Paziente 

Produzione bar-cod  
provette 

Bar code altro 

• Match operatore 

• Verifica sequenziamento provette 

• Match positivo tra ID - Bar code 

• Gestisce tempistica dei prelievi 

• Match fine prelievo 

• Carica le provette piene 

• Chiude le operazioni di prelievo 

• Match provetta per invio 

• Match altro per invio  
 

 

 

Report 

• Performance operatore. 

• Performance per punto 
prelievo e per paziente. 

• Performance globale n° 
punti prelievo. 

 

Fase Analitica 

e post-analitica  

Gestionale  

Contenitori per il trasporto  

Sistema di trasporto  

Monitoring  
Performance trasporto 

Cabina di regia on line  

PANTHEON SUITE ® Algoritmo e diagramma di flusso operativo 

Pantheon Sync  

Pantheon tracking  

Esempio di algoritmo strutturale nell’ambito della

Medicina di laboratorio, trasfusionale e tossicologia

clinica e forense.

Lo stesso algoritmo seguendo le linee guida specifiche

viene svolto per applicazioni in ambito clinico, per

P.D.T.A. per i farmaci e per i vaccini



Dopo aver identificato prelevatore e paziente dai

loro bar code e dopo la fase di prelievo 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.

Tracciatura 



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 nelle strutture

sanitarie.

l’App. sviluppata in ambiente Android e continuamente

aggiornato , mentre i dati in/out sono conservati in Cloud e

trasferiti sulla base delle reti disponibili e WIFI.

Integrazione 



T R ACKING uno sguardo d’insieme



Tracking App
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 bidirezionale con il 

trasportatore.



Ogni trasportatore potrà essere 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..

Wearable
SMART CONTROL FOR TRANSPORT



Il centro di controllo è disponibile 

per tutte le piattaforme ma uno dei 

punti di forza è sicuramente il tablet 

che rappresenta uno degli strumenti

più versatili per il controllo e

l'intervento tempestivo in quanto a

mobilità e dimensioni.

Centro di 

controllo tablet



Cabina di regia  :

Centro di controllo 
Totem

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.



L4 A : 

R&S Pantheon suite con sistemi innovitivi di Telecomunicazione in real time 

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



I° sperimentazione progetto PHILOTEA 7.3.2019 Napoli  - https://www.youtube.com/watch?v=03t7V7UEL5o



L3  A : 

Governance dei 

processi sanitari



L4 B  : 

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.
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