
Per l’efficienza delle cure

Per la sicurezza del 
paziente

Per la tracciabilità dei 
percorsi sanitari

Gestione Processi Sanitari

Tracciabilità degli Atti Sanitari

Controllo di Gestione

Miglioramento Performance

MINDS srl, (Medical Information Development System),

nasce nel 2011 dall’incontro di 
professionalità mediche ed 
informatiche, e come spin-off di 
due realtà imprenditoriali nel 
settore sanitario e dell’ICT.

Obiettivo dello spin-off è 
analizzare e sperimentare nuovi 
scenari nel campo delle attività 
sanitarie, con particolare riguardo 
alla gestione ed ottimizzazione di 
percorsi complessi e 
interconnessi tipici del mondo 
sanitario.
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per il Paziente e per il Medico
ANAMNESI ED

ESAME OBIETTIVO

DIARIO CLINICO

Centro di controllo delle attività cliniche: eventi, 
referti strumentali e di laboratorio, 
visualizzazioni grafiche di andamento e 
correlazione con terapia. 

CARTELLA
INFERMIERISTICA

Raccolta agevole dei dati anamnestici. 
Compilazione facilitata dell’esame obiettivo.

ATTIVITÀ CHIRURGICA

Dalla lista d’attesa alla nota operatoria. Dalla 
preospedalizzazione alla refertazione 
dell’intervento chirurgico. Check list di sala 
operatoria, cartella anestesiologica.

CARTELLA RIABILITATIVA

Stesura progetto riabilitativo individuale, 
gestione attività riabilitative, valutazione stati 
intermedi. Gestione dei processi riabilitativi con 
integrazione di tutti i professionisti.

DIAGNOSTICA 
STRUMENTALE

Dalla richiesta dell’esame alla gestione delle 
liste d’attesa e refertazione per singolo 
laboratorio diagnostico. Gestione immagini 
Dicom e  confronto con esami precedenti. 

per l’Azienda
ACCETTAZIONE

AMMINISTRATIVA

Anagrafica, pre-ospedalizzazione, ricoveri, 
dimissioni dei pazienti.

DIMISSIONI E SDO

Compilazione facilitata e personalizzazione 
della Lettera di dimissione ospedaliera, report 
esami e consulenze effettuate. Compilazione 
assistita della SDO e calcolo del DRG*.

REPORT E STATISTICHE

Cruscotto personalizzabile di report e 
statistiche basate sul ricco database clinico ed 
amministrativo.

CONTROLLO DI
GESTIONE

Disegno di scenari delle attività sulla base di 
dati reali (costo del personale, materiali, 
attrezzature, ammortamenti, costi generali). 
Simulazione possibili interventi migliorativi.

GESTIONE FARMACIA E
MAGAZZINO

Pianificazione approvvigionamenti e gestione 
fornitori. Gestione scorte su fabbisogno 
effettivo.

Scheda infermieristica, monitoraggio parametri 
vitali, gestione prelievi, somministrazione 
terapie.

*richiede software 3MTM
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