
Sanità e impianti di centralizzazione 
dell’ora 

I professionisti in campo sanitario non conoscono giornate “tipo”, poiché ogni giorno devono affrontare nuove problematiche. Una gestione efficiente del 

tempo è un attributo essenziale che medici, infermieri e personale sanitario devono possedere per occuparsi in maniera efficace dei bisogni dei pazienti. È 

importante per gli ospedali fornire al personale le risorse in grado di sfruttare al massimo tale capacità, perché il benessere dei pazienti assistiti e la reputazione 

dell’ospedale dipendono anche da questo. L’implementazione di un impianto di orologeria centralizzata è il metodo più indicato per massimizzare le capacità 

di gestione del tempo all’interno di un ospedale. Un sistema di orologi sincronizzato presenta molti vantaggi per un ospedale che può servirsene per distingu-

ersi dagli altri.

Un sistema di orologeria centralizzata può presentare molti vantaggi in un istituto sanitario, tra cui i seguenti.

• Garanzia di efficienza del personale ospedaliero – È importante che lo staff medico di un ospedale sia in grado di stabilire delle priorità temporali nella 

maniera più efficiente possibile. Se ogni orologio segna la stessa ora esatta, diminuisce la probabilità che un medico o un infermiere sia in ritardo per un ap-

puntamento, che le medicine non vengano somministrate all’ora giusta, e che medici e infermieri arrivino in ritardo per la fase preparatoria di un’operazione, 

e così via. Con un impianto di orologeria centralizzata, la gestione del tempo diventa una cosa in meno di cui preoccuparsi. Quando gli operatori ospedalieri 

concordano coerentemente in termini di orario corretto, è più probabile che riescano a portare a termine i loro compiti con puntualità. Il lavoro di un profes-

sionista in campo medico diventa più strutturato se l’orario è sincronizzato all’interno di un intero ospedale.

• Gestione più accurata dei documenti – Diventerà molto più semplice tenere traccia della documentazione medica quando l’orario è uniforme in tutto 

l’ospedale. In questo modo si aumenta rigorosamente la probabilità che i pazienti ricevano le cure proprio all’ora esatta, che le operazioni avvengano come da 

programma e tutte le procedure mediche seguano i protocolli corretti. In un settore caratterizzato di frequente da azioni legali e controversie finanziarie, un 

dispositivo che ottimizza le capacità di gestione del tempo, come quello qui proposto, risulta un’assoluta necessità. 

• Riduzione del tempo e dei costi di manutenzione – L’uso di un’attrezzatura di altissimo calibro è determinante per il successo di un ospedale. I sistemi 

di orologi di qualità inferiore hanno la tendenza a subire guasti o malfunzionamenti di varia natura. Inoltre, durante il periodo dell’ora legale, i normali sistemi 

di orologi non hanno la funzionalità di aggiornamento dell’ora. Mandare in giro il personale per eseguire la regolazione di tutti gli orologi di un ospedale può 

richiedere una quantità di tempo e denaro non indifferente. Dotandosi di un impianto di orologeria centralizzata Sapling, un ospedale non dovrà provvedere a 

regolare l’orario, poiché gli orologi si aggiornano automaticamente. 

• Supporto nei casi di codice blu - Il codice blu riguarda una situazione in cui un pazi-

ente necessita di rianimazione o immediata assistenza medica. Un sistema di orologi digitali 

sincronizzati può offrire un incredibile aiuto in tali evenienze. Grazie alle funzionalità di con-

to alla rovescia e cronometro di tale sistema, medici e infermieri riusciranno a monitorare il 

tempo in maniera sostanzialmente più semplice in condizioni estremamente stressanti. Ciò 

consente ai medici di mantenere il sangue freddo e accertarsi che il paziente stia ricevendo 

il trattamento o la medicina giusti esattamente all’ora corretta, il che aumenta in modo 

significativo le probabilità di salvare il paziente. 

In un’organizzazione sanitaria munita di un impianto di orologeria centralizzata, i medici sono in grado di assolvere alle loro mansioni nella maniera più effici-

ente e massimizzare la qualità del trattamento ricevuto dai pazienti. Ciò che più conta, però, è che un intero ospedale riuscirà a gestire situazioni estreme con 

calma e risolutezza se si avvale di un impianto di orologeria centralizzata. 

Per maggiori informazioni e una consulenza gratuita, contattare il rivenditore locale di riferimento.


