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Iov, nuovo sistema informatico
Dimezzati i tempi di attesa
L’istituto oncologico ha lanciato un nuovo software per
ridurre i problemi di sovraffollamento. Partita la
sperimentazione, prenotazioni al via il 9 maggio
PADOVA Dimezzare tempi di attesa e sovraffollamento per la
chemioterapia: è questo l’obiettivo del nuovo sistema
informatico elaborato dallo Iov, dove si presentano tremila
pazienti all’anno e duecento al giorno. Grazie alla mappatura
delle poltrone libere in day hospital medici, infermieri e
farmacisti potranno accorciare la distanza tra prelievo, visita,
preparazione e somministrazione della terapia, ottimizzando la
distribuzione degli utenti nell’arco della giornata. Per i pazienti
non cambia nulla: l’unica novità riguarda la scansione degli
appuntamenti, comunicati con orari più precisi. La
sperimentazione è partita lunedì, le prenotazioni apriranno il 9
maggio. E nel frattempo il progetto, presentato a Milano da Sara
Lonardi, è stato premiato dal corso di perfezionamento per i
giovani talenti dell’oncologia italiana promosso dalla Bocconi e
dal Collegio dei primari oncologi Cipomo: «Vogliamo
semplificare il percorso dei pazienti - dice Lonardi, medico
dell’Unità complessa diretta da Vittorina Zagonel -. Oggi un
trattamento di due ore ne richiede fino a cinque di permanenza
in ospedale, mentre con il nuovo metodo il tempo sprecato si
ridurrà a mezzora o tre quarti d’ora al massimo».
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