
 

Pensato per l’ospite,  

utile agli operatori, 

indispensabile alle strutture. 

 

 



Caratteristiche fondamentali 

• Permette di gestire tutti i dati dell’area socio-sanitaria e si 

contraddistingue per la sua facilità d’uso.  

 

• Nato in una struttura (e non in una software house) 

 

• Pensato per l’ospite (filosofia del software), per un miglioramento del suo 

benessere. 

 

• Sviluppato dal basso (in collaborazione con gli operatori disegnato sulle loro 

esigenze) 

 

• Professionalizzante e qualificante (gli operatori detentori delle informazioni 

si  sentono stimolati e coinvolti nel processo di miglioramento) 

 

 



Vantaggi operativi 

 

 

 

 

 

 

• Miglioramento della qualità del servizio e della qualità della vita 

dell’Ospite 

 

• Sostituzione di tutte le consegne e  principali documenti cartacei  

   (PAI, contenzioni, consegne generali di nucleo, comunicazioni tra il personale) 

 

• Eliminazione degli errori dovuti alle trascrizioni e gestioni manuali  

   (chi ha scritto, su quale ospite, quando, errori vari) 

 

• Facilità d’uso 

  (tempi di messa a regime rapidi=>minore investimento=>risultati veloci) 

 

• Logica per ospite \  logica per indicatore 

  (analisi a partire dall’ospite o dall’indicatore) 

 
 

 

 

 

 



Referenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Oltre 100 Residenze pubbliche e private in Emilia Romagna, Veneto, 

Lombardia e Toscana  

 

• Scelto da AUSL e dai distretti di Modena per oltre 50 Residenze 

dell’intero territorio provinciale  

 

• il 99% debiti assolti in regione per la provincia di Modena, 

allineamento con il processo di informatizzazione del percorso 

assistenziale previsto dal D.M. 17.12.2008 del Ministero della Salute per 

l’informatizzazione del Flusso Assistenziale Regionale (FAR), 

coerentemente con le finalità delineate dal Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario (NSIS)  
 

 

 

 

 



Vantaggi per la direzione 

 
• Raccolta e governo dati direttamente dai detentori delle informazioni: gli 

operatori 

 

• Utilizzo dei warning (anomalie) come strumento di monitoraggio criticità 

 

• Riduzione dei tempi di lavoro anche del 50% su alcune attività 

 

• Assolvimento debiti informativi senza lavoro aggiunto (es: elaborazioni 

fogli excell) 

 

• Rapida messa regime delle funzionalità più strategiche (interfaccia 

friendly, pensata per persone straniere o senza competenze 

informatiche) 

 
 
 
 



ABC – Albero di Cuori risponde ai requisiti dell’accreditamento: 

1. Politica e pianificazione strategica   

2. Pianificazione operativa   

3. Comunicazione, trasparenza e partecipazione   

4. Struttura   

5. Attrezzature   

6. Formazione e sviluppo Risorse Umane   

7. Sistema Informativo   

8. Processi e procedure generali   

9. Verifica dei risultati   

10.Miglioramento   



Logica innovativa  



Logica innovativa  



Anagrafiche complete  

• Cartella di ingresso storicizzabile nel tempo  

• Informazioni divise in aree riconoscibili  

• Autorizzazioni in base alla mansione (chi vede che cosa) 

• Reportistica dettagliata  

• Fotografia dell’ospite per un riconoscimento immediato 

• Schede Parenti  

• Scadenziario documenti 

 



Gli strumenti operativi  

•  Diari e consegne (sostituzione completa della gestione cartacea) 

•  Evacuazioni, alimentazione, monitoraggio sonno/veglia, bagni, cambio 

letti  

•  Attività di riabilitazione e socializzazione 

•  Terapie (somministrazione ed eventuali modifiche) 

•  Parametri vitali (diuresi, pressione, saturazione, peso, temperatura, 

glicemia,…) 



Gli strumenti operativi  

• Medicazioni (semplici, medie, complesse) 

•  Gestione decubiti (scheda PUSH con grafico di andamento) 

•  Gestione cadute  

•  Gestione automatizzata del protocollo di invio al pronto soccorso  

•  Pianificazione delle attività quotidiane 

•  Stampa giornaliera delle “cose da fare” personalizzabile per mansione 



Gli strumenti operativi  



Gli strumenti operativi  



Gli strumenti operativi  



Via Cavour, 140033  

Casalecchio di Reno (BO) 

T 051.6130101 (5 linee) 

E info@margo.it 

Grazie per l’attenzione 


