GeCo PS
la soluzione Xidera per l’accoglienza nel Pronto Soccorso

Una divulgazione eﬃcace delle informazioni legate al Pronto Soccorso,
per la natura stessa del contesto, contribuisce in modo signiﬁcativo ad
alleggerire le ansie dei pazienti e a dare massimo risalto agli sforzi —
altrimenti spesso diﬃcili da percepire — che il dipartimento più critico di
ogni Struttura Ospedaliera si trova ad aﬀrontare nella quotidianità.
GeCo PS è la soluzione sviluppata da Xidera per indirizzare questa
speciﬁca esigenza e consente di comunicare in modo automatico,
ﬂessibile e chiaro ai pazienti e ai relativi accompagnatori tutte le
principali informazioni di loro interesse: tempi di attesa, stato di
avanzamento del percorso clinico, dislocazione all’interno della struttura.
L’architettura di GeCo PS prevede di aﬃancare al normale sistema di
gestione PS una piattaforma dedicata alla distribuzione multicanale delle
informazioni verso gli utenti del servizio.
Grazie a GeCo PS diventa possibile ad esempio:
• consentire ad un accompagnatore di veriﬁcare tramite
smartphone o internet lo stato di avanzamento dell’iter clinico del
proprio congiunto nel rispetto della privacy
• convocare il paziente tramite visualizzazione su display, SMS o
telefonata con voce sintetizzata
• divulgare le principali informazioni aggregate su tempi di attesa e
per codice colore
• visualizzare in tempo reale lo stato di avanzamento di ogni
assistito sui display
• inviare alert e avvisi in broadcast sui display rivolti al pubblico per
segnalare, ad esempio, la presa in carico di un codice rosso
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Tutte le funzionalità di GeCo PS sono conﬁgurabili in modo ﬂessibile e
non richiedono interazioni sostanziali da parte del personale sanitario
per gli aggiornamenti delle informazioni e la loro distribuzione; l’accesso
alle funzionalità amministrative di GeCo PS richiede solo un qualsiasi PC
in rete dotato di un browser moderno, poiché tutte le attività operative
si basano su una interfaccia web soﬁsticata ma di facile utilizzo.
GeCo PS legge in autonomia lo stato di avanzamento delle attività,
contattando ad intervalli preﬁssati la soluzione PS tramite web services o
viste dirette sul database; i dati vengono poi processati, distribuiti e
pubblicati secondo le policy conﬁgurate dall’amministratore della
piattaforma.
GeCo PS consente di aﬃancare contenuti multimediali alle informazioni
di servizio con un workﬂow molto soﬁsticato: tutti i media supportati
(animazioni in formato AVI, Quicktime, MP4, immagini, feed RSS, testi
scorrevoli) sono assemblabili con la massima ﬂessibilità in palinsesti che
potranno essere distribuiti e schedulati in modo indipendente su ogni
singolo schermo. Una volta programmata la visualizzazione, GeCo PS
provvederà a propagare i contenuti e a pilotarne l’esecuzione secondo
quanto conﬁgurato.
GeCo PS è stato sviluppato per limitare al massimo gli impatti sulle
risorse di rete: ogni aggiornamento delle informazioni viene distribuito in
modalità push e tutti i contenuti multimediali sono scaricati in locale dai
singoli display; in questo modo i requisiti di banda di GeCo PS sono
estremamente contenuti e le informazioni vengono visualizzate senza
ritardi di propagazione.
I requisiti infrastrutturali di GeCo PS sono estremamente contenuti,
poiché non sono richiesti cablaggi proprietari; la componente server può
essere installata su server virtuale e tutti i servizi legati alla telefonia
(SMS, telefonate con voce di sintesi) utilizzano servizi cloud. Queste
scelte architetturali consentono di ridurre al minimo i costi di esercizio e
di manutenzione della soluzione.

GeCo PS è un prodotto della famiglia GeCo, la piattaforma sviluppata da Xidera per la gestione delle accoglienze. Nel 2012 più di 6 milioni di persone hanno
utilizzato servizi disciplinati tramite GeCo in centinaia fra Ospedali, Comuni e Università di tutta Italia. Xidera è un’azienda specializzata nell’immaginare,
progettare e realizzare piattaforme innovative per mettere in contatto chi eroga servizi e chi ne usufruisce.
GeCo e Xidera sono marchi registrati di Xidera srl
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