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Rimini, 4 settembre 2018 

 

Dall’esperienza di Clinica Mobile e ArzaMed software medico è nato  

l’algoritmo per la perfetta gestione del paziente 

Dall‟incontro tra ArzaMed e Clinica Mobile è nato un progetto tecnologico che ha portato 

allo sviluppo di un algoritmo capace di ottimizzare l’organizzazione della gestione dei 

pazienti. Questa tecnologia fa sua l‟esperienza “estrema” di Clinica Mobile sui circuiti 

nazionali ed internazionali nel Motomondiale, ovvero tanti pazienti da trattare in 

pochissimo tempo con risorse e spazi limitati, uscendo dal contesto puramente agonistico 

e migliorando l‟organizzazione dei servizi per ogni paziente. 

L‟applicazione interamente cloud permetterà di gestire il flusso di appuntamenti medici in 

maniera ottimizzata in base a tre variabili: tempo, spazio e risorse. Le tre variabili verranno 

calcolate automaticamente e dinamicamente dall‟algoritmo rispetto al flusso di 

informazioni inserite, modificando real time la pianificazione degli appuntamenti. 

I risultati attesi sono calcolati sullo storico di utilizzo del software medico da parte di 500 

operatori sanitari, attivi in 16 regioni italiane ed in Svizzera. 

➢ - 32% dei tempi di attesa per l‟accettazione dei pazienti; 

➢ - 43% di appuntamenti mancati / no show; 

➢ - 25% di appuntamenti disdetti 

➢ - 30% costi di gestione; 

➢ - 18% del costi personale front desk; 

➢ - 20% tempo impiegato al telefono. 
*Stime arrotondate per difetto   

 

Gli obiettivi del progetto, spiega Andrea Pari AD di ArzaMed “sono quelli di migliorare il 

percorso di cura e prevenzione dei pazienti attraverso l'automazione della gestione 

organizzativa, clinica e relazionale dei centri medici. Riduzione delle tempistiche di 

attesa e intervento ed accesso alle informazioni mediche anche in mobilità sono due 

delle prerogative a cui stiamo lavorando. I primi test, effettuati sulla versione Alpha 

dell’applicazione, hanno prodotto risultati al di sopra delle aspettative. Entro febbraio 

2019, una versione Beta sarà resa disponibile ad un gruppo eterogeneo composto da 

studi medici specialistici, poliambulatori, equipe multidisciplinari, psicologi e 

fisioterapisti.” 

 

http://www.software-medico.com/
http://www.software-medico.com/
https://www.software-medico.it/clinica-mobile-nel-mondo-e-arzamed-per-migliorare-il-ciclo-di-gestione-del-paziente/
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ARZAMED_______________________________________________________________  

ArzaMed è la startup innovativa nata nel 2018 dall‟esperienza di Andrea Pari e Alberto 

Ghiribaldi. Dal 2010 sviluppa software innovativi basati su tecnologia cloud che rendono 

più sicura e semplice l‟acquisizione, il controllo, l‟archiviazione e la gestione dei dati 

personali e sensibili. Opera prevalentemente nell‟ambito sanitario. ArzaMed – software 

medico, conta già più di 500 utenti in 16 regioni italiane e in Svizzera.  

 

CLINICA MOBILE NEL MONDO _____________________________________________ 

Clinica Mobile nata negli anni „70 su idea del dottor Claudio Costa, è il punto di riferimento 

sui circuiti di tutto il mondo, sia per il Motomondiale che per il Campionato del Mondo 

Superbike. Oggi il Direttore Sanitario il Dr. Zasa, l‟ha trasformata in un centro medico per il 

trattamento di condizioni sanitarie acute e un luogo dove i piloti possono ritrovare il 

naturale assetto psico-fisico dopo le sessioni di prove libere, o recuperare da infortuni 

precedenti. 

CONTATTI ______________________________________________________________  
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