
/ Citazioni /
 “Grazie al lavoro di squadra tra tutti gli attori coinvolti e l’alta qualità delle soluzioni hardware e 
software messe in campo, riteniamo di avere fatto un passo importante nell’ambito del processo di 
digitalizzazione in sanità, mirato sempre e comunque a migliorare la gestione e la salvaguardia del 
paziente e la fiducia del cittadino nei confronti del sistema sanitario.”

Dott. Giulio Trillò, Direttore del Suem 118 della ULSS 1 Dolomiti
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/ La Sfida /  
La centrale operativa di Pieve di Cadore ULSS 1 Dolomiti (Regione Veneto - Italia), gestisce il soccorso sanitario extra ospedaliero (118) attraverso personale medico 
infermieristico e volontari che, con la partecipazione del Soccorso Alpino, oltre al soccorso immediato del paziente, devono occuparsi della corretta trasmissione di 
tutti i suoi dati, sia personali che clinici, al pronto soccorso che lo prenderà in carico. Le operazioni di intervento si svolgono in esterno, a volte in condizioni meteo 
critiche e di stress, di conseguenza, la compilazione della scheda clinica su un modello cartaceo prestampato in modalità manuale, può causare errori e rallentare le 
operazioni di soccorso una volta che il paziente è arrivato in ospedale. Il servizio Suem 118 della ULSS 1 Dolomiti aveva quindi la necessità di ottimizzare il processo 
di queste informazioni e individuare un percorso standardizzato al fine di migliorare l’approccio al paziente. 

“Nel soccorso extra ospedaliero il 70% dei problemi* che si riscontrano sono legati alle difficoltà di comunicazione. Per escludere qualsiasi problematica in questa 
delicata fase, abbiamo dovuto quindi ripensare ad un modello più efficiente e sicuro.” ha dichiarato il Dott. Giulio Trillò Direttore del Suem 118 della ULSS 1 Dolomiti.

*JC Root Causes and Percentages for Sentinel Events

/ Soluzione /
Il tablet fully rugged di Getac F110 coadiuvato dal software di Zulu Medical, azienda italiana specializzata nello sviluppo di software professionali dedicati 
nell’ambito della medicina digitale è la soluzione perfetta per governare le varie complessità delle operazioni di primo soccorso, perché combina estrema leggerezza 
e portabilità, resistenza alle vibrazioni, umidità e pioggia, freddo, calore, sbalzi di temperatura e può essere igienizzato. Inoltre, è riconosciuto per la sua adattabilità 
per l'utilizzo in elicottero, perché non interferisce con l’avionica ed è resistente alle interferenze elettromagnetiche. La lunga durata della batteria sostituibile 
durante il funzionamento, l’esclusivo display touch da 11,6” LumiBond® 2.0 che garantisce l’utilizzo con stilo, polpastrello o con i guanti, indispensabili in ambiente 
sanitario e le innovative funzionalità di sicurezza lo rendono perfetto per operazioni in mobilità. 

/ Benefici /
Il tablet F110 posizionato all’interno dei veicoli di soccorso raccoglie durante il trasporto i dati sulla situazione clinica del paziente e li trasmette in tempo reale, 
tramite piattaforma cloud Microsoft Azure, alla centrale operativa e al pronto soccorso dell’ospedale. Da lì, il medico, oltre a supportare in diretta le operazioni di 
soccorso durante il trasporto del paziente, può garantire all’assistito, una volta arrivato in ospedale, un percorso di accesso alle cure di emergenza più facilitato, 
perché ne conosce le reali condizioni e i relativi parametri vitali. Questi aspetti a volte possono a volte fare la 
differenza nell’azione assistenziale del paziente che giunge in emergenza in ospedale. 



/ Soluzione /
Il tablet fully rugged di Getac F110 coadiuvato dal 
software di Zulu Medical, azienda italiana 
specializzata in sviluppo di software professionali 
dedicati nell’ambito della medicina digitale, è la 
soluzione perfetta per governare le varie 
complessità delle operazioni di primo soccorso. Il 
software medicale di Zulu Medical, frutto di un 
lavoro di team e customizzato sulla base delle 
esigenze dell'ULSS 1 Dolomiti integrato con il 
tablet fully rugged F110, capace di combinare 
tecnologie e prestazioni di ultima generazione, si è 
rivelata la perfetta soluzione per la gestione della 
medicina d’emergenza e soccorso sanitario extra 
ospedaliero in scenari critici. 

L’ampio display touch da 11,6” LumiBond® 2.0 
leggibile sotto il sole e sotto la pioggia, garantisce 
l’utilizzo con stilo, polpastrello o con i guanti, 
indispensabili in ambiente sanitario. Inoltre, il 
tablet rugged è certificato MIL-STD810G e IP65 per 
resistere a cadute fino a 1,20 m e a temperature 
estreme (da -21°C a 60°C) ed è riconosciuto per la 
sua adattabilità per l'utilizzo in elicottero, perché 
non interferisce con l’avionica ed è resistente alle 
interferenze elettromagnetiche. La connettività 
Wi-Fi e 4G, fondamentale per chi opera in esterno, 
permette una veloce trasmissione dei dati. Molto 
apprezzate sono state le numerose funzioni di 
sicurezza integrate in Windows 10, il lettore a 
doppia frequenza (LF/HF) RFID, che permette agli 
operatori sanitari di accedere al software in modo 
veloce senza perdite di tempo tramite bracciale 
RIFID dedicato e lunga durata della doppia 
batteria, sostituibile senza interrompere il 
funzionamento. 

“Questo modello innovativo di gestione del 
soccorso sanitario, può contare sull’affidabilità 
della tecnologia rugged abbinata alla sicurezza di 
protezione dei dati del paziente, possibile grazie 
alla piattaforma cloud Microsoft Azure, che 
rispetta gli standard globali più rigorosi per la 
privacy” dichiara Riccardo Furlanetto, Sales and 
Marketing Director di Zulu Medical.

/ La Sfida /
In Italia, il servizio sanitario di urgenza assicura 
soccorso sanitario a tutta la cittadinanza, 365 
giorni all’anno, 24 ore su 24. Spesso ci sono 
situazioni di emergenza nelle quali una 
combinazione di fattori può fare la differenza e 
salvare vite umane, quindi risulta fondamentale 
non interrompere la catena di soccorso per gestire 
in modo corretto il percorso di approccio al 
paziente. Questo compito spetta al personale 
medico infermieristico e volontari giunti sul luogo 
di soccorso, scenario che si rivela spesso altamente 
critico, in alta quota, con poca luce o con luce 
diretta sotto il sole, a basse o alte temperature. 
Oltre alle operazioni di salvataggio, gli operatori 
devono occuparsi della trasmissione dei dati del 
paziente al pronto soccorso per la successiva 
ospedalizzazione. La compilazione dei dati su un 
modello cartaceo prestampato in modalità 
manuale e la successiva comunicazione, può 
causare errori e rallentare le operazioni di soccorso 
una volta che il paziente è arrivato in ospedale. La 
centrale operativa del 118 della ULSS 1 Dolomiti in 
Italia, gestisce annualmente 55.000 chiamate con 
18.500 interventi di cui 650 per mezzo del 
servizio di elisoccorso. Un numero sicuramente 
significativo, che ha spinto il servizio 118 di Pieve di 
Cadore (BL) a individuare e introdurre un nuovo 
percorso standardizzato per migliorare l’approccio 
guidato al soccorso del paziente e il relativo 
protocollo di trattamento. La scheda cartacea 
relativa alle condizioni del paziente e compilata 
dagli operatori sul luogo del soccorso spesso in 
situazioni di stress e in zone impervie, a volte 
risultava incompleta o imprecisa facendo perdere 
minuti preziosi ai medici di turno presso il pronto 
soccorso dell’ospedale. Inoltre, questa modalità 
non tutelava la privacy del paziente. Da questi 
fattori è nata la necessità di individuare un sistema 
di ottimizzazione delle informazioni, di gestione 
della sicurezza delle informazioni e di protezione 
dei dati sensibili. 

“Nel soccorso extra ospedaliero, la letteratura ci dice 
che il 70% dei problemi* che si riscontrano sono 
legati alle difficoltà di comunicazione. Per escludere 
qualsiasi problematica in questa delicata fase, 
abbiamo dovuto quindi ripensare ad un modello 
più efficiente e sicuro.” ha dichiarato il Dott. Giulio 
Trillò Direttore del Suem 118 della ULSS 1 Dolomiti.
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/ ZULU MEDICAL /
Zulu Medical iscritta al registro PMI  innovative 
opera in ambito di medicina digitale e nasce nel 
Luglio del 2014. L’ azienda opera nell’ambito della 
progettazione e dello sviluppo di software 
professionale nel settore della medicina digitale al 
fine di creare e commercializzare una piattaforma 
per l’ integrazione di una serie di dispositivi 
medicali per la raccolta, la condivisione e la 
consultazione di dati medici clinici ed ambientali in 
ambito di primo soccorso ed ambulatoriale per la 
gestione dei pazienti cronici in regime domiciliare. 
L’ infrastruttura è stata depositata con brevetto 
internazionale ed ha ottenuto la marcatura CE 
come medical devices. Zulu Medical coopera con il 
118  di Udine Treviso e Belluno.

/ Benefici /
Nelle missioni di soccorso in condizioni di estrema 
emergenza anche una perdita di pochi secondi 
può risultare fatale per il paziente. Di conseguenza 
il software installato sul tablet fully rugged F110, le 
cui funzioni principali sono l’anamnesi del 
paziente, l’acquisizione dei dati biomedici da 
device satelliti mediante connessione wireless, la 
rilevazione dei dati ambientali, la condivisione dei 
dati acquisiti in tempo reale sul luogo di soccorso 
non deve incorrere in eventuali inceppamenti,   
che potrebbero compromettere il successo 
dell’operazione di salvataggio. Il tablet F110, 
posizionato all’interno dell’elicottero, raccoglie 
durante il trasporto questi dati e li trasmette in 
tempo reale tramite piattaforma cloud Microsoft 
Azure, alla centrale operativa e al pronto soccorso 
dell’ospedale o al reparto di destinazione in caso di 
pazienti critici, che in una prima fase può 
supportare in diretta le operazioni di soccorso e in 
una seconda fase, conoscendo la situazione clinica 
del paziente in arrivo, può curarlo al meglio e 
intervenire di conseguenza. La tempestiva 
comunicazione dei dati, senza possibilità di errori, 
tra le squadre impegnate nel soccorso e le sedi 
operative può quindi fare la differenza nella cura 
del paziente stesso. Il sistema è in uso dal 2015 
registrando 3.300 interventi.

*JC Root Causes and Percentages for Sentinel Events


