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Cos’è una Centrale di SterilizzazioneCos’è una Centrale di Sterilizzazione

La centrale di sterilizzazione è uno dei punti cardine del funzionamento di un La centrale di sterilizzazione è uno dei punti cardine del funzionamento di un 
ospedale, in quanto assicura ai vari reparti, uno strumentario sempre sterilizzato e ospedale, in quanto assicura ai vari reparti, uno strumentario sempre sterilizzato e 
pronto all’uso.pronto all’uso.
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Per la sua importanza Per la sua importanza 
all’interno dell’ambiente all’interno dell’ambiente 
sanitario, è  fondamentale sanitario, è  fondamentale 
riuscire ad organizzare al riuscire ad organizzare al 
meglio il processo di meglio il processo di 
sterilizzazione della centrale.sterilizzazione della centrale.

La centrale organizza il suo La centrale organizza il suo 
lavoro sulla base di kit che lavoro sulla base di kit che 
contengono al loro interno lo contengono al loro interno lo 
strumentario necessario per tipi strumentario necessario per tipi 
diversi d’interventi.diversi d’interventi.



ObiettiviObiettivi

�� Il problema principale è la comunicazione tra le sale operatorie di un Il problema principale è la comunicazione tra le sale operatorie di un 
ospedale e  la centrale di sterilizzazione. ospedale e  la centrale di sterilizzazione. 

�� Ad Oggi, nel caso di studio considerato la comunicazione viene Ad Oggi, nel caso di studio considerato la comunicazione viene 
gestita manualmente attraverso fogli EXCEL.gestita manualmente attraverso fogli EXCEL.
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gestita manualmente attraverso fogli EXCEL.gestita manualmente attraverso fogli EXCEL.

�� Obiettivo del lavoro di tesi: progettazione e realizzazione di Obiettivo del lavoro di tesi: progettazione e realizzazione di 
un’applicazione web per l’automatizzazione del processo di gestione un’applicazione web per l’automatizzazione del processo di gestione 
della centrale di sterilizzazionedella centrale di sterilizzazione

�� L’operatore della sala operatoria comunicherà alla centrale i kit L’operatore della sala operatoria comunicherà alla centrale i kit 
utilizzati durante un intervento, con un inserimento diretto nella utilizzati durante un intervento, con un inserimento diretto nella 
Banca Dati Comune.Banca Dati Comune.

�� L’operatore di Centrale sulla base dei dati inseriti, potrà L’operatore di Centrale sulla base dei dati inseriti, potrà 
consigliare eventuali reintegri dello strumentario.consigliare eventuali reintegri dello strumentario.



Ciclo Di Vita Dei Kit ChirurgiciCiclo Di Vita Dei Kit Chirurgici

�� Ogni kit inviato alla centrale dopo essere stato utilizzato dalla sala operatoria, Ogni kit inviato alla centrale dopo essere stato utilizzato dalla sala operatoria, 
viene sottoposto ad una serie di passaggi che indicheremo come ciclo di viene sottoposto ad una serie di passaggi che indicheremo come ciclo di 
sterilizzazione del kit.sterilizzazione del kit.

ACCETTAZIONEACCETTAZIONE
SALA SALA 

OPERATORIAOPERATORIA

APERTURA E APERTURA E 
PRETRATTAMENTIPRETRATTAMENTI
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DECONTAMINAZIONE DECONTAMINAZIONE 

SECONDARIA , CONTA E SECONDARIA , CONTA E 

PRELAVAGGIOPRELAVAGGIO

CONTROLLO E CONTROLLO E 

CONFEZIONAMENTO CONFEZIONAMENTO 
STERILIZZAZIONESTERILIZZAZIONE

CONTROLLI, IMBUSTAMENTO ED CONTROLLI, IMBUSTAMENTO ED 

ALLESTIMENTO CARRELLI PER LA ALLESTIMENTO CARRELLI PER LA 

SPEDIZIONESPEDIZIONE

CONSEGNACONSEGNA



Requisiti e Casi Requisiti e Casi D’UsoD’Uso

�� I requisiti funzionali sono stati individuati dopo un’attenta analisi del problema a I requisiti funzionali sono stati individuati dopo un’attenta analisi del problema a 
cui questa applicazione deve proporre una soluzione software, e dopo un’analisi cui questa applicazione deve proporre una soluzione software, e dopo un’analisi 
dei documenti EXCEL ricevuti dall’azienda American dei documenti EXCEL ricevuti dall’azienda American LaundryLaundry..

�� Di seguito vengono indicati i vari utilizzi, che utenti differenti, possono fare Di seguito vengono indicati i vari utilizzi, che utenti differenti, possono fare 
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dell’applicazione.dell’applicazione.



Modello E/RModello E/R

�� Le entità indicate nel modello E/R, si relazionano sulla base dell’intervento, di Le entità indicate nel modello E/R, si relazionano sulla base dell’intervento, di 
seguito vediamo che ad 1 solo intervento possono essere associate n istanze seguito vediamo che ad 1 solo intervento possono essere associate n istanze 
dell’entità Kit, mentre più tipi d’intervento possono essere effettuati su di un solo dell’entità Kit, mentre più tipi d’intervento possono essere effettuati su di un solo 
ed unico paziente.ed unico paziente.

�� Le entità indicate nel modello E/R, si relazionano sulla base dell’intervento, di Le entità indicate nel modello E/R, si relazionano sulla base dell’intervento, di 
seguito vediamo che ad 1 solo intervento possono essere associate n istanze seguito vediamo che ad 1 solo intervento possono essere associate n istanze 
dell’entità Kit, mentre più tipi d’intervento possono essere effettuati su di un solo dell’entità Kit, mentre più tipi d’intervento possono essere effettuati su di un solo 
ed unico paziente.ed unico paziente.
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ArchitetturaArchitettura

�� Alla base dell’applicazione troviamo l’iterazione tra client e Alla base dell’applicazione troviamo l’iterazione tra client e 
server.server.

�� Ogni utente utilizzando il browser richiederà pagine Ogni utente utilizzando il browser richiederà pagine phpphp al web al web 
server e quest’ultimo una volta elaborate risponderà con degli server e quest’ultimo una volta elaborate risponderà con degli 

�� Alla base dell’applicazione troviamo l’iterazione tra client e Alla base dell’applicazione troviamo l’iterazione tra client e 
server.server.

�� Ogni utente utilizzando il browser richiederà pagine Ogni utente utilizzando il browser richiederà pagine phpphp al web al web 
server e quest’ultimo una volta elaborate risponderà con degli server e quest’ultimo una volta elaborate risponderà con degli 
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server e quest’ultimo una volta elaborate risponderà con degli server e quest’ultimo una volta elaborate risponderà con degli 
output caratterizzati dal codice impresso nella pagina.output caratterizzati dal codice impresso nella pagina.
server e quest’ultimo una volta elaborate risponderà con degli server e quest’ultimo una volta elaborate risponderà con degli 
output caratterizzati dal codice impresso nella pagina.output caratterizzati dal codice impresso nella pagina.

Apache

Browser (IE, Firefox…)

Database

Client

Php Interpreter
Send Php Code

HTTP
Output page



Inserimento DatabaseInserimento Database

�� Interazione tra script dell’applicazione in esame, Inserimento nel DB.Interazione tra script dell’applicazione in esame, Inserimento nel DB.

Index.php

Richiede al web Server
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InserimentoDb.php

CaricaDati.php

Richiede al web Server

la pagina per inserire dati

Invia i Dati allo script che li elabora

Output visualizzato all’utente 

dopo

l’avvenuto inserimento nel 

Database



Opzioni Di RicercaOpzioni Di Ricerca

�� Nel codice Nel codice PhpPhp spesso vi ritroviamo spesso vi ritroviamo queryquery MySqlMySql, e come abbiamo visto il , e come abbiamo visto il phpphp
interpreterinterpreter è incaricato di inviarle al database e di elaborare le risposte ricevute.è incaricato di inviarle al database e di elaborare le risposte ricevute.

Tipicamente le Tipicamente le queryquery usano costrutti base come INSERT, UPDATE, SELECT,…..usano costrutti base come INSERT, UPDATE, SELECT,…..
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Dato fondamentale 

per il reintegro di 

strumentario.

Dopo l’inserimento

dei dati necessari,

per la ricerca da parte 

dell’utente, 

viene visualizzato 

il seguente risultato



Conclusione e Sviluppi Futuri Conclusione e Sviluppi Futuri 

In conclusione:In conclusione:
�� è stato fornito all’utente della centrale di sterilizzazione un metodo di è stato fornito all’utente della centrale di sterilizzazione un metodo di 

ricerca diretto per l’ottimizzazione delle risorse;ricerca diretto per l’ottimizzazione delle risorse;
�� è stata migliorata la comunicazione tra le varie sale operatorie e la è stata migliorata la comunicazione tra le varie sale operatorie e la 

centrale per fornire dati sui vari interventi svolti e i relativi kit utilizzati.centrale per fornire dati sui vari interventi svolti e i relativi kit utilizzati.
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Sviluppi Futuri:Sviluppi Futuri:
�� L’applicazione potrà utilizzare i dati forniti dagli interventi, inserendo L’applicazione potrà utilizzare i dati forniti dagli interventi, inserendo 

nuove ricerche per fornire dati all’operatore della centrale basati sulle nuove ricerche per fornire dati all’operatore della centrale basati sulle 
quantità di lavoro prevista in centrale nell’arco delle 24h identificate ora quantità di lavoro prevista in centrale nell’arco delle 24h identificate ora 
per ora, in modo tale da poter gestire anche nel miglior modo possibile per ora, in modo tale da poter gestire anche nel miglior modo possibile 
le Risorse Umane da impiegare per un corretto funzionamento della le Risorse Umane da impiegare per un corretto funzionamento della 
centrale.centrale.


