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CLEAN TRACK

Clean Track è un sistema informativo che
utilizza le più avanzate tecnologie per
garantire la massima sicurezza, tracciabilità
ed efficienza nella gestione dei processi di
Sterilizzazione, Disinfezione, Sanificazione e
Lavaggio dei dispositivi medicali.
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CLEAN TRACK

Clean Track prevede l’identificazione dei dispositivi
medicali mediante transponders per assicurare un
rapido e sicuro scambio dati.

Clean Track nelle sale di lavaggio prevede la
lettura/scrittura dei transponders, applicati sui
dispositivi medicali, mediante terminali di lettura
contactless, che comunicano con il sistema usando la
tecnologia a radiofrequenza WI-FI, senza richiedere
alcun cablaggio.

Clean Track si integra con i sistemi di gestione delle
attività diagnostiche (ENDOX, ECOPLUS, etc.)
consentendo:

– La verifica in tempo reale dello stato di disinfezione del
dispositivo prima dell’utilizzo sul paziente,

– La registrazione dei dati relativi ai dispositivi utilizzati
(n. matricola, data disinfezione, tipo processo, n. cicli di
lavoro, etc.) nel record dell’esame,

– La stampa nel referto dell’esame dei dati relativi ai
dispositivi utilizzati ed ai relativi processi di disinfezione.
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CLEAN TRACK

Clean Track archivia tutti i dati relativi ai processi di
disinfezione (n. di matricola del dispositivo, data, ora,
operatore, macchina utilizzata, tipo di processo, etc.)
consentendo la totale tracciabilità e la produzione di
reports e registri.

Clean Track consente di gestire qualunque tipo di processo
(Sterilizzazione, Disinfezione, Sanificazione, Lavaggio,
etc.).

Clean Track fornisce in tempo reale l’inventario dei
dispositivi con il relativo stato (disinfettato, in
lavorazione, sporco, etc.) ed il numero dei cicli di lavoro
eseguiti da ogni singolo dispositivo.

Clean Track è indipendente dal tipo, marca e modello delle
macchine di disinfezione utilizzate e consente quindi
all’utente di scegliere le macchine di disinfezione più
adatte alle proprie esigenze, senza essere vincolato ad un
unico fornitore.

Clean Track è un sistema modulare che può crescere al
crescere delle esigenze ed è predisposto per
l’interfacciamento on-line delle macchine disinfettatrici
per l’acquisizione automatica dei parametri dei cicli di
disinfezione.
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ENDOX con CLEAN TRACK



04.2007 6

Inventario Sonde

INVENTARIO SONDE ENDOSCOPICHE 

N° 
Matricola 

Modello Stato 
Data/Ora 

Disinfezione 
Operatore 

Disinfezione 
N° Cicli 
Eseguiti 

A032452 GIF-160 Disinfettata 
 

02/09/2005 10:12 Rossi Mario 324 

A032663 GIF-160 Disinfettata 
 

02/09/2005 10:12 Rossi Mario 451 

QC4153 GIF-Q145 Disinfettata 
 

01/09/2005 15:25 Bianchi Luigi 092 

0073201A EC-3470LK Disinfettata 
 

01/09/2005 15:25 Bianchi Luigi 092 

A083044 GIF-160 In disinfezione 
 

02/09/2005 12:23 Viola Maria 492 

A083734 GIF-160 In disinfezione 
 

02/09/2005 12:23 Viola Maria 284 

0023201F EG-1870K Sporca 
 

  056 

QC4073 GIF-Q145 Sporca 
 

  728 

0023664F EG-1870K Sporca 
 

  153 
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ID Sonda e dati 
disinfezione

Esempio di Referto di Endoscopia
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Registro Disinfezione
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 Identificazione operatore (da badge/etichetta)

 Identificazione macchina disinfettatrice

 Identificazione sonde sporche caricate (da
etichetta con transponder applicata sulle sonde),
con registrazione inizio ciclo disinfezione
nell’archivio del sistema

 Esecuzione ciclo di disinfezione

 Identificazione sonde disinfettate con
registrazione cambio stato sonde da Sporco in
Disinfettato nell’archivio del sistema e nei
transponders delle sonde

Il terminale di lettura/scrittura transponders posizionato
in sala Lavaggio, effettua:

Disinfezione sonde endoscopiche
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 Verifica che lo stato della sonda sia
Disinfettato, attivando un allarme visivo ed
acustico in caso contrario

 Cambia lo stato della sonda da Disinfettato in
Sporco nell’archivio di CLEAN TRACK e nel
transponder delle sonda

 Registra in ENDOX fra i dati dell’esame l’ID
della sonda ed i dati relativi all’ultimo ciclo di
Disinfezione al quale la sonda è stata
sottoposta.

Prima di eseguire l’esame l’operatore, tramite il terminale
di lettura/scrittura transponders, effettua la lettura dal
dell’ID e dello stato della sonda.
Il sistema quindi :

Esecuzione esami di Endoscopia
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CLEAN TRACK e ENDOX sono un marchi registrati di Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A.
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