
 

 
e4cure Rehab  

Il sistema informativo per i Centri di Riabilitazione 

In medicina riabilitativa obiettivo prioritario è la presa in carico del paziente per la definizione del suo percorso 
riabilitativo, che si realizza mediante la definizione di percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi di carattere 
pluri-specialistico, multidisciplinare e multi professionale.  

La necessità di fornire una risposta diagnostica e terapeutica coniugando completezza, interdisciplinarietà degli 
interventi e delle risorse che concorrono alla cura del paziente è diventato per Exprivia il presupposto per lo 
sviluppo di una soluzione completa pensata proprio per supportare l’intero team nella definizione e attivazione 
del percorso riabilitativo del paziente. 

Si tratta di un sistema informativo completo che fornisce gli strumenti per la gestione dell’intero processo 
diagnostico-terapeutico–assistenziale del paziente in reparto che di norma comprende informazioni relative 
all’assessment clinico (anamnesi, scale di valutazione multidisciplinare) e infermieristico (rilevazione dei 
fabbisogni infermieristici), esame obiettivo, diario clinico integrato (medico e infermieristico), pianificazione e 
somministrazioni di terapie farmacologiche e monitoraggi di parametri vitali, foglio terapia, referti di prestazioni 
ambulatoriali e di esami diagnostico-specialistici (ad es. laboratorio, anatomia patologica, radiologia. ecc.), 
gestione della lettera di dimissione e dei diversi documenti clinico/amministrativi correlati al ricovero. 

Pianificazione ottimale delle risorse che concorrono alla cura del paziente 

La soluzione, oltre a garantire una gestione dei dati clinici del paziente attraverso una cartella clinica elettronica, 
mette a disposizione uno specifico modulo che consente di ottimizzare la pianificazione delle risorse che 
concorrono alla cura del paziente, compresi tutti coloro che vi prestano servizio. 

E’ possibile gestire, grazie ad un pratico calendario elettronico, la pianificazione di differenti tipologie di attività, 
personalizzato a seconda delle dinamiche ospedaliere da gestire. E’ possibile: 

 pianificare le attività del paziente tenendo conto degli impegni generati dagli altri sistemi (es. radiologia); 

 visualizzare impegni del paziente trasversali rispetto a tutti gli enti eroganti; 

 pianificare le attività delle strutture/risorse svincolate dal paziente. 
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I flussi informativi 

Grazie alla presenza di uno specifico modulo condiviso nativamente anche con il sistema di ADT, le strutture 
private convenzionate possono generare i flussi informativi così come prevedono le norme delle varie Regioni 
italiane in cui essi sono adottati. Il sistema consente di ridurre al minimo i tempi per l’elaborazione dei file dati 
per i flussi che le strutture di riabilitazione sono tenuti a fornire, i cui controlli vengono effettuati sui dati inseriti 
direttamente all’atto della loro imputazione e vengono raffinati durante la fase di chiusura della scheda di 
ricovero. In questo modo viene garantita una elevata qualità del dato sia per le informazioni amministrative che 
per quelle cliniche. 

Le funzionalità disponibili consentono una gestione puntuale dei principali flussi operativi previsti nei percorsi 
riabilitativi. 

 

 

Flessibilità nella configurazione 

e4cure Riabilitazione riesce ad adattarsi alle esigenze di ogni singolo Centro di Riabilitazione grazie alla 
creazione di schede personalizzabili in base alle esigenze di ogni Centro. Per questa peculiarità, la soluzione è 
stata sviluppata attraverso uno specifico componente, estremamente potente per la realizzazione di 
specializzazioni cliniche, che consente di disegnare, in modalità interattiva, documentazione clinica contestuale al 
ricovero (esame obiettivo, scale di valutazione, cartella infermieristica, lettera di dimissione, ecc.), con sofisticati 
livelli di specializzazione e con elevata flessibilità. 
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