
 

 

eInpatient 
La soluzione per la gestione del ricovero ospedaliero 

  
eInpatient a supporto delle attività di ricovero 

La gestione dei ricoveri rappresenta uno degli aspetti più importanti che 

caratterizzano l’organizzazione del lavoro di una struttura che eroga 

prestazioni di degenza. 

La necessità delle strutture sanitarie di contenere i tempi di degenza e 

contestualmente di controllarne i costi, in rapporto ai ricavi, mantenendo un 

livello di assistenza competitivo rispetto al territorio, rende indispensabile 

l’utilizzo di strumenti idonei per una corretta gestione delle procedure 

ospedaliere, in particolare dei ricoveri, che costituiscono i processi a maggior 

valore nel controllo di gestione. 

A tal fine, la soluzione proposta mette a disposizione degli operatori strumenti 

efficaci per monitorare, in tempo reale, tutte le informazioni necessarie alla 

gestione del ricovero. 

Dal punto di vista organizzativo, il sistema supporta tutte le attività relative al 

ricovero ospedaliero: dall’accettazione del paziente in pre-ricovero, alle 

molteplici modalità di ricovero (ordinario, urgente, Day Hospital, Day Surgey, 

da Pronto Soccorso, ecc.) fino alla sua dimissione e alla gestione del follow-

up. 

La caratteristica di flessibilità del modulo eInpatient permette di gestire diversi 

modelli organizzativi: un’accettazione centralizzata attraverso sportelli 

dedicati, l’accettazione direttamente dai reparti e/o organizzazioni più 

complesse. 

 

Gestione ottimizzata dei pazienti in lista di 
attesa  

Per la gestione dei pazienti in lista di attesa la soluzione mette a disposizione 

funzionalità che consentono di ottimizzare e organizzare, sia dal punto di vista 

del paziente sia da quello della struttura ospedaliera, l’erogazione di una parte 

delle prestazioni che saranno oggetto del ricovero.  

E’ possibile definire trattamenti standardizzati (profili e protocolli di 

prestazioni) in relazione alla motivazione che ha portato il paziente al ricovero, 

mediante la gestione di una serie di prestazioni diagnostiche predefinite e 

configurabili.  

L’integrazione nativa con il modulo eRequest della suite Aurora, consente di 

gestire in maniera integrata la richiesta e la pianificazione delle 

prestazioni esponendo i rispettivi piani di lavoro alle singole unità operative 

coinvolte nella loro erogazione. 

A mano a mano che vengono svolte le attività previste nel trattamento di pre-

ospedalizzazione, i ritorni informativi (referti, risultati, ecc.) sono acquisiti 

come parti dell’evento in itinere e contribuiscono all’aggiornamento dinamico 

del patient record del paziente. 

Al momento del ricovero le prestazioni ed i relativi risultati vengono inseriti 

nella cartella clinica dell’episodio di ricovero. In caso di mancato ricovero, le 

prestazioni sono trasformate in episodi ambulatoriali e fatturate di 

conseguenza. 
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Contenimento dei costi grazie ad una gestione 
integrata delle SDO 

eInpatient ottimizza la gestione del ricovero fin dalla fase di compilazione dell’accettazione 

ospedaliera attraverso un’accurata raccolta dei dati amministrativi e sanitari e, in fase di 

dimissione, attraverso una corretta e completa documentazione, totalmente integrata nella 

suite Aurora. 

I controlli vengono effettuati sui dati inseriti nella SDO direttamente all’atto della loro 

imputazione e vengono raffinati durante la fase di chiusura della SDO stessa. In questo 

modo viene garantita una elevata qualità del dato, sia per le informazioni amministrative 

sia per quelle cliniche. 

Il sistema supporta, inoltre, gli operatori coinvolti nella gestione della SDO in tutte le fasi 

della sua lavorazione, scandendo i tempi relativi agli “stati” in cui essa si trova (non 

completa, completa, consolidata e da inviare). In questo modo ogni operatore ha la 

possibilità di monitorare costantemente le operazioni di consolidamento delle SDO che 

sono a suo carico, riducendone i tempi di chiusura e quindi del suo rimborso. 

 

Un’accurata gestione dei pazienti riabilitativi  

Per soddisfare particolari esigenze delle strutture sanitarie dedicate alla riabilitazione 

psicomotoria, eInpatient dispone di una serie di funzionalità preposte alla gestione dei 

pazienti riabilitativi.  

Le funzionalità disponibili, a copertura delle esigenze di questa tipologia di pazienti, sono 

relative alla fase di anamnesi e alla fase diagnostica clinica: i dati rilevati consentono di 

gestire il flusso informativo che le strutture di riabilitazione sono tenute ad inviare agli 

organi preposti (Regionali e Ministeriali). 

Il sistema si fa carico di rilevare i parametri specifici legati alle singole patologie attraverso 

l’utilizzo di opportune scale di valutazione in ambito riabilitativo. 
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eInpatient consente di gestire le valutazioni cliniche di ingresso, intermedia e di uscita del paziente. L’utente potrà visualizzare diverse scale di valutazione, tra cui 
quella relativa alla diagnosi inserita come “patologia prevalente”. 


