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Soluzioni e servizi per la Telemedicina 
 
eLifeCare è la piattaforma di Telemedicina che contiene l’insieme di soluzioni e servizi forniti da Exprivia per 
Teleconsulto, Telerefertazione, Telepresenza e Telemonitoraggio a supporto di tutti gli operatori coinvolti nella cura e 

nel monitoraggio del paziente in cura a domicilio.  

La piattaforma eLifeCare rivoluziona l’approccio 
alla cura domiciliare del paziente in quanto 

fornisce le infrastrutture tecnologiche e tutti i 

servizi necessari alla gestione completa e 

integrata di tutti i processi e i servizi di 

assistenza, disponibili e fruibili da qualsiasi 

dispositivo: 

 

 Monitoraggio da remoto 
 Telemedicina e Teleconsulto 

 Monitoraggio approvvigionamento 
farmaci 

 Sistemi di refertazione e archiviazione 
 Storia clinica del paziente grazie a dossier 

sanitari e fascicoli elettronici 
 
eLifeCare raccoglie la sfida della nuova Sanità Digitale che mette al centro il malato garantendo servizi continuativi 

che migliorano la qualità della vita e contestualmente aiutano a contenere i costi delle aziende sanitarie e degli 

ospedali mediante la deospedalizzazione del paziente. 

 

 

Scenario di utilizzo 

 Il paziente a casa propria è dotato di strumenti di monitoraggio e tecnologie wearable e viene costantemente 
monitorato da remoto 

 Una centrale operativa coordina e monitora l’assistenza del paziente a domicilio attraverso un’interazione attiva 
e rivolta a intercettare bisogni assistenziali e criticità inerenti la cura 

 La piattaforma rende disponibili ai soggetti coinvolti le informazioni sul paziente attraverso l’apertura di una 
cartella clinica (anamnesi, diario clinico, terapia, parametri vitali, ecc.) 

 La centrale operativa funge da 
intermediario: intercetta le 
richieste e/o alert trasmessi dal 
paziente dopo la rilevazione di 
specifici parametri vitali, attiva 
specifici protocolli operativi 
avviando sessioni di Teleconsulto 
o Videoconsulto con gli specialisti 
che hanno in cura il paziente 

 Lo specialista, attraverso 
l’utilizzo della piattaforma 
visualizza la documentazione 
clinica del paziente e gestisce il 
percorso di cura 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 

Le componenti della piattaforma eLifeCare  
 
Soluzioni di monitoraggio e coordinamento  

La piattaforma si basa su una WebApplication attraverso la quale gli operatori di Control Room hanno la possibilità 

di monitorare e gestire in tempo reale tutti i pazienti facendo da intermediario operativo tra lo stesso paziente e 

l’equipe o il medico specialista che ha in cura il malato. 
La stessa applicazione è a disposizione, mediante smartphone o tablet, anche degli specialisti medici che possono 

accedere alla piattaforma per consultare i dati di cartella inerenti la terapia, i parametri vitali, ecc. ed eventualmente 

modificare le terapie stesse condividendo specifici protocolli terapeutici oltre a consultare anche eventuali referti a 

supporto della terapia. 

 

 

Soluzioni di cartella clinica per la Continuità di cura 

La cartella clinica realizzata da Exprivia è basata su un unico sistema di gestione clinica, denominato eFolder, 

per tutti gli episodi di cura, al servizio di tutti gli operatori clinici. 

Al nucleo eFolder di funzionalità cliniche (diari, farmacoterapia, rilievi, grafica, alert) si aggiungono quelle specifiche 

degli ambienti operativi, ma i dati clinici sono in un database unico cross episodio.  

La cartella di Exprivia, quindi, supporta tutti gli episodi in continuità, al servizio dei diversi operatori clinici e nei diversi 

contesti. 

 

 



  

 

 

 

 
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 

Soluzioni per il Telemonitoraggio e la Teleassistenza  
 
La piattaforma eLifeCare dispone di specifiche applicazioni mobile ad uso e utilizzo del paziente che permettono la 

partecipazione attiva dell’assistito, del care giver o dell’equipe domiciliare e che consentono la gestione da remoto 
di: 

 Erogazione prestazioni a domicilio del paziente in base alla pianificazione dettata dai Piani Assistenziali  

 Rilevazione parametri vitali 

 Sessioni di video consulto 

 Geolocalizzazione paziente 

 Somministrazione terapia farmacologica 

 Richiesta approvvigionamento farmaci  
 

Teleconsulto 

RadFlow è un modulo della piattaforma eLifeCare a supporto del flusso di Teleconsulto medico e del flusso 
documentale correlato che comprende referti, immagini, filmati e segnali biometrici del paziente così composta: 

 Rete di gestione richieste ed erogazioni di servizi di Teleconsulto 

 Ampia gamma di oggetti supportati (documenti PDF, XML/CDA2, immagini e video Dicom e non-Dicom, ECG, 
ecc.) 

 Ambiente di configurazione flessibile per la creazione di form di richiesta e di referto  

 Sistemi di allerta in caso di emergenze (sms, email) 

 Firma digitale per richieste e referti nonché tracciamento completo  

 Completa aderenza agli standard IHE (Dicom, XDS) 

 Integrazione con diagnostiche (CT, RM, etc.) e/o sistemi PACS Direct equipment (CT, RM, ecc.) 
 

Il tipico flusso di Teleconsulto realizzato 

grazie a RadFlow si può schematizzare 

come segue: 

 Creare un nuovo caso e visualizzare i 
precedenti 

 Cercare il paziente o il referto sul PACS 
locale 

 Controllare il referto o le immagini 
diagnostiche 

 Compilare la richiesta di Teleconsulto 

 Visualizzare la richiesta e le immagini 
diagnostiche 

 Compilare, firmare e inviare il referto 

 

Grazie all’utilizzo del Teleconsulto si può 

ottenere: 

 Sensibile riduzione dei tempi di cura e 
decisione  

 Riduzione dei trasferimenti del paziente  

 Ottimizzazione dei posti letto in reparto  

 Migliore gestione dell’equipe medica 

 Offrire servizi di Telediagnosi tra MMG 
e centri specialistici 

 Alimentare i registri di riferimento 
regionali 

 Estendere la piattaforma a scenari più 
ampi 

 

  Il software eWard – eFolder 2.1 C, e versioni successive, è un Dispositivo Medico certificato (93/42/CEE) di classe I. 

La suite e4cure MedStation 5 C0476 - eArchive 4.8 – eRis 1.9 - eVisit 1.9, e versioni successive, è un Dispositivo Medico certificato (93/42/CEE) di classe IIA. 
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