eVisit per Endoscopia
La soluzione integrata per il servizio di endoscopia
digestiva
Nata con l’obiettivo di soddisfare le esigenze più complesse della refertazione endoscopica, eVisit per Endoscopia
è stata progettata, con la collaborazione di un'equipe di Gastroenterologi, con l’obiettivo di fornire una soluzione
efficiente, flessibile e sicura, in grado di soddisfare i requisiti della specialistica ambulatoriale e strumentale
attraverso l’impiego di tecnologie e soluzioni all’avanguardia.
eVisit per Endoscopia consente di operare in un ambiente evoluto integrato con le apparecchiature
diagnostiche ed estende le potenzialità dei sistemi PACS alle immagini di tipo analogico provenienti da diagnostiche
non DICOM (quali endoscopi, laparoscopi, ecc.).
La soluzione si integra con tutti gli altri sistemi dipartimentali e servizi ospedalieri (Sistema Anagrafico Aziendale,
sistema CUP, Repository clinico, Anatomia Patologica, PACS, RIS, CIS, ecc.) per un’ottimizzazione del controllo dei
processi, del governo e del monitoraggio del rischio clinico.

La gestione ottimizzata dei processi nel servizio di endoscopia
digestiva
Con eVisit per Endoscopia, grazie ad una gestione centralizzata dell’anagrafica del paziente, il medico riceverà
l’elenco dei pazienti del giorno: la lista di lavoro è generata contestualmente all’accettazione della prestazione sul
sistema centrale. Il sistema consente anche la visualizzazione delle liste di lavoro dei giorni precedenti per poter
verificare lo stato di esecuzione/refertazione di una prestazione e le future prenotazioni.
All’atto dell’esecuzione dell’esame, il medico seleziona il paziente presente nella lista di lavoro attraverso la ricerca
dei dati testuali oppure mediante la lettura tramite lettore di codice a barre.
L’ambiente di refertazione è basato sul concetto di “albero di refertazione” organizzato secondo una classificazione
delle patologie e dei distretti indagati. Ogni elemento dell’albero di refertazione può contenere frasi predefinite che
vengono automaticamente inserite nel referto.
Il referto contiene tutti i dati minimi richiesti ed è configurabile per layout e contenuto informativo.

Semplificazione nell’utilizzo con massima sicurezza ed efficienza
eVisit per Endoscopia è stato sviluppato
attraverso Form Manager, lo strumento ideato
da Exprivia interattivo ed estremamente
performante per la realizzazione di
specializzazioni cliniche. Attraverso Form
Manager è possibile disegnare, in modalità
interattiva, strutture di refertazione e cartelle
specialistiche con livelli di specializzazione
sofisticati e con elevata flessibilità.
Il vantaggio di aver utilizzato il componente
Form Manager per disegnare le schede di
refertazione si è tradotto nella realizzazione di
una soluzione di ultima generazione con
un’interfaccia ricca e intuitiva.
E’ possibile configurare ambienti di lavoro
(workplaces) specifici per tipologia di utente ed
attività, permettendo una facile navigazione
senza sovraffollare le scelte possibili.
La gestione multimediale durante la
refertazione endoscopica è pratica ed efficiente
anche perché eVisit per Endoscopia, essendo
collegato direttamente all'endoscopio, permette
di acquisire rapidamente immagini e video
semplicemente con un pedale o un
telecomando.
L’archivio di immagini cliniche è in grado di
memorizzare filmati compressi in formato
MPEG4 garantendo una altissima qualità.

eVisit per Endoscopia garantisce una stretta connessione tra i vari dispositivi medici, con
la possibilità di accesso a lungo termine da parte di ogni servizio alla documentazione
specialistica grazie alla archiviazione sistematica di dati, immagini e referti.

I principali punti di forza di eVisit per Endoscopia sono:
• Anagrafica paziente gestita in fase di accettazione attraverso l’integrazione con l’anagrafe centrale.
• Gestione anamnesi pregressa del paziente, accessibile e modificabile negli interventi successivi.
• Accesso da parte del medico al dossier clinico del paziente (esami radiologici, di laboratorio, etc.) e alle
risposte di anatomia patologica.
• Automatismo nell’invio di campioni in anatomia patologica ed invio al CUP dei dati della richiesta.
• La generazione del referto di anatomia patologica viene segnalata al medico che ha svolto l'intervento. Il
medico può procedere alla creazione di un documento aggiuntivo che andrà ad alimentare il dossier clinico del
paziente.
• Procedura dedicata al tracciamento delle attività di detersione e sterilizzazione delle sonde endoscopiche .
• Digitalizzazione della documentazione cartacea portata dal paziente ed associata al paziente e/o prestazione.
• Soluzione totalmente paperless per la gestione delle richieste e dei referti di anatomia patologica, la
sterilizzazione delle sonde endoscopiche e il recupero della documentazione cartacea pregressa del paziente.
• Generazione di statistiche volte a valutare l'appropriatezza della richiesta, delle prestazioni, delle procedure e
del personale presente in sala.
• Creazione di un sistema di avvisi e allarmi a supporto delle attività e della gestione del rischio clinico.

I prodotti: eArchive, eLifeCare, eRis/eVisit, eViewer, eWard, MedStation sono Dispositivi Medici certificati C0476 (93/42/CEE) di classe IIA.
La lista completa delle versioni dei modelli certificati è disponibile contattando Exprivia.
eVisit per Endoscopia è incluso nella suite e4cure presente nel catalogo AGID dei servizi SaaS qualificati.
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