
 

 

eWard 
 
Cartella clinica elettronica di reparto e 
ambulatoriale  

eWard consente di gestire le informazioni cliniche e il percorso di cura del paziente nei 

contesti di cura ambulatoriale e di reparto. 

 

eWard supporta il personale medico nella pianificazione e valutazione della cura e, 

grazie al tracciamento di tutte le attività svolte, costituisce l’evidenza documentale 

dell’appropriatezza delle cure erogate a protezione legale dei medici, della struttura 

sanitaria e del paziente. Costituisce inoltre lo strumento di comunicazione più completo 

volto a facilitare l’integrazione operativa tra i professionisti sanitari al fine di garantire 

continuità assistenziale. 

 

 

Processi di ricovero 

eWard è in grado di portare integralmente in forma elettronica la pratica clinica fornendo tutti gli strumenti per 

garantire la gestione dell’intero processo diagnostico-terapeutico–assistenziale del paziente ricoverato che, di norma, 

comprende: 

 

• rilevazione dell’anamnesi e 

dei fabbisogni infermieristici,  

• esame obiettivo,  

• diario clinico integrato 

(medico e infermieristico),  

• referti di prestazioni 

ambulatoriali e di esami 

diagnostico-specialistici,  

• gestione completa del piano 

terapeutico, 

• erogazione della cura,  

• gestione delle attività di 

nursing, 

• richieste ai servizi 

diagnostici e di consulenza 

tra reparti, 

• gestione della lettera di 

dimissione e dei vari 

documenti 

clinico/amministrativi 

correlati al ricovero. 

 

Processi ambulatoriali 

eWard permette, inoltre, di gestire la cartella clinica ambulatoriale relativa a prestazioni specialistiche ed esami di 

laboratorio grazie alle funzionalità di prenotazione e accettazione. eWard, oltre alla possibilità di consultare il dossier 

sanitario del paziente, contenente tutti i dati clinici rilevanti e i referti di esami biochimici, microbiologici e strumentali 

richiesti durante il percorso diagnostico e terapeutico, include il modulo di refertazione per la compilazione della 

relazione finale da parte del medico curante. 
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Elementi qualificanti 

• eWard come unica soluzione di cartella clinica a livello aziendale utilizzata in modo trasversale nelle diverse 

specializzazioni cliniche: eWard è in grado di soddisfare i requisiti comuni a tutti i reparti ospedalieri, e di 

configurarsi e specializzarsi in base alle specifiche esigenze dei reparti.  

• eWard come soluzione di cartella clinica regionale: grazie all’esperienza maturata sul campo, eWard è in 

grado di gestire dati e informazioni sanitarie che costituiscono l’intera storia clinica del paziente, nel rispetto di 

privacy e sicurezza. 

• eWard come strumento per la mitigazione del Rischio Clinico: eWard è stato progettato ponendo particolare 

attenzione alle tematiche relative al rischio clinico ed in particolare sono state implementate specifiche 

funzionalità e controlli volti al contenimento dei rischi legati all’erogazione della cura. 

• Ergonomia e semplicità d’uso: eWard è stato progettato per diventare lo strumento di lavoro quotidiano del 

reparto. Ideato come un workspace ad elevata ergonomia, è basato su una sintesi informativa dei dati e delle 

informazioni di maggiore rilevanza per il rischio clinico. 

• eWard supporta funzionalità di Telemedicina per la cura e il monitoraggio a distanza dell’assistito.  

• Supporto Mobile: eWard può essere impiegato su differenti dispositivi, dal personal computer nello studio 

medico, al carrello infermieristico dotato di monitor touch, al tablet, consentendo la piena operatività di tutto il 

personale sanitario in modalità 

mobile. 

• Integrazione con dispositivi 

medici: eWard è integrato con 

dispositivi medici professionali 

per la rilevazione dei parametri 

vitali, permettendo 

l’importazione automatica delle 

rilevazioni eseguite in corsia o 

in ambulatorio. 

 

 

Caratteristiche 
generali 

La soluzione risponde ai requisiti 

imposti dalla norma in materia di 

protezione dei dati personali, che 

riguarda le modalità per la corretta 

archiviazione e pubblicazione delle informazioni legate alla persona e le politiche di gestione degli accessi alle 

informazioni.  

eWard garantisce l’integrazione e l’interoperabilità con tutti i moduli del sistema informativo nel suo complesso e in 

particolare con quelli che compongono il Sistema Informativo Ospedaliero mediante l’utilizzo di standard 

internazionali HL7 e Dicom nonché i profili IHE. La soluzione è predisposta, quindi, per essere integrata con diversi 

ambiti applicativi e, a seconda dei contesti, recepire le informazioni che sono già state trattate in fasi precedenti al 

processo di gestione del paziente in reparto o interagire con le fasi successive al ricovero.  

eWard si integra con Anagrafe centrale (MPI), repository, gestione privacy, CDSS. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

eWard è incluso nella suite e4cure presente nel catalogo AGID dei servizi SaaS qualificati. 


