
 

eVisit 
 
eVisit è la soluzione Exprivia per la refertazione e la documentazione clinica orientata all’informatizzazione di tutti gli 

ambulatori e servizi diagnostici. Il prodotto è stato progettato con l’obiettivo di fornire una piattaforma unica per 

l’intera azienda sanitaria in grado di soddisfare i requisiti di tutta la specialistica ambulatoriale e strumentale 

attraverso l’impiego di tecnologie e soluzioni all’avanguardia. Le principali caratteristiche di eVisit sono: 

 

 un’architettura web nativa, basata sulla tecnologia Java/Flex e 

RDBMS Oracle; 

 uno strumento interattivo ed estremamente potente per la 

realizzazione di specializzazioni cliniche, denominato Form 

Manager, attraverso il quale è possibile disegnare in modalità 

interattiva schede di refertazione e documentazione clinica 

multimediali; 

 un ambiente evoluto di integrazione con le apparecchiature 

diagnostiche che permette di estende il sistema PACS al 

trattamento di segnali biometrici (quali ECG, Holter ecc.), 

all’acquisizione da diagnostiche non DICOM (quali endoscopi, 

laparoscopi, ecc.), fino all’importazione automatica di misure 

calcolate dalle apparecchiature; 

 una gestione dell’anamnesi strutturata, generale e specialistica, 

integrata con gli altri moduli Exprivia della suite e4cure per la 

gestione reparto; 

 un insieme di strumenti operativi di interesse ambulatoriale e 

specialistico, quali la gestione di materiali (es. sonde 

endoscopiche, stent e materiali di consumo), la stampa di ricette, 

la richiesta di prestazioni e consulenze ad altri servizi. 

 

Moduli specialistici  

eVisit dispone di numerosi moduli specialistici, in continua crescita, tra i quali: 

 

 Ecocardiografia; 

 Elettrofisiologia e Aritmologia; 

 Chirurgia Vascolare; 

 Emodinamica;  

 Ambulatorio di Cardiologia ed ECG; 

 Screening Mammografico; 

 Gastroenterologia;  

 Ostetricia e Ginecologia. 
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eVisit: garanzia di flessibilità 

eVisit, attraverso il componente Form Manager, permette di 

disegnare, in modo grafico e interattivo, strutture di 

refertazione e cartelle specialistiche multimediali in 

modo molto rapido e con elevata flessibilità, senza che 

siano necessarie stesure di codice, compilazione e rilasci. 

Una volta disegnate, le Form specialistiche possono 

essere inserite nell’attività clinico-diagnostica di eVisit, 

nell’ambito degli strumenti standard di refertazione 

ambulatoriale o di reparto. Questo permette di realizzare 

livelli di specializzazione sofisticati, pur all’interno del 

sistema gestionale unitario che costituisce l’asse portante 

dell’informatizzazione sanitaria.  

La flessibilità dell’ambiente, la ricchezza di componenti di 

interfaccia, che comprendono grafici anatomici interattivi e 

l’alimentazione del pannello di visualizzazione statistica 

permettono di soddisfare in tempi rapidi le esigenze di 

personalizzazione tipiche della specialistica clinica e della 

ricerca scientifica. 

L’integrazione nativa con le componenti PACS della suite e4cure (Medstation ed eArchive) e con eRIS (il sistema 

informativo radiologico) fanno di eVisit un naturale complemento di ogni sistema RIS-PACS; inoltre, l’attivazione di 

eVisit in un impianto radiologico già in produzione permette di riutilizzare tutte le integrazioni con il SIO già realizzate 

come, per esempio: 

 

 l’anagrafica aziendale; 

 il CUP, il Pronto Soccorso e i sistemi di Order 

Entry; 

 le worklist DICOM; 

 la pubblicazione dei referti nel Repository 

aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 
 
eVisit permette di produrre referti personalizzati attraverso layout di stampa facilmente personalizzabili e offre 

numerose funzionalità aggiuntive tra le quali: 

 accesso alla lista di lavoro per medico/ambulatorio/servizio; 

 firma digitale; 

 stampa della ricetta; 

 gestione dei materiali pregiati e di consumo (es. stent, sonde, ecc.); 

 gestione del processo di sterilizzazione delle sonde endoscopiche. 

 

 

 

 

 

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. 


