
 

eWard Cardio-CCh 
La cartella clinica a supporto del percorso Cardiologico e 

Cardiochirurgico 

 
eWard per la gestione dei dati clinici del paziente 

eWard è la cartella clinica elettronica a supporto del personale medico ed infermieristico per la gestione dei processi 

di cura del paziente ricoverato. 

eWard nasce dall’esigenza di fornire uno strumento per la gestione organica e strutturata dei dati relativi al 

ricovero del paziente, garantendo il supporto dei processi clinici e assistenziali e, al tempo stesso, ottimizzando la 

cura del paziente mediante la condivisione ed il recupero dei dati clinici. 

La soluzione fornisce tutti gli strumenti per garantire la gestione dell’intero processo diagnostico - terapeutico - 

assistenziale del paziente in reparto che, di norma, comprende informazioni relative all’assessment clinico 

(anamnesi) e infermieristico (rilevazione dei fabbisogni infermieristici), esame obiettivo, diario clinico integrato 

(medico e infermieristico), gestione richieste di prestazioni ambulatoriali e di esami diagnostico-specialistici, (ad es. 

laboratorio, anatomia patologica, radiologia, ecc.), prescrizioni di farmaci e rilievi biometrici, gestione delle attività di 

nursing e gestione della lettera di dimissione e dei vari documenti clinico/amministrativi correlati al ricovero. 

 

La cartella clinica di Cardiochirurgia 

eWard è stato progettato con l’obiettivo di fornire una piattaforma 

unica a livello di azienda sanitaria, 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 Cardio-CCh, realizzata in collaborazione con il Gruppo Villa 

Maria, è una di queste specializzazioni in grado di gestire i reparti o le 

Unità Operative coinvolte nel percorso del “Ciclo Cuore”, coprendo 

l’intero spettro delle attività diagnostico-terapeutiche, dalla compilazione 

dell’esame obiettivo e anamnesi, alla prescrizione medica, alle attività di 

erogazione della cura e rilievo parametri, alla redazione di tutta la 

documentazione clinica a supporto compresa la lettera di dimissione. 

La soluzione dispone di tutti gli strumenti per garantire la gestione 

dell’intero processo diagnostico - terapeutico - assistenziale del 

paziente sottoposto a interventi in Cardiochirurgia compresa la raccolta 

di tutte le informazioni necessarie a effettuare studi e rilevazioni 

statistiche sui casi trattati e in particolare sugli interventi effettuati.  

La soluzione è costituita, quindi, da una 

serie di moduli con forte caratterizzazione 

“aziendale” (definizione piano terapeutico, 

gestione somministrazioni e rilievi, diario 

medico e infermieristico, ecc.) e da un 

insieme di moduli che possono adattarsi alla 

disciplina nella quale viene utilizzata, come 

ad esempio l’anamnesi specialistica, i dati 

relativi all’intervento con relativo verbale, il 

calcolo dell’Euroscore, la gestione della 

CEC, ecc.. 
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eWard Cardio-CCh: unico strumento per il paziente 
Cardiochirurgico  

Oltre a tutte le funzionalità già presenti nella versione standard di eWard, la versione Cardio-CCh si caratterizza per 

alcune funzioni tipiche di questa specializzazione: 

 continuità di cura e condivisione informazioni tra le Unità Operative coinvolte (Emodinamica, Cardiologia, Blocco 

Operatorio, Terapia Intensiva, Riabilitazione); 

 compilazione dell’anamnesi specialistica per pazienti di Cardiochirurgia in aggiunta a quella generale; 

 inserimento dettagliato dei dati inerenti l’intervento con dettagli sulla tipologia di accesso chirurgico, procedura 

ibrida, complicanze intraoperatorie, relativo verbale operatorio; 

 raccolta dati relativi riepilogativi all’anestesia pre e intraoperatoria e terapia intensiva; 

 gestione dati relativi alla Circolazione Extracorporea CEC ad utilizzo dei Perfusionisti con dettagli su dati 

paziente, programmazione, materiali, check list, condotta CEC, ecc.; 

 calcolo Euroscore  I e II e Logistic per il calcolo del rischio operatorio; 

 estrazione e alimentazione dei principali registri regionali e nazionali di Cardiochirurgia; 

 estrazione dati per studi scientifici. 

 

Ergonomia e semplicità d’uso  

eWard Cardio-CCh  garantisce un utilizzo in tutti gli scenari d’uso attinenti al “Ciclo Cuore”, in mobilità o al letto del 

paziente, fruendo di device mobile quali tablet e PC, o nello studio del medico in Emodinamica come in Terapia 

Intensiva o in Sala Operatoria, con possibilità di condividere referti di laboratorio d’analisi o di diagnostica 

strumentale. 

Per l’attività di compilazione dei dati relativi prettamente inerenti il paziente (anamnesi generale e specialistica, 

esame obiettivo, accertamenti e attività infermieristiche), la pianificazione delle terapie e la compilazione dei diari, 

eWard Cardio-CCh  può essere utilizzato da una postazione di lavoro fissa, che permette di navigare 

agevolmente nel prontuario farmaceutico e di accedere alla documentazione clinica disponibile sul paziente. 

Per le attività di somministrazione e rilevamento di parametri vitali, eWard Cardio-CCh  supporta gli operatori 

mediante postazioni mobili, che meglio si adattano al carattere dell’attività infermieristica, tipicamente erogata on 

site, ovvero al letto del paziente.  

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

 

 

 
Il workspace di eWard fornisce all’operatore clinico un ambiente di gestione del proprio lavoro e consente di navigare nella lista dei pazienti ricoverati. Il workspace 
è realizzato in modalità paziente-centrica e fornisce all’operatore sanitario un ambiente per la gestione dell’erogazione della cura al singolo paziente. 


