
20 Sanità Eventi
Lunedì 22 luglio 2013

Definirla semplicemente 
system integrator sa-

rebbe limitativo. Exprivia, 
nata nel 2006 dalla fusione di 
AISoftw@re e Abaco Infor-
mation Services, due realtà 
con una lunga storia di suc-
cessi nel mercato Ict è oggi 
una società leader nella pro-
gettazione e sviluppo di tec-
nologie software innovative. 
Con oltre 2000 dipendenti, è 
da oltre 20 anni partner stra-
tegico di Sap e offre servizi 
It per il mercato bancario, 
manifatturiero, medicale, in-
dustriale, telecomunicazioni 
e Pubblica amministrazione. 
Sul fronte della sanità, che 
è uno dei propri core-bu-
siness, Exprivia si presenta 
invece come software ven-

dor, proponendo una suite di 
soluzioni, conosciuta come 
“e4cure”, che consente di col-
legare in un unico circuito 
tutti gli attori della sanità re-
gionale, dalle aziende sanita-
rie ai medici di famiglia, alle 
strutture private accreditate, 
offrendo anche servizi on-
line al cittadino. Tutto ciò è 
confermato da Fabio Rossi, 
direttore area sanità di Ex-
privia: “Abbiamo costruito 
un’offerta che risponde a tutte 
le esigenze del mercato sani-
tario, con soluzioni innovati-
ve che riguardano tre fronti: 
le strutture ospedaliere, il 
governo e controllo a livello 
regionale, e l’assistenza terri-
toriale erogata dalle Aziende 
Sanitarie Locali”.
Sul primo fronte, la gestio-
ne e l’organizzazione delle 
strutture ospedaliere è fo-
calizzata sulle informazioni 
del paziente che vengono 
raccolte nell’ambito di distin-
ti processi gestiti attraverso 
la soluzione e4cure. Il pro-
cesso di accoglienza mira a 
gestire tutte le informazioni 
relative all’identificazione 
del paziente e alla modalità 
di accesso del paziente alla 
struttura ospedaliera, che av-
viene a livello accettazione, 
di pronto soccorso, sino alla 
dimissione ed alla eventuale 
contabilizzazione della pre-
stazione. In ambito clinico 
la suite e4cure consente la 
gestione completa delle car-
telle cliniche ambulatoriali 
e di reparto che sono perso-
nalizzabili per i medici e gli 
infermieri e verticali per area 

specialistica.
“Abbiamo realizzato una 
cartella clinica elettronica 
estremamente innovativa 
denominata eWard” afferma 
Rossi. “L’ambiente eWard na-
sce come un’applicazione che 
basa le sue funzionalità sulla 
user experience nel contesto 
operativo clinico, orientato 
all’impiego in varie modalità 
compreso l’utilizzo in mobi-
lità, ad esempio attraverso i 
tablet”.
Altrettanto importante, e4cu-
re risponde alla richiesta della 
diagnostica di poter disporre 
supporti informativi estrema-
mente sofisticati e flessibili. In 
particolare, il sistema integra 
nativamente strumenti per 
l’acquisizione, l’archiviazione, 
la visualizzazione e l’analisi 
di immagini e tracciati pro-
venienti da centinaia di ap-
parecchiature differenti, per-
mettendo la consultazione di 
tali dati biometrici in tutti 
i contesti clinici rilevanti, 
all’interno e all’esterno delle 
strutture sanitarie.
Sul fronte territoriale, Expri-
via è attiva nell’indirizzare 
gli aspetti che consentono di 
mettere in relazione l’ospeda-
le con il territorio.  
Le Aziende Sanitarie attra-
verso e4cure ricevono un 
diretto supporto nella eroga-
zione delle attività di cura a 
livello territoriale, dall’assi-
stenza primaria all’assistenza 
a livello distrettuale. Attra-
verso il Fascicolo Sanitario 
Elettronico è possibile rac-

cogliere tutti i dati anagrafici 
e le informazioni sanitarie 
relative alla storia clinica di 
ogni cittadino. 
“In questo senso, la parola 
chiave è integrazione - com-
menta Rossi -. Infatti, il si-
stema permette al personale 
sanitario ospedaliero e ter-
ritoriale, al medico di base 
e all’assistito di condividere 
le informazioni e i percorsi 
clinico-assistenziali”.
Non da meno, al fine di con-
tenere la spesa sanitaria, ap-
pare sempre più importante 
ridurre al minimo i processi 
di ospedalizzazione. 
E, anche su questo versante, 
il modulo di Assistenza Do-
miciliare Integrata presente 
in e4cure permette di gestire 
lo spostamento della cura 

sul territorio, a domicilio o 
in strutture ad hoc. Anche in 
questo caso, all’insegna della 
stessa logica di integrazione, 
le informazioni che hanno 
composto la storia clinica 
del paziente sono condivi-
sibili in mobilità a tutto il 
personale medico ed infer-
mieristico che prenderà in 
cura il paziente presso l’abi-
tazione.
“Stiamo realizzando un in-
sieme di applicazioni e app 
mobili finalizzate ad esten-
dere lo spazio virtuale della 
cura al territorio, con l’obiet-
tivo di aumentare l’effica-
cia dell’intervento sanitario 
grazie alla condivisione delle 
informazioni tra sistemi, di-
spositivi e operatori” spiega 
Rossi. “Tra queste, MA 4C 
(Mobile Assistant for Care) 
è un assistente mobile per 
smartphone e tablet a sup-
porto dell’attività degli assi-
stenti sanitari territoriali”. 
Non da ultimo, e4cure for-
nisce soluzioni anche per la 
Sanità Regionale. La Regio-
ne, attraverso le componenti 
dell’offerta Regionale e Terri-
toriale di e4cure, raccoglie e 
gestisce una completa base in-
formativa di dati sanitari, che 
consente il governo e controllo 
della spesa della sanità e rende 
possibile la programmazione 
e pianificazione di servizi di 
qualità  per il cittadino. 

Le formule It capaci di domare il Dragone
L’azienda ha aperto di recente una sede in Cina e sta 
implementando sia nei singoli ospedali sia a livello di territorio 
soluzioni specialistiche studiate ad hoc

Con circa 200 aziende ospedaliere ge-
stite in Italia, Exprivia opera anche 

all’estero, in Sudamerica, in Spagna e, di 
recente, anche in Cina.
“Abbiamo aperto una sede di rappresen-
tanza a Pechino - afferma Rossi - con l’in-
tento di portare in un paese vasto e com-
plesso come la Cina l’esempio di quanto 
realizzato in Puglia. Inoltre, stiamo pro-

ponendo alcune soluzioni specialistiche, di 
grande interesse per quel territorio, legate 
all’ambito della radiologia, della cardio-
logia e ai sistemi di cartelle cliniche, che 
vanno ad indirizzare aspetti specifici delle 
singole realtà sanitarie locali. In altre pa-
role, anche in Cina, stiamo proponendo 
soluzioni su due livelli, sia di singolo ospe-
dale che di territorio”.

Lo scorso giugno l’azienda è stata invi-
tata a partecipare, in qualità di relatore, 
alla “2013 China Hospital Information 
Network Conference” dove ha illustrato 
il progetto Edotto ad un’ampia platea di 
responsabili della sanità pubblica prove-
nienti dalle varie Province cinesi.
“L’apertura della sede in Cina costi-
tuisce un ulteriore passo avanti nel 
nostro percorso di internazionalizza-
zione e permetterà al Gruppo un pre-
sidio costante e continuativo anche in 
quel mercato, finalizzato a proporre 
le nostre soluzioni e competenze It, in 
particolare nei settori manufacturing e 
sanità”, conclude Rossi.
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Una suite specifica in ambito medico-sanitario
e4cure collega in un unico circuito tutti gli attori della Sanità Regionale, dalle aziende sanitarie ai medici di famiglia

Edotto è il Sistema Informativo Sanitario realizzato 
da Exprivia per la Regione Puglia, che implementa in 

maniera completa tutti i processi di integrazione supporta-
ti dalla suite e4cure. Edotto mette in rete tutti gli operatori 
sanitari pubblici e privati accreditati, consentendo la coo-
perazione tra le varie strutture sanitarie e la condivisione 
del patrimonio informativo. Edotto, per ora attivo in Puglia, 
può essere impiegato efficacemente in varie realtà regionali 
e territoriali in Italia a supporto dei percorsi di cura ospe-
dalieri e territoriali, per il governo della spesa e il controllo 
delle risorse.
“Stiamo lavorando per spiegare ad altre regioni il lavoro 
svolto in Puglia - afferma Rossi - anche se la complessità del 
progetto è tale che la sua implementazione richiede tempi di 
procedura piuttosto lunghi. Di fatto, stiamo prevalentemente 
proponendo “pezzi” di Edotto che vanno a coprire singole e 
specifiche esigenze di varie regioni”.

Progetto Edotto in Puglia

Attraverso e4cure 
le aziende sanitarie 

ricevono un supporto 
diretto nell’erogazione 
delle attività di cura 

a tutti i livelli

I numeri di edotto
6 Aziende Sanitarie 
Locali
2 Aziende Ospedaliero 
Universitarie
2 IRCCS pubblici
2 IRCCS / E.E. privati
700 strutture private 
accreditate
3.000 medici di 
medicina generale del 
SSR
42.000 operatori 
dipendenti del SSR
4.089.000 cittadini 
assistiti

Una radiografia 
toracica gestita 

dal sistema 
e4cure

Fabio Rossi, 
direttore 

area Sanità 
di Exprivia


