Scheda Prodotto

VALUTAZIONE APRIORISTICA DELL’APPROPRIATEZZA CLINICA
L’applicazione è semplice da usare e consente di completare il ciclo
di valutazione di un paziente in meno di due minuti.



Ogni percorso AUC è univoco e si completa con dei semplici check su
percorsi predefiniti con possibilità di inserire in qualsiasi momento
indagini e documentazione del paziente in formato elettronico. In
alcuni percorsi sono previste delle mini-routine per
indicazioni/calcolo di indici di ausilio alla valutazione (es: Duke
Threadmill Score, GRACE, ecc.). L’applicazione è di supporto allo
specialista nel processo di valutazione e non sostituisce il suo giudizio,
è sempre il medico a decidere se accettare o rifiutare quanto
proposto, avendo anche la possibilità di motivare le proprie decisioni.
Infatti, nella pratica clinica occorre anche saper valutare il rapporto
costo/beneficio nel singolo paziente, che è inteso come entità unica.



L’applicazione – pur replicando fedelmente uno schema collaudato
su scala mondiale – è stata sottoposta a un periodo di
sperimentazione affinché si possano valutare i benefici effettivi, la
validità scientifica di quanto proposto e la relativa
contestualizzazione dei contenuti, nonché l’affidabilità ed usabilità
del software stesso.
Informazioni tecniche
L'applicazione è tecnicamente una WEB APPLICATION, realizzata con
tecniche Web-based, non necessita di alcuna installazione sulle
postazioni di lavoro. È sufficiente disporre di un browser aggiornato
e di un collegamento di rete.
L'applicazione è PORTAL-ORIENTED, e nella sua configurazione base
è integrata con il portale Liferay, ma può essere integrata nel portale
aziendale di cui dispone l’Ente cliente.
In entrambe le configurazioni, l'applicazione può interfacciarsi con la
directory utenti aziendale e definire per gli utenti dei livelli di
autorizzazione specifici per il proprio contesto applicativo.
L'applicazione è INTEGRABILE nei Sistemi Informativi Ospedalieri
degli Enti Cliente in quanto dispone di interfacce HL7. Tramite queste
interfacce è possibile allineare il dato anagrafico dei pazienti e
ricevere/inviare gli eventi rilevanti riferiti al dominio
dell’applicazione.
Altre soluzioni di integrazione possono essere realizzate utilizzando
interfacce sviluppate ad hoc con standard di comunicazione aperti
(SOAP/XML).
L’applicazione è dotata di un DOCUMENT REPOSITORY per la
gestione dei documenti. Nella versione base utilizza la Document
Library del portale Liferay, offrendo funzionalità di archiviazione,
ricerca e consultazione indipendenti da quelle previste dalle
funzionalità applicative, ma comunque configurabili al profilo
dell'utente utilizzatore.
L'applicazione può essere, inoltre, interfacciata con Gestori
documentali esterni, purché integrabili con le policy di
autenticazione/autorizzazione previste dall’applicazione e dal portale
aziendale.
Caratteristiche del servizio proposto
Melograno si propone di fornire un servizio completo, in
collaborazione con Metisoft, riguardante diversi aspetti con il
coinvolgimento del personale dell’Ente cliente, quali:


Rilevazione dello stato organizzativo e dei sistemi
informativi dell’Ente cliente.







Identificazione delle modifiche richieste ai processi
dell’Ente cliente per poter adottare una specifica AUC.
Analisi e progettazione dell’integrazione tra il software
standard di supporto all’adozione di una specifica AUC ed
il sistema informatico dell’Ente cliente.
Redazione del piano di modifica dei processi organizzativi.
Messa in esercizio delle modifiche organizzative.
Modifica, installazione ed integrazione del software.
Formazione del personale medico.
Monitoraggio successivo all’adozione di uno specifico
AUC.
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