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La trasformazione digitale verso sistemi di digitalhealth/ connected care 
NON è semplicemente da intendere come «dematerializzazione» della documentazione sanitaria.

Si tratta piuttosto di un ripensamento del modello di progettazione dei servizi, comporta un cambio delle logiche con 
cui pensiamo un ospedale (ed il territorio)

• Creare una cultura per la trasformazione digitale
• Risolvere i problemi di comunicazione ed interoperabilità dei sistemi
• Vision a medio/lungo termine, ma flessibilità progettuale (le tecnologie evolvono rapidamente)
• Imparare a gestire i dati: medicina di iniziativa
• Sviluppare ed acquisire le professionalità necessarie (molte nuove, come i sistemi invecchiano 

rapidamente)
• Non solo televisite……
• Genomica, robotica, ambient intelligence….
• Sicurezza informatica
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Il Sistema Informativo Ospedaliero è certificato Himss al livello 6 
dal 2016.

HIMSS (Healthcare Information Management Systems Society) è 
un’organizzazione internazionale che certifica le strutture ospedaliere 
che meglio implementano soluzioni informatiche efficienti a 
supporto dei processi clinici e di cura del paziente. 

La certificazione attesta l’elevato grado di informatizzazione estesa a 
tutta la struttura in ambito:

• Cartella clinica elettronica, medica ed infermieristica

• Terapie, prelievi, trasfusioni, latte materno;  con gestione barcode

• Imaging - Completa digitalizzazione delle immagini radiologiche

• Clinical Decision Support System (CDSS), sistemi a supporto delle 

decisioni cliniche

• Order entry per tutte le prestazioni

• Laboratorio analisi, Anatomia Patologica e Farmacia
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OSPEDALI 
CERTIFICATI 
HIMSS «6» 
IN ITALIA

HIMSS «7»:

Turchia:   5
Inghilterra:  3
Olanda:  2
Portogallo:  1



Area Risorse Umane Area Amministrazione e Logistica Area Clinica

HR Infinity
(Zucchetti)

Portale
Paghe / Presenze / Risorse 

Umane
Work flow Giustificativi
Gestione Formazione 

Budget
Gestione Turni

Datawarehouse
Archiviazione Sostitutiva LUL

Eusis 
(GPI)

Contabilità
Cespiti / Magazzino
Gestione Richieste
Logistica reparti 
Manutenzioni

Work Flow
Reportistica

Galileo e-health.solutions
(Dedalus)

Anagrafica Centralizzata (MPI), 
CUP, Accoglienza, PS, ADT

Repository
Order Entry

Gestione Terapie
CCE Clinica/Ambulatoriale

Cartella Infermieristica
Percorso Chirurgico

Area Diagnostica (LIS, RIS, AP)
Flussi di rendicontazione

Integrazione SISS
Servizi on-line

Rilevazioni Timbrature (Selesta)
Stampa Bagde (Progetto6)

Medicina Preventiva 
(Mediscopio)

Prenotazione pasti (Axios)

Richieste Investimenti e 
campionatura (AgaWeb)
Richieste DPI (AgoWeb)

Software vari

Dipartimentali
Cartelle Specialistiche

Diagnostica
Servizi Smart Hospital

Area Tecnica

Building Automation (Desigo)
Controllo Accessi (Siemens)
Allarme Ascensori (Esse-Ti)
Posta Pneumatica (Oppent)

Gestione Telecamere (…)

Gestione Formazione (FormWeb)
FAD (OpenWorks)



Progetto di informatizzazione dell’area clinica 
(Obiettivi)

L’impulso alla trasformazione digitale di Poliambulanza è stato dato nel 2010 
quando la Direzione Generale si è posta i seguenti obiettivi:

• Centralizzazione: rendere il nuovo sistema informativo dell’area clinica il 
repository unico delle informazioni cliniche del paziente.

• Standardizzazione: creare degli standard nella raccolta e gestione del 
dato clinico.

• Fruibilità: facile utilizzo per tutti gli operatori (Medici, Infermieri, Personale 
di supporto), in real-time, accessibile e consultabile in qualunque contesto 
ed in mobilità.

• Affidabilità e sicurezza: il sistema deve consentire l’accesso a 
funzionalità e informazioni secondo profili e ruoli e garantire continuità di 
servizio (business continuity).

• Qualità e sicurezza dei percorsi e delle procedure.



• Scelta strategica del partner applicativo per l’area clinica con copertura 

funzionale completa e consolidata, referenze e diffusione sul territorio ed in 

particolare in Regione Lombardia per l’integrazione con il SSR (FSE)

• Costituzione di un team di project manager dedicati (Area Progetti)

• Governo dei progetti di implementazione attraverso piani di investimento 

dedicati e incontri periodici di monitoraggio (steering committee)

• Contratti con obiettivi definiti e canoni che garantiscano l’evoluzione nel 

tempo

• Rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche di base (Networking, Rete 

WiFI, Storage, Ambienti di virtualizzazione, Sistemi di Back Up e Recovery)

• Consapevolezza che l’informatizzazione dei processi non è solo un ambito 

tecnologico ma richiede organizzazione, project management, condivisione 

degli obiettivi con tutti gli attori del processo (key user) e rientrare in un piano di 

strategia aziendale (change management)

Progetto di informatizzazione dell’area clinica 
(Prerequisiti)





CCE Medica
• Anamnesi
• Esami obiettivi specialistici
• Piani di cura
• Sistema di supporto alle decisioni 

cliniche (CDS Clinical Decision
Support)

• Screening nutrizionale
• Diario clinico
• Richiesta di esami e consulenze
• Consultazione dati clinici (risultati 

laboratorio, PV, referti e immagini)
• Verbale operatorio
• Lettera di dimissione
• Prescrizione di terapie («alert» su 

allergie, interazioni tra farmaci, 
duplicazione delle prescrizioni)

• Refertazione Ambulatoriali
• Integrazione CCE con UpToDate
• Integrazione CCE con i PV

CCE Infermieristica
• Valutazione multidimensionale
• Pianificazione assistenziale
• Scale di valutazione (Norton Plus, 

Conley, ecc)
• Diario infermieristico
• Registrazione parametri vitali
• Registrazione attività infermieristiche 

svolte e raggiungimento degli obiettivi 
assistenziali

• Consultazione dati clinici, referti, esami
• Registrazione somministrazione terapie 

(utilizzo di lettore barcode)
• Gestione Trasfusioni (utilizzo di lettore 

barcode)
• Gestione Latte materno (utilizzo di 

lettore barcode)
• Richiesta farmaci non a prontuario

CCE Specialistiche
• Pronto Soccorso
• Terapie Intensive (Polifunzionale, 

Cardiovascolare e Neonatale)
• Oncologia

Percorso Chirurgico
• Liste si attesa
• Pianificazione chirurgica
• Lista operatoria
• Gestione prericovero
• Gestione tempi di sala
• Integrazione con sistemi di sala 

(videoruting)
• Verbale operatorio
• Cartella anestesiologica integrata 

con i sistemi di monitoraggio dei 
PV

• Viewer Blocchi Operatori e Sedute 
operatorie

• Gestione materiale
• Tracciabilità dei processi di 

sterilizzazione materiale

Gestione gruppi multidisciplinari
• Pianificazione meeting
• Consultazione documentazione 

clinica e imaging
• Verbalizzazione meeting



Nei reparti di degenza la cartella clinica elettronica è gestita 
con il sistema Galileo.
Il sistema è utilizzato da tutti gli operatori sanitari e si 
compone principalmente delle seguenti funzionalità:
• Visualizzazione storico accessi del paziente; in Galileo sono 

visibili tutti gli accessi (ricoveri, ambulatoriali e pronto 
soccorso) fatti in Poliambulanza dal 2012 ad oggi e relativa 
documentazione clinica

• Archivio centralizzato di documentazione clinica 
(repository unico); tutti i referti prodotti dagli altri sistemi 
(es. lab, rad, ap, ps) vengono inviati e visualizzati in Galileo

• Valutazione iniziale del paziente ricoverato, anamnesi, 
esame obiettivo, scale di valutazione, verbale operatorio

• Diario clinico integrato medico, infermieristico, etc.
• Order entry: sistema per la gestione di tutte le richieste di 

laboratorio, radiologia, anatomia patologica, ecg, 
consulenze. Questo sistema è utilizzato anche dalle terapie 
intensive. Il Pronto Soccorso invece ne ha uno proprio.

• Piani di cura
• Gestione delle terapie (prescrizione, preparazione e 

somministrazione)
• Valutazione multidimensionale infermieristica e gestione 

attività, scale di valutazione
• Lettera di dimissione

Cartella Clinica Elettronica – reparti di degenza



Cartella Clinica Elettronica – Modalità di utilizzo 

Nelle Unità Operative di degenza
• I medici utilizzano dei Notebook a letto paziente per l’inquadramento iniziale, le prescrizioni, il diario, 

il piano di cura, la consultazione dello storico, dei referti e del PACS, etc.
• Gli infermieri utilizzano i PC fissi nello loro postazioni e dei carrelli informatizzati con lettore barcode 

per le attività a letto paziente (Prelievi, Somministrazione terapie, Trasfusioni, Attività Assistenziali)

Nei Blocchi Operatori
• i chirurghi consultano la cartella clinica ed il PACS sui monitor gestiti dal sistema di integrazione 

(videorouting) e refertano su PC dedicati
• gli anestesisti gestiscono la cartella anestesiologica con PC Medicali posizionati in ciascuna sala 

operatoria; i Parametri Vitali rilevati in sala, nelle postazioni di pre/post sala ed in recovery vengono 
automaticamente inviati alla cartella clinica dal sistema di Monitoraggio.

• Gli infermieri utilizzano i PC in sala per le attività di consultazione cartella, scarico materiale, 
gestione tempi e check-list

Nelle Terapie Intensive
• Oltre ai PC e Notebook medici e infermieri utilizzano PC Medicali posizionati in corrispondenza di 

ciascun letto; i Parametri Vitali vengono automaticamente inviati alla cartella dal sistema di 
Monitoraggio



In pronto Soccorso viene utilizzato ER che è il sistema di 
gestione della cartella clinica elettronica del pronto soccorso 
(adulti, pediatrico, ostetrico e ginecologico).
Il sistema è utilizzato dagli operatori sanitari e si compone 
principalmente delle seguenti funzionalità:
• Accettazione paziente; triage con moduli e scale di 

valutazione
• Mappa PS: posizione pazienti, equipe, ordini e relativo 

stato (richiesta, in corso, risultati disponibili, refertato 
disponibile)

• Valutazione: Anamnesi ed esame obiettivo
• Diario clinico integrato medico infermieristico
• Order entry: sistema per la gestione di tutte le richieste di 

laboratorio, radiologia, anatomia patologica, ecg, 
consulenze

• Gestione equipe e allarmi
• Gestione inail
• Prescrizioni dematerializzate
• Moduli amministrativi
• Verbale di dimissione integrato con il FSE (Fascicolo 

Sanitario Elettronico)

Cartella Clinica Elettronica – Pronto Soccorso



In Oncologia viene utilizzato Oncosys che è il sistema di gestione 
della cartella clinica elettronica del reparto.
Il sistema è utilizzato dai medici ed infermieri e si compone 
principalmente delle seguenti funzionalità:
• Inquadramento del Paziente per patologia con relativa 

classificazione TNM
• Gestione completa del programma di terapia integrata con il 

sistema Robotizzato per la preparazione dei Chemioterapici
• Somministrazione sicura con lettura barcode paziente/sacca
• Gestione del Paziente trasversalmente agli accessi e ai cicli di 

cura
• Gestione scheda Oncologica

Cartella Clinica Elettronica – Oncologia



In Terapia Intensiva Neonatale e al nido viene utilizzato NeoCare
che è il sistema di gestione della cartella clinica elettronica del 
reparto.
Il sistema è utilizzato dagli operatori sanirari e si compone 
principalmente delle seguenti funzionalità:
• Inquadramento Medico ed Infermieristico dei Neonati
• Gestione completa del BAI (Bisogno Assistenziali Individuali)
• Lettura barcode paziente/etichetta la latte Materno
• Gestione integrata delle attività Medico – Infermieristiche
• Prescrizione, preparazione e somministrazione terapia
• Integrazione con i parametri vitale e pompe infusionali

Cartella Clinica Elettronica – Nido e Terapia Intensiva Neonatale



Nelle Terapie Intensive adulti viene utilizzato Margherita3 che è il 
sistema di gestione della cartella clinica elettronica delle terapie 
intensive polifunzionale e cardiovascolare.
Il sistema è utilizzato dai medici ed infermieri e si compone 
principalmente delle seguenti funzionalità:
• Mappa pazienti
• Valutazione iniziale, anamnesi, esame obiettivo
• Gestione presidi
• Gestione terapie
• Diario clinico
• Integrazione PV con in sistema di monitoraggio

La richiesta di prestazioni (order entry) viene gestita in Galileo

Cartella Clinica Elettronica – Terapie Intensive



P4C – Planning for Care



Nei reparti di degenza le fasi di prescrizione, preparazione e somministrazione di terapie vengono gestite tramite il sistema P4C –
Planning for Care.

Cartella Clinica Elettronica – Terapia

Dosi prescritte 
rappresentate in 
funzione di tipologia e 
durata 

Il colore identifica lo 
stato della preparazione/ 
somministrazione.

Il Taskpad mostra le 
somministrazioni da 
eseguire in una 
determinata fascia oraria

Il barcode guida la 
somministrazione

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività è essenziale che le prescrizioni vengano controllate e confermate quotidianamente 
dai medici.



Riconciliazione farmacologica (Medicine Summary)
• Questa nuova funzionalità consente di visualizzare e gestire la terapia domiciliare, di ricovero e di dimissione 

tramite un’unica videata
• L’anamnesi farmacologica consente l’inserimento anche di posologia e dosaggio che possono essere 

automaticamente inseriti nel piano terapeutico durante la prescrizione

• Prescrizione tramite «farmaco virtuale» 
• La ricerca del farmaco è eseguita direttamente sui database di Farmadati utilizzato la forma «virtuale» 

composta da PRINCIPIO ATTIVO+FORMA FARMACEUTICA+DOSAGGIO (es. Paracetamolo*cpr*500mg)
• Le vie di somministrazione proposte sono esclusivamente quelle previste per il farmaco selezionato

• Unità di misura e dosaggio proposti di default
• In fase di prescrizione il sistema compila automaticamente l’unità di misura ed il dosaggio definiti da 

Farmadati per il farmaco selezionato, velocizzando quindi l’inserimento e limitando la possibilità di errore

• Controllo sui dosaggi
• Il meccanismo di controllo della dose consente di definire, per ciascun farmaco, un massimo dosaggio nelle 24 

ore ed un massimo dosaggio per kg

• Prescrizione dosaggio farmaco pro/kg
• È possibile prescrivere dosaggi per kg: il sistema propone automaticamente l’ultima registrazione del peso 

effettuata e calcola il dosaggio necessario



• Prescrizione in funzione dei valori di laboratorio e Parametri Vitali

• Prescrizione con definizione della modalità di somministrazione (bolo, infusione, CVC)

• Prescrizione controllata da una serie di ALERT (interazioni, allergie, duplicazioni)

• Piano terapeutico ordinato per Via di Somministrazione

• Preparazione
• Il sistema mostra le terapie che richiedono una preparazione (infusioni in via endovenosa) che 

avviene tramite 
• Riconoscimento farmaci componenti tramite lettura barcode 
• Stampa etichetta associata alla preparazione da apporre sul contenitore (es. centina, sacca, etc.)

• Somministrazione
• Per la somministrazione vengono utilizzati dei Portatili e lettori di codici a barre installati sui carrelli 

delle terapie ad uso esclusivo degli infermieri. Dal portatile sarà quindi possibile avere tutte le 
funzionalità di Galileo.

• La somministrazione avviene:
• Selezionando il paziente tramite lettura barcode del braccialetto
• Leggendo il barcode di ciascun farmaco da somministrare o delle etichette dei preparati
• Leggendo il codice a barre del paziente per confermare la somministrazione

• Il sistema, alla lettura dei barcode dei farmaci, verifica la coerenza rispetto a quanto prescritto in 
termini di principio attivo e via di somministrazione (vincolante) e in termini di forma farmaceutica 
e dosaggio non vincolante (va confermato l’alert di differenza con il prescritto)



Appropriatezza e qualità delle cure

• Informazioni sempre aggiornate in tempo reale

• Informazioni usufruibili ovunque all’interno e 
all’esterno dell’ospedale

• Rintracciabilità dello storico, di tutti gli eventi e dei 
relativi autori

• Processo di cura standardizzato

• Si evitano esami e indagini (a volte invasive) inutili

Sicurezza per il paziente

• Riduzione del rischio clinico (riconoscimento univoco 
del paziente, dei farmaci, dei campioni biologici, delle 
sacche trasfusionali, del latte materno etc.)

• Controllo delle somministrazioni (principio attivo, 
orari, vie e sequenze di somministrazione, forma 
farmaceutica, «Alert» allergie, interazioni, 
duplicazioni terapia, dosaggi)

• Tracciabilità: recupero delle informazioni storiche sui 
farmaci e i dispositivi medici utilizzati durante i 
processi di cura

Supporto nella gestione dei percorsi di cura

• Supporto nelle decisioni cliniche tramite sistemi CDSS 
e Evidence Based Medicine

• Supporto ai gruppi multidisciplinari tramite adozione di 
sistemi di collaboration

• Completezza della documentazione clinica

Sicurezza per gli operatori

• Prevenzione di errori tramite alert posizionati nelle fasi 
critiche del percorso clinico (prescrizione, 
somministrazione, risultati diagnostici etc)

• Controllo delle fasi di somministrazione, prelievo e 
trasfusione

• Automazione della preparazione dei farmaci 
antiblastici

• Automazione dei sistemi di stoccaggio e distribuzione 
dei farmaci alle Unità Operative

Analytics

• Dati per analisi cliniche e gestionali

• Contabilità analitica sul paziente e sui percorsi

• Decisioni basate sui dati (data driven)





Medici:
• Obbligo di conferma quotidiana delle terapie
• Obbligo di inquadramento del paziente entro le 24h dall’accettazione amministrativa
• Obbligo di Firma digitale con tessera SISS della documentazione clinica prodotta
• Obbligo di Prescrizioni dematerializzate (NO Ricetta Rossa)

Infermieri:
• Obbligo di lettura barcode nei seguenti processi

• Prelievo ematochimico
• Percorso trasfusionale
• Preparazione e Somministrazione delle terapie
• Gestione latte materno

ALERT  E BLOCCHI: saperli gestire



IL PERCORSO CHIRURGICO



9 Aree chirurgiche

BOP2, BOP1, BOCV, BOST, 
BOCU, BOCA, EMO-ELF, 

ENDO, NeuroRadio

25 sale operatorie
sale operatorie totalmente integrate (videorouting) 

7 monitor ad alta risoluzione + 1 large monitor da 65”:

immagini dalle colonne endoscopiche e 
laparoscopiche, 

immagini radiologiche da PACS, 

dati di cartella clinica, 

monitor dei parametri vitali, 

immagini dalle videocamere ambientali





LISTE D’ATTESA

Corretta identificazione del paziente

Definizione di tutte le informazioni necessarie alla gestione del 
paziente

• Medico

• Diagnosi e Intervento (codifica interna)

• Definizione delle prestazioni di pre-ricovero

• Annotazioni varie

• Integrazione con il sistema di gestione della pianificazione



PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Rispetto del rapporto medico paziente: 

Smaltimento delle liste d’attesa: 

Rispetto delle ore di sala assegnate e minori sforamenti

Miglior utilizzo della «risorsa critica» blocchi operatori: 

gli interventi suddivisi per complessità, raggruppati per 
patologia e distribuiti in funzione delle tecnologie a 
disposizione nei blocchi consentono una diminuzione dei 
tempi di preparazione e una migliore gestione dei materiali e 
delle attrezzature

Promozione dell’approccio lean già avviato nell’ambito dei 
blocchi operatori



GESTIONE DEL PRE-RICOVERO

Accettazione rapida

Percorsi ottimizzati

Visita anestesiologica 
informatizzata

Informazioni condivise ed 
ereditate dal percorso chirurgico





LISTE OPERATORIE e GESTIONE LETTI



CARTELLA ANESTESIOLOGICA INTEGRATA

Gestione di tutte le fasi della cartella anestesiologica

PC Medicali dedicati posizionati in ciascuna sala 
operatoria e PC dedicati in ciascuna postazione di 
pre/post sala e di recovery

Rilevazione automatica dei Parametri Vitali in sala, 
nelle postazioni di pre/post sala ed in recovery e invio 
alla cartella clinica dal sistema di Monitoraggio

Definizione di protocolli anestesiologici

Standardizzazione dei protocolli post operatori

Definizione e monitoraggio dei criteri di dimissibilità



DOCUMENTAZIONE DI SALA





INTEGRAZIONE PROFESSIONALE

INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA

INTEGRAZIONE STRUTTURALE

INTEGRAZIONE INFORMATIVA

RISTRUTTURAZIONI/AMPLIAMENTI

INTENSITA’ CLINICO-ASSISTENZIALE
PERCORSI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI  ASSISTENZIALI

GRUPPI INTERDISCIPLINARI

EMR – CARTELLA CLINICA ELETTRONICA
CDSS – CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM
PROGETTO POLIPATHWAYS
HEALTH MEETING – PIATTAFORMA PER GRUPPI MULTIDISCIPLINARI

SISTEMA INDICATORI
DATAWAREHOUSE CLINICO



CDSS Galileo – PDTA Activation
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Polipathways è principalmente un viewer che mostra lo stato di ciascun paziente
rispetto ad un percorso di cura, basandosi sui dati presenti nei vari sistemi.

Polipathways schematizza i percorsi tramite dei flowchart dove ciascun nodo
rappresenta un’attività che può essere:

una prestazione effettuata o prenotata (diagnostica e visite),

una procedura interventistica,

una meeting multidisciplinare (es. pre/post intervento),

un trattamento (radioterapico, chemioterapico)

Per ciascun nodo vengono evidenziati il numero totale dei pazienti presenti,
warning e allarmi su pazienti che sono in ritardo rispetto allo step successivo ed il
dettaglio di ciascun paziente.























Robot di preparazione Farmaci Chemioterapici Armadio Farmaceutico Automatizzato

Automazione in centrale di Sterilizzazione Automazione in laboratorio analisi



Obiettivi futuri

Proseguire il percorso di innovazione secondo il modello 

«Smart Hospital», definizione che racchiude i concetti di 

ospedale moderno, orientato al paziente, organizzato per 

percorsi di cura multidisciplinari e interconnessi in cui 

l’elevata informatizzazione supporta lo sviluppo strategico 

e l’innovazione tecnologica è al servizio del paziente e 

di supporto agli operatori.

Un ospedale in grado di «seguire» il paziente anche sul 

territorio integrandosi e dialogando con gli altri providers 

assistenziali fornendo al paziente tutti gli strumenti per 

poter essere sempre connesso e informato.

L’attenzione nei prossimi anni sarà rivolta ai temi che sono 

alla base del concetto di Sanità Digitale 4.0, principalmente

Intelligenza Artificiale e Big Data, Telemedicina e servizi 

di Connected Care, Automazione e Robotica, sistemi a 

supporto delle decisioni cliniche e medicina 

personalizzata.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Via Leonida Bissolati 57, Brescia


