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wHospital – l’idea

La gestione del processo di cura in modo completamente digitaleLa gestione del processo di cura in modo completamente digitale.

Portare l’informatica direttamente al letto del paziente.

• Accesso tramite terminali mobili TabletPC che sfruttano una rete Wireless.
• Interfaccia Web-based

Facilità di utilizzo
Semplicità di manutenzione

• Sistema di validazione delle prescrizioni con Smartcard di firma digitale a 
di L d t ll t d d CRS SISS
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norma di Legge aderente allo standard CRS-SISS.



L’informatica al letto del paziente

Il nostro obiettivo è quello di vedere un ospedale in cui l’informatizzazione q p
arrivi direttamente al letto del paziente

• Il medico può prescrivere, richiedere esami, vederne i risultati e 
redigere le cartelle cliniche durante il giro visita.

• L’infermiere può accedere al piano di terapia, somministrare e 
redigere la cartella infermieristica direttamente a contatto con il 
paziente.
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Vantaggi per la struttura

Di it li t i li ffi i d ffi i ll’i tDigitalizzare un processo porta a migliorare efficienza ed efficacia all’interno 
delle strutture clinico/sanitarie.
Tra i più evidenti vantaggi:

1. Minimizzazione della trascrizione di dati

2 Standardizzazione della leggibilità della cartella clinica2. Standardizzazione della leggibilità della cartella clinica

3. Meno sforzo burocratico e più tempo per il paziente

4. Supporto e controllo della gestione del rischio di cura

5. Rispetto degli standard di qualità (Joint Commission International)5. Rispetto degli standard di qualità (Joint Commission International)
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Vantaggi per la struttura

6. Uso multiplo dei dati clinici. La gestione integrata degli stessi dati clinici 
per usi differenziati assicura:

• affidabilità, perchè i dati sono inseriti da chi li genera, per i propri fini 
clinici, e utilizzati più volte (anche da operatori diversi adeguatamente 
autorizzati), con un miglioramento della qualità e un implicito controllo 
della loro validità;

• efficienza, perchè si evita di dover digitare nuovamente i dati già noti al 
sistema, mentre i dati da calcolare possono essere continuamente 

i tiaggiornati;

• tempestività perchè tutti i dati utili all'episodio in corso sono• tempestività, perchè tutti i dati utili all episodio in corso sono 
agevolmente disponibili on-line e richiamabili dal personale autorizzato.

www.whospital.it



Vantaggi per la struttura

7. Integrazione modulare con il sistema informativo pregresso

8. Interfaccia familiare agli utilizzatori (browser Web)

9. Gestione del rischio: nei cambi di turno il sistema notifica le attività svolte 
inibendo eventuali doppie somministrazioni di terapie e altri simili errori.

10. Riduzione dei costi nel cablaggio della struttura e nella gestione dei 
processi

11. Ottimizzazione dei flussi informativi e riduzione dei tempi di trasferimento 
dei dati attraverso le sottounità

12. Nell’ambito delle aree funzionali acquisti, gestione del magazzino, 
ottimizzazione delle scorte e ottimizzazione del tempo del personale

www.whospital.it



Sicurezza e privacy

• La riservatezza delle informazioni che circolano sulla rete è garantita 
dall’adozione dei più recenti sistemi di sicurezza

• L’accesso al sistema viene disciplinato in modo tale che solo i dispositivi registrati 
possano connettersi alla rete wireless

• Ogni utente si deve identificare con la propria smartcard SISS che gli consente 
anche un’effettiva firma digitale secondo norma di Legge
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Framework legale

Si può utilizzare una documentazione digitale per gestire dati clinici? 

cartella clinica = atto pubblico data/firma del funzionario

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 aprile 2006
Codice dell'amministrazione digitaleg

Art. 20…. il documento informatico è valido

Art. 21…. fino a prova contraria

Art. 22… deve essere conservato in forma digitaleArt. 22…  deve essere conservato in forma digitale

Art  23…  il trasferimento su carta è permesso
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Fasi di sviluppo ed installazione del sistema

• Studio e dimensionamento della rete wireless che viene implementata con una• Studio e dimensionamento della rete wireless che viene implementata con una 
tecnologia meshed. Tale tecnologia permette di coprire un intero reparto in 
assenza di interventi di muratura

• Analisi dei flussi informativi e Business Process Re-engineering effettuata da 
ingegneri biomedici esperti di automazione ed organizzazione sanitaria 

• Realizzazione della cartella di reparto adattando wHospital ai processi identificati 
in fase di analisi

• Addestramento personale del reparto (medici, infermieri, personale 
amministrativo)amministrativo)
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Miglioramento continuo della qualità

Il sistema informativo deve essere 
aggiornato in modo rapidoaggiornato in modo rapido

Caso di esempio: ospedale di 600 posti letto, 300 client (portatili, tablet, palmari…)

Ipotesi 1: sistema informativo tradizionale, 
aggiornamento dei terminali di un solo reparto 3 ore uomo

Struttura di 35 reparti SENZA tecnologie centralizzate 105 ore uomoStruttura di 35 reparti SENZA tecnologie centralizzate 105 ore uomo

Ipotesi 2: sistema informativo centralizzato,

Struttura di 35 reparti CON tecnologie centralizzate IMMEDIATO

Tecnologie centralizzateTecnologie centralizzate
favoriscono aggiornamento sistema

favoriscono il miglioramento continuo qualità
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Risparmio di tempo



wHospital – hardware
Dispositivo: Tablet-PC

Utenti: Personale medico / infermieristico

Modalità di connessione: wireless

Punti di forza:
• Peso: 1,54 kg
• Autonomia: oltre 6 ore

A tenticandosi mediante Smart card il

Applicazioni disponibili:

• Presa in carico del paziente Autenticandosi mediante Smart-card il 
personale medico / infermieristico è in 
grado di accedere alle funzionalità 
riservate con la possibilità di firmare 

Presa in carico del paziente
• Anamnesi / Esame obiettivo
• Richiesta esami
• Prescrizione terapie

S i i t i t i
p

digitalmente le operazioni svolte.• Somministrazione terapie
• Monitoraggio parametri vitali
• Inserimento parametri vitali
• Documentazione assistenziale
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Documentazione assistenziale



wHospital – rete wireless

Grazie alla collaborazione con WBS s.r.l. wHospital, nei contesti in 
cui non è presente alcuna rete wireless, viene installato insieme ad 
una rete meshed in grado di funzionare senza dover intervenire 
con opere murarie.

Caratteristiche

Affidabilità e flessibilità dell’architettura Wireless Mesh rispetto 
al punto-punto o punto-multipunto

• Doppia-radio su 2.4 e 5 GHz

• Supporto multicast

• Protezione esterna sommergibile conforme IP68/NEMA6P

• Molteplici percorsi possibili per i flussi video/dati

• Capacità di aggirare automaticamente ostacoli fisici e sorgenti 
di interferanza mobili
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• Analisi automatica della qualità del segnale e routing dinamico



wHospital – architettura

www.whospital.it



Date significative

• Ott. ’05: Ottenuti finanziamenti pubblici per la prototipazione di

• Feb. ’06: Microsoft riporta it2b e       sui propri siti web italiano ed internazionale -
Public Sector Partner Solution Marketplace;Public Sector Partner Solution Marketplace;

• Ago ‘06: è presentato al 28mo Convegno Internazionale Annuale IEEEAgo. 06:       è presentato al 28mo Convegno Internazionale Annuale IEEE 
EMBS - New York, come “Best Practice in Clinical Engineering and Healthcare 
Information Systems”; 

• Sett. ‘06:       è presentato al Convegno Annuale ANMDO, Associazione 
Nazionale Medici Dirigenti Ospedalieri;Nazionale Medici Dirigenti Ospedalieri; 

• Ott ‘06: la prima installazione di è completata
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• Ott. 06: la prima installazione di        è completata.



Partnerships

Microsoft
• riporta it2b e       sui siti web italiano ed Int’l, Public
Sector Partner Solution Marketplace

WBS – Fluidmesh networks
• Partnership per network wireless in modalità meshed;
Fluidmesh è uno spin-off del MIT di Boston

MMC Consulting
Società di Cons len a Dire ionale Partnership• Società di Consulenza Direzionale – Partnership

rivolta ad aspetti commerciali e alla modellizzazione
ed integrazione di soluzioni gestionali su piattaforme
di Business Intelligencedi Business Intelligence.

Retriever Communications Ltd.
Field Force Automation Application (FFAA)
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Field Force Automation Application (FFAA)
Produttore e Distributore



Caratteristiche dell’Unità Operativa di Malattie Infettive

Degenza: 19 posti letti

Day-hospital: 2 posti letto

Ambulatorio: 13.000 prestazioni/anno
1500 i ti1500 pazienti con 
patologie croniche

Personale in servizio :

11 medici    (7 strutturati - 4 borsisti)

1 coordinatrice 22 infermieri professionali
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1 coordinatrice 22 infermieri professionali



Attività in degenzaAttività in degenza
Medico: visita e 

valutazione clinica 
del paziente

Infermiere: attività di 
assistenza diretta  al 

paziente

Trascrizione in cartella 
dei referti

Prescrizione esami di 

Aggiornamento cartella        
infermieristica

Ri hi t ilaboratorio
Prescrizione e richiesta 

di esami radiologici, 

Richiesta esami

Trascrizione della terapia

Gestione refertistrumentali e consulenze
Prescrizione e/o     

conferma di terapie

Gestione referti

Richiesta materiale di 
consumo

B i fi di i i f i i
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Briefing  medici-infermieri



Fasi della sperimentazione (1)Fasi della sperimentazione (1)

Progettazione dellaProgettazione della 

cartella clinica

Responsabile di U O +

Condivisione  della 

cartella clinica

di i i f i iResponsabile di U.O. +  
Coordinatrice

medici + infermieri

10/2005 10/2005 –– 07/200607/2006

Formazione del 
personale

Controllo di conformità Controllo di conformità 
ai criteri Joint ai criteri Joint 
CommissionCommissionpersonale CommissionCommission

Responsabile Ufficio Responsabile Ufficio 
QualitàQualità
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Fasi della sperimentazione (2)Fasi della sperimentazione (2)

S i t iSperimentazione del  
prototipo del 

software in reparto

Sperimentazione su 
un numero ridotti di 

pazienti  mantenendo 
il cartaceoil cartaceo

luglioluglio novembre 2006novembre 2006

R tR t

luglio luglio -- novembre 2006novembre 2006

Reparto Reparto 

paperlesspaperless
Utilizzo del solo Utilizzo del solo 

software per tutti i software per tutti i 
pazienti ricoveratipazienti ricoveratipaperlesspaperless

1 / 1 / 071 / 1 / 07

pazienti ricoveratipazienti ricoverati
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Vantaggi per il personale medico

• Nessuna trascrizione:
ogni operazione viene eseguita direttamente al letto del

paziente
gli esami ematochimici sono importati automaticamente

• La modalità di scrittura garantisce la leggibilità della cartella
clinicaclinica

• Accesso rapido alle richieste di esami e alle prescrizionip p
farmacologiche

• Visualizzazione immediata dell’andamento dei parametri vitali del
paziente con la possibilità di vederne la correlazione con gli esami
effettuati e con le terapie somministrate
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effettuati e con le terapie somministrate.



Vantaggi per il personale medico

• Analisi dettagliata della storia clinica del paziente grazie all’accesso
i di t i t tti i d ti il ti d t d ti i i C hiimmediato ai tutti i dati rilevati durante precedenti ricoveri. Con pochi
passaggi è possibile visualizzare esami, terapie e SDO dei pazienti.

• Gestione del rischio:
prescrizione della terapia con accesso diretto al prontuario

terapeutico dell’ospedale. Ciò consente di definire insieme al principiop p p p
attivo, la dose e la modalità di somministrazione

visualizzazione in tempo reale della terapia già somministrata e da
somministraresomministrare

controllo continuo su tutti i processi terapeutici eseguiti

• Gestione automatica degli avvisi e degli allarmi legati al rispetto degli• Gestione automatica degli avvisi e degli allarmi legati al rispetto degli
standard di qualità e sicurezza
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Vantaggi per il personale infermieristico

• Nessuna trascrizione: 
foglio unico di terapia aggiornato dal medico e visualizzabile

immediatamente dall’infermiere in qualunque momento della
giornata riduzione della possibilità di erroregiornata riduzione della possibilità di errore

richiesta automatica di esami di laboratorio, esami strumentali
i it di le visite di consulenza

inserimento direttamente in cartella clinica di
somministrazioni, rilevamento dei parametri e tutte le
operazioni effettuate

• La modalità di scrittura garantisce la leggibilità della cartella 
clinica

www.whospital.it



Vantaggi per il personale infermieristico

• Grazie alla visione complessiva delle attività da svolgere in ogni
turno è possibile identificare tutte le operazioni senza dover aprire
ogni singola cartella clinicaogni singola cartella clinica.

• Gestione del rischio: nei cambi di turno il sistema notifica le attivitàGestione del rischio: nei cambi di turno il sistema notifica le attività
svolte inibendo eventuali doppie somministrazioni di terapie e altri
simili, e pericolosi, errori

• Abolizione del ritiro dei referti cartacei
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Caratteristiche peculiari del progetto 

1) È un progetto che nasce “dal basso” ed è sviluppato 
tt ll i d ll U ità O tiattorno alle esigenze della Unità Operativa

2) E’ stata posta grande attenzione su due punti focali del2) E  stata posta grande attenzione su due punti focali del 
progetto:

• le “problematiche di gestione del cambiamento” (!!)
• il training tecnico su wHospital

3) “Il cuore del progetto” è legato:
• al risparmio di tempo del personale sanitario (menoal risparmio di tempo del personale sanitario (meno
lavoro esecutivo, più lavoro qualificato)
• alla sicurezza del paziente
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Per maggiori informazioni:
Ing. Matteo Tiberi

matteo.tiberi@it2b.it
02 2399 9110
348 6524653
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