
www.dedalus.eu

Infoclin 
Sistema Informativo per la 
Gestione Dipartimenti di 
Terapia Intensiva

XP



Il Prodotto
Il sistema informativo proposto per la gestione del Reparto di Terapia Intensiva offre agli
operatori sanitari tutti gli strumenti necessari per gestire il paziente, dall’accettazione in
reparto sino alla dimissione:
- Accettazione e collocazione a letto del paziente
- Gestione Cartella Clinica Medica ed Infermieristica
- Gestione Diario Medico strutturato (esame clinico, diario clinico, diario specialistico 

ed intensivistico)
- Programmazione del piano terapeutico con rilevazione somministrazioni effettuate 
- Gestione Bilanci Idrici ed Elettrolitici, preventivi e consuntivi
- Rilevazione dei parametri vitali al letto del paziente, manuale o da strumentazione
- Rappresentazione grafica dell’andamento di parametri definiti dall’operatore
- Gestione delle Diagnosi / Procedure secondo gli standard ICD
- Produzione e stampa di modulistica (consensi informati, autorizzazioni, etc.)
- Generazione e stampa lettera di dimissione

Di particolare importanza è la possibilità di integrare in modo efficace il prodotto con
il sistema informativo aziendale, in particolare con:
- Anagrafe Aziendale
- Pronto Soccorso DEA
- Procedura Ricoveri
- Laboratorio Analisi, Servizi di Radiologia e Anatomia Patologica

Il prodotto può essere inoltre integrato con eventuali strumenti analitici di monitoraggio
o di ventilazione presenti in Reparto in modo tale da acquisire automaticamente in
cartella clinica tutti i dati ed i parametri utili per valutare il quadro clinico del paziente.
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Gestione Letti 

La massima flessibilità del sistema è garantita dal collaudato package di generazione
e gestione cartelle cliniche informatizzate InfoCLIN XP che consente di allineare i
contenuti della cartella medica ed infermieristica (pagine, campi dati, stampe) alle
 specifiche esigenze del reparto.

  Possibilità di creare e configurare le camere / box presenti in reparto, il numero di letti 
disponibili, differenziando le varie tipologie di camere sulla base di diversi parametri 
(sesso, età, patologia, etc.).

Gestione 
Scheda di 

Ammissione

 Raccolta e gestione dei principali dati di ricovero con possibilità di acquisire 
automaticamente i dati già presenti nel sistema informativo aziendale mediante 
integrazioni con Procedura Ricoveri, Procedura di Pronto Soccorso DEA, Anagrafe 
Aziendale.



4

Il sistema prevede diverse schede specifiche per la raccolta e la gestione dei dati clinici
e sanitari del paziente da parte del personale medico / infermieristico, tra cui:

•	 Scheda	di	sintesi	/	epicrisi;
•	 Scheda	Diario	Medico,	Infermieristico	e	Specialistico	Intensivistico;
•	 Scheda	per	la	Prescrizione	della	Terapia	(Boli,	Continue-Drip,	Infusione,	Nutrizione,	

etc);	
•	 Scheda	piano	delle	somministrazioni	con	possibilità	di	visualizzare	le	somministrazioni
•	 da	effettuare	e	confermare	quelle	erogate;
•	 Scheda	Bilancio	 idrico	ed	elettrolitico	 con	calcolo	automatico	del	bilancio	 idrico	

preventivo	sulla	base	dalla	terapia	somministrata	al	paziente;
•	 Schede	per	la	raccolta	dati	sugli	esami	di	laboratorio	effettuati;
•	 Scheda	per	la	rilevazione	automatica	/	manuale	dei	dati	di	monitoraggio;
•	 Scheda	per	 la	 rilevazione	automatica	 /	manuale	parametri	 vitali	 con	 segnalazioni	

sonore	/	visive	di	valori	fuori	range;
•	 Schede	 per	 la	 rilevazione	 automatica	 indici	 di	 gravità	 tramite	 punteggi	 SAPS,	

APACHE II,TISS, PITTSBURG, SOFA, RTS.

Gestione 
Cartella Clinica 

Medica ed
Infermieristica

Gestione Terapie
farmacologiche

La terapia farmacologica per il paziente è predisposta mediante un apposito quadro
sinottico dove è possibile effettuare tutte le operazioni di visualizzazione, inserimento,
modifica, erogazione, sospensione o cancellazione dei farmaci da somministrare. 
Le terapie sono proposte in elenco di somministrazioni, con differenziazione per
tipologie boli, infusioni, drip, nutrizione ed è possibile definire ed impostare in modo
parametrizzabile formule e modalità standard  di somministrazione con variabili di
diluizione, concentrazione, velocità di infusione, etc.
Per i farmaci “fissi”, il quadro sinottico delle somministrazioni è riproposto in automatico
il giorno successivo ed il medico può effettuare tutte le eventuali modifiche alla terapia.
Per le terapie antibiotiche e per eventuali somministrazioni non programmate è possibile
indicare la durata, la frequenza, l’inizio e la fine della prescrizione, il giorno/ora di
somministrazione e le eventuali riduzioni di dose per insufficienza renale segnalando il
valore della creatinina clearance.

Piano delle 
Somministrazioni

  Presenta in modo chiaro ed immediato il piano delle somministrazioni per il  paziente 
selezionato con la possibilità, da parte del personale infermieristico, di indicare le 
somministrazioni erogate rispetto a quelle programmate.
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Gestione Bilanci 
Idrici ed 

Elettrolitici

I bilanci idrici ed elettrolitici sono composti in automatico dalla procedura a partire dalla 
terapia e dalle variabili individuali dei pazienti.
Per ciascun paziente è definito un bilancio idrico preventivo adeguato (all’atto della 
prescrizione terapeutica), confrontato costantemente con il bilancio idrico reale rilevato 
durante la giornata. Al termine del periodo di valutazione (valore parametrizzabile per 
singolo paziente e tipicamente di durata pari a 24 ore - esempio dalle 08:00 alle 08:00 del 
giorno dopo), il bilancio è chiuso e diventa consuntivo. 
Il sistema è configurato in modo tale da consentire l’utilizzo del bilancio consuntivo quale 
bilancio preventivo per il giorno successivo.

In ogni caso il bilancio idrico è tenuto sotto controllo mediante l’impostazione di parametri 
di allarme, definibili con l’impostazione di range per ogni singolo paziente.

La procedura di gestione dei bilanci consente di rilevare le informazioni relative a:
•	 Entrate	-	terapie,	alimentazione,	metabolismo,	etc.;
•	 Uscite	-	perspiratio,	diuresi,	alvo,	etc.;
•	 Variabili manuali - inserite manualmente dagli infermieri in occasione di drenaggi, 

diete,						etc.;
•	 Variabili automatiche - acquisite direttamente da altri quadri (diuresi dal quadro  

“parametri vitali”, infusioni dal quadro “terapia”, etc.) oppure calcolate in automatico a   
partire dal peso del paziente e da altre variabili standard relative alla situazione clinica    
del	paziente;



Acquisizione dati 
indagini

 diagnostiche

Mediante opportuni moduli di integrazione con il sistema informativo aziendale è 
possibile acquisire in cartella clinica parametri e/o referti relativi ad indagini diagnostiche 
(di Laboratorio, Radiologia o Anatomia Patologica) a cui il paziente è stato sottoposto.
Per quanto riguarda i valori relativi ad esami ematochimici, è possibile rappresentare 
graficamente gruppi omogenei di dati oppure andamenti temporali dei valori acquisiti 
con un controllo sulla correttezza dei singoli parametri mediante formule di controllo e 
validazione inserite all’interno di ogni singolo campo.
Queste opportunità NON fanno parte dell’offerta base del prodotto ma sono proposte 
solo se di interesse del cliente in quanto è necessario effettuare anche una specifica 
analisi di fattibilità.
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Gestione della 
diagnosi

•	 Bilancio elettrolitico - valori plasmatici ed urinari degli elettroliti ricavabili dai dati di   
laboratorio	e	calcolo	degli	elettroliti	introdotti	con	la	terapia;

•	 Bilancio energetico.

Gestione 
Parametri Vitali

Il monitoraggio in cartella clinica dei parametri vitali del paziente può essere gestito in 
diverse modalità:
•	 Inserimento manuale dei valori da parte dell’operatore - funzionalità di base, sempre  

disponibile;
•	 Inserimento on-line con acquisizione automatica dei valori / tracciati da strumenti (con   

eventuale validazione da parte del personale sanitario).
I parametri inseriti in cartella possono essere rappresentati graficamente, così da 
monitorare costantemente il quadro clinico e sanitario del paziente. 

Il prodotto consente di registrare in apposite pagine di cartella clinica le diagnosi e/o le 
procedure di intervento svolte, mediante la codifica ICD in modo tale da consentire al 
sistema la generazione automatica della Scheda di Dimissione Ospedaliera per il calcolo 
dei DRG.

Gestione delle 
invasività

Le procedure di invasività vengono gestite come diario secondo alcuni parametri da 
controllare (ora e data di posizionamento, sostituzioni, scadenze parametrizzate, etc.). 
Dedalus è disponibile per valutare assieme al cliente modalità alternative per ottimizzare 
tale gestione (ad esempio con il modulo di gestione delle terapie e somministrazioni).
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Gestione delle 
invasività

Il prodotto gestisce gli interventi chirurgici e le procedure specifiche ad essi collegate 
mediante la realizzazione di apposite pagine di cartella clinica (contenenti dati clinici e di 
monitoraggio) e modelli di stampa per i documenti da consegnare al paziente o ai suoi 
familiari (consensi, etc.).
In generale il prodotto consente di gestire:
•	 I monitoraggi inserimento diretto di parametri/dati, alcuni dei quali ricavabili in  

automatico	da	altri	campi	di	altre	pagine	o	da	apposite	formule	di	calcolo;
•	 Gli interventi (descrizione degli interventi e compilazione dei relativi moduli di  

consenso);
•	 Gli indici di gravità gli indici di gravità dei pazienti intensivi (punteggi) sono attribuiti in 

automatico dal sistema utilizzando parametri contenuti in altri quadri. (SAPS, APACHE    
II, TISS, PITTSBURG, SOFA,RTS).

Gestione 
consulenze 

specialistiche

Il prodotto consente di gestire consulenze fornite da medici esterni alla divisione mediante:
•	 La gestione di una agenda di reparto per la pianificazione / conferma della consulenza   

specialistica;
•	 L’accesso da parte del consulente alla pagina di cartella clinica di competenza per la  

compilazione della consulenza utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal   
prodotto (tale accesso è controllato mediante l’assegnazione di un nome utente e di  
una password).

Altre modalità operative possono essere comunque valutate a seguito di specifica analisi 
eseguita con il cliente.
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