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TEXT OF ABSTRACT:
Per ottimizzare la realizzazione delle linee guida di accreditamento per l´
unità operativa di riabilitazione la Villa Melitta di Bolzano ha introdotto un
sistema informativo ospedaliero integrato.
Tale sistema aumenta la qualità e la trasparenza in tutti i processi clinici
ed amministrativi. I dati sono a disposizione per il controllo analitico della
clinica ed a disposizione degli Operatori della Sanità.
Sono stati definiti una serie di indicatori che integrano informazioni
provenienti dalle attività cliniche, amministrative e gestionali, secondo gli
indicatori di qualità per la definizione dello “standart di prodotto”.
Tutti gli operatori lavorano con un unico sistema informativo.
I dati anagrafici dei pazienti vengono registrati dal personale
amministrativo all´ingresso con l´apertura della cartella clinica.
Nel reparto gli infermieri registrano l´anamnesi infermieristica strutturata
e pianificano gli interventi secondo protocolli standardizzati.
I medici eseguono l´inchiesta anamnestica e l´esame obiettivo, richiedono
esami strumentali, consulenze specialistiche, prescrivono la terapia
farmacologia e definiscono il progetto riabilitativo individuale ed il
programma riabilitativo.
Dopo la presa in carico riabilitativa del paziente, i fisioterapisti,
ergoterapisti e logopedisti compilano definite ed apposite schede di
valutazione ed elaborano i piani di trattamento.
Il progetto riabilitativo individuale viene quindi gestito in modo
interdisciplinare.
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La cartella clinica è accessibile a tutti gli operatori, sempre e subito,
rispettando le regole imposte dalla normativa sulla privacy. Tutti gli
operatori dispongono di una postazione lavorativa fissa. Inoltre sono
presenti numerose postazioni mobili (WiFi).
Il sistema di cartella clinica informatizzata ha portato ad una crescita
professionale di tutto lo staff, consentendo di ottimizzare il passaggio di
informazioni tra le varie categorie professionali e di standardizzare i
processi lavorativi e la documentazione clinica/amminstrativa.
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