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Implementare l’interoperabilità  

 dei dispositivi medici  
   nell’assistenza  
  perioperatoria
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 La nostra motivazione: 
  migliorare l’assistenza  
 in area critica 
Immaginiamo un futuro in cui i dispositivi medici saranno connessi come sistemi negli ambienti  
ad alta intensità di cura e interagiranno tra loro in una rete sicura e protetta, consentendo l’uso  
di nuove applicazioni cliniche che miglioreranno l’efficienza e la qualità delle cure erogate. 

Lasciati condurre nel futuro della connettività in ambito perioperatorio, dove le nostre  
soluzioni integrate, i nostri servizi e il nostro know-how aiutano a:
– migliorare gli outcome clinici
– ottimizzare i flussi di lavoro
– ridurre i costi delle terapie
– aumentare la sicurezza del personale e dei pazienti

Per questo Dräger ama definirsi il tuo specialista in area critica.
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L’interoperabilità consiste nella possibilità di uno scambio 
continuo, automatico e sicuro di dati interpretabili tra 
dispositivi e sistemi all’interno di una rete in maniera 
standardizzata, senza limitazioni tecniche.[1], [2], [3]

L’uso ottimizzato delle tecnologie medicali interoperabili 
consente di migliorare attivamente le capacità umane 
nell’erogare le cure, non di sostituirle.
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 Tenersi pronti 
al futuro

In quanto tuo specialista in area critica, ci stiamo 
impegnando per:

–  terapie assistite basate sull’interoperabilità, per migliorare  
gli outcome presso il punto di cura

–  integrazione dei dati nelle EMR dei sistemi ospedalieri,  
per migliorare il processo decisionale

–   analitica dei dati ospedalieri, per sfruttare la potenza dei dati, 
migliorare l’efficienza e guidare gli outcome sanitari

–  servizi digitali a valore aggiunto, per mantenere  
le prestazioni dei sistemi ai livelli massimi

–  cyber-security di alto livello, per evitare interruzioni 
operative dei sistemi e proteggere gli asset
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Proteggi i pazienti e  
  ottimizza i flussi di lavoro 
tramite le Terapie Assistite

La sala operatoria è un luogo stressante e affollato che 
non sempre aiuta gli anestesisti a prendere le decisioni 
giuste per i propri pazienti. Le Tecnologie Assistite 
possono migliorare la protezione dei pazienti perché 
inquadrano i dati nel giusto contesto. La conoscenza  
di dati importanti favorisce il processo decisionale clinico 
e migliora gli outcome, ottimizzando contestualmente  
i flussi operativi degli operatori sanitari.

Personalizza i trattamenti dei pazienti

–  Visualizzazione dei livelli di anestesia correnti e previsti 
con SmartPilot View, che aiuta i medici a ottimizzare la 
somministrazione intraoperatoria dei farmaci

–  Ricezione dei dati fisiologici del paziente dalla EMR per 
personalizzare le impostazioni terapeutiche premendo 
semplicemente un pulsante con Clinical Assistance 
Package

–  Visualizzazione di informazioni contestuali che possono 
favorire la riuscita delle manovre di reclutamento 
polmonare con Clinical Assistance Package

Workstation pratiche e facili da usare grazie  
a Clinical Assistance Package

–  Documentazione coerente e accurata con impostazioni  
di data e ora basate sul protocollo NTP su tutti i dispositivi 
connessi

–  I colori e la luminosità di tutti gli schermi e i cockpit  
si adattano simultaneamente allo scenario clinico

–  Possibilità di silenziare gli allarmi dell’intera workstation  
da qualsiasi dispositivo collegato

Accedi ai dati dove e quando serve

–  Visualizzazione dei dati in tempo quasi reale sui dispositivi 
mobili per controllare lo stato dei pazienti con Mobile 
Patient Watch

–  Consultazione da remoto tramite dispositivi mobili delle 
informazioni sullo stato del paziente attraverso Mobile 
Patient Watch

Il 16,6% dei pazienti ospedalizzati sviluppa eventi avversi, 
il 51% dei quali risulta poi “altamente prevenibile”.[4]
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  Più tempo  
   per le cure – 

L’87% dei medici vede nelle attività amministrative la principale fonte di stress  
correlata al crescente carico di lavoro. Nella metà dei medici sono riscontrabili sintomi  
da burnout che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei pazienti.[5]

La documentazione elettronica nelle cartelle cliniche  
dei pazienti rende disponibili i dati in maniera più tempestiva  
e può ridurre significativamente gli errori che rappresentano 
una potenziale minaccia alla sicurezza dei pazienti.[6] 

Contribuisce inoltre a erogare cure migliori perché fornisce 
un database integrato a supporto delle decisioni, oltre 
ad aumentare la soddisfazione del personale in quanto 
ottimizza le procedure cliniche e amministrative  
di gestione dei dati.

Migliora l’efficienza delle procedure 
amministrative grazie alla documentazione 
elettronica

–  Riduzione degli errori nei file di dati attraverso processi 
automatizzati di gestione dei dati

–  Riduzione del tempo speso in attività amministrative  
dagli operatori sanitari
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   per le cure – 
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grazie alla  
 integrazione dei dati

Connettività costante alle cartelle cliniche 
elettroniche

–  Esportazione dei dati in formato HL7 ai sistemi informativi 
ospedalieri come da normative

–  Integrazione in cartelle cliniche elettroniche compatibili  
con il formato HL7

–  Marcature temporali coerenti per i pacchetti  
di dati trasportati* 

Accedi a informazioni complete dove serve

–  Importazione dei dati del paziente dai sistemi informativi 
ospedalieri al punto di cura

–  I dati di qualità medica migliorano l’affidabilità delle 
informazioni visualizzate*

*  Si possono fornire dati di qualità medica con infrastrutture  
basate sui principi di ISO/IEEE 11073-SDC
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 La connettività influisce sulla  
erogazione delle cure  
  in tutto il mondo

“Contribuire a ridurre il numero di decessi prevenibili  
negli ospedali è un patto che ho stretto con me stesso. 
Ma il mio obiettivo personale va oltre: migliorare 
l’assistenza in area critica tramite tecnologie e servizi 
finalizzati a coadiuvare le terapie e, in ultima istanza, 
all’automazione in ospedale.”

Stefan Dräger, Presidente e Amministratore Delegato di Dräger
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“Oggi possiamo ottenere una pletora di informazioni cliniche 
semplicemente premendo un pulsante. Abbiamo accesso  
a tutto ciò che la rete offre, non solo dalla nostra scrivania 
ma persino dal posto letto del paziente.”

Dott. Sergei Dudnikov, specialista in anestesia cardiotoracica,
Derriford Hospital, Plymouth, Inghilterra

“La soluzione di monitoraggio ininterrotto ottimizza  
le procedure sul paziente e ci aiuta a risparmiare tempo  
e denaro.”

Dott.ssa Stefanie Conrad, caposala,
Marienkrankenhaus St. Josef Kohlhof, Neunkirchen, Germania

“Ora possiamo concentrarci di più sul paziente anziché  
sulla macchina. Le opportunità offerte da Perseus® 
assicurano che sia la macchina a regolarsi sul paziente,  
e non viceversa.”

Jean Bellec, infermiera anestesista,
Policlinico universitario di Rennes, Rennes, Francia
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ANALITICA DEI DATI OSPEDALIERI | 13

 Sfrutta l’analitica  
  dei dati ospedalieri per  
migliorare il processo decisionale

I dati sono un bene prezioso: ma ne stai sfruttando tutto  
il potenziale? Aiutiamo a dedurre informazioni preziose dai 
dati ricavati dai dispositivi terapeutici e dai monitor paziente 
– informazioni che generalmente restavano inutilizzate. 
Aumentiamo l’efficienza e gli outcome sanitari negli ospedali 
permettendo decisioni basate sui dati.

I costi per gli anestetici volatili possono essere ridotti 
fino al 78% ricorrendo ai bassi flussi.[7]

Sfrutta la potenza dei dati attraverso un’analisi 
customer-specific del consumo dei gas

–  Protezione del paziente con procedure anestetiche  
a flussi bassi e minimi

–  Riduzione dei costi degli interventi chirurgici risparmiando 
sui dispendiosi anestetici

–  Riduzione dell’impatto sul riscaldamento globale  
(Indice GWP) grazie a meno emissioni di anestetici

Le nostre strategie di ottimizzazione dei  
processi personalizzate comprendono:

–  formazione del personale che si muove in ambito  
perioperatorio

–  servizi professionali complementari

– supporto all’implementazione di flussi operativi efficienti
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 Prestazioni dei sistemi  
sempre elevate grazie ai 
  servizi digitali

Il tempo di inattività di una sala operatoria può costare  
3.600 USD per ogni ora di tempo operativo non utilizzato.[8]

La manutenzione di un installato eterogeneo di dispositivi 
medici e di soluzioni software è un’attività complessa  
e impegnativa. Migliora l’efficienza operativa e mantieni  
le prestazioni dei sistemi ai massimi livelli grazie a servizi 
e soluzioni digitali.
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Aumenta il tempo di attività dei dispositivi medici 
installati

–  Maggior tasso di successo del primo intervento tecnico  
grazie all’apertura di un ticket di assistenza remota

–  Consente il trasferimento protetto dei dati con certificati digitali 
su dispositivi medici e strumenti dell’assistenza, oltre alla comodità 
della gestione centrale dei certificati di sicurezza da parte di Dräger

Migliora la trasparenza sugli asset disponibili

–  Possibilità di gestire e distribuire gli aggiornamenti  
software da remoto

– Facile accesso ai dispositivi in rete per scopi di assistenza
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Studi indicano che il 91% delle organizzazioni sanitarie ha subito almeno una 
violazione di dati che ha comportato l’esposizione, l’uso fraudolento  
o il furto di dati sensibili dei pazienti.[9]

In ambito perioperatorio, i dispositivi terapeutici e di monitoraggio 
devono necessariamente essere protetti dall’accesso e dalla 
manipolazione non autorizzati. Lo scopo è garantire un’assistenza 
costante, proteggendo nel contempo le risorse e i dati sensibili 
degli ospedali e dei pazienti nel rispetto delle norme.

Implementiamo misure di sicurezza nei 
dispositivi, nei sistemi e nello scambio dei dati

–  Sviluppo e gestione del ciclo di vita dei prodotti  
orientati alla sicurezza

–  Ciclo di sviluppo sicuro, con figure responsabili 
preposte alla sicurezza dei prodotti*

–  Controllo del livello di sicurezza con test  
di penetrazione*

–  Analisi delle minacce per scovare le debolezze 
strutturali ed elaborare le opportune contromisure*

Limitare l’accesso a dati e sistemi agli  
utenti autorizzati

–  Crittografia dei dati trasportati per migliorare l’integrità  
e la riservatezza**

–  Meccanismo di autenticazione basato su certificati  
digitali per regolare l’accesso ai dati**

–  Autorizzazione dei dispositivi mediante whitelist**

* Non applicabile a tutti i dispositivi e sistemi precedenti
**  Possibile grazie a un’infrastruttura di rete basata sui  

principi ISO/IEEE 11073-SDC

La cyber-security
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è la nostra priorità
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Le nostre offerte  
   di sistemi

In quanto tuo specialista in area critica, Dräger sa bene quanto le soluzioni connesse 
siano essenziali per migliorare gli outcome e l’efficienza delle cure ai pazienti. Per maggiori 
informazioni sulle tecnologie connesse di Dräger, visita il sito www.draeger.com

Monitoraggio del paziente 

Anestesia

Servizi
Manutenzione connessa e servizi professionali

Perseus A500

Atlan A300/A350

Infinity Acute Care System
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Soluzioni di sistema 

Infinity Gateway

Gas Consumption Analytics

SmartPilot View
Clinical Assistance  
Package
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi. 
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione  
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Fabbricante: 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germania

Potrete trovare il vostro 
responsabile vendite locale 
in: www.draeger.com/
contattateci

SEDE PRINCIPALE 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

I contenuti del presente comunicato (testi, immagini, foto, 
video, disegni, allegati, ecc.) sono rivolti esclusivamente ai 
giornalisti della stampa specializzata ed agli operatori sanitari,  
e conseguentemente, hanno natura meramente informativa, 
non qualificabile quale pubblicità. 
Draeger Italia S.p.A. declina ogni responsabilità per 
consultazioni non autorizzate da parte di soggetti che non 
rivestano tali qualifiche, riservandosi ogni miglior tutela.


