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P4C LE SFIDE

Sostituire l’utilizzo della carta aumentando
la sicurezza delle cure e la velocità di esecuzione.
Fornire al medico uno strumento per la prescrizione
innovativo, intuitivo, facile e sicuro, attraverso cui:

aumentare
l’appropriatezza
prescrittiva per
diminuire i costi
degli esami e dei
farmaci

LE SFIDE

affiancare le decisioni
cliniche con sistemi
di supporto e Best
Practice / Linee Guida

ridurre il rischio
clinico fornendo
ai medici
un’esperienza
d’uso naturale
e mettendo a
disposizione le sole
informazioni utili

P4C IL CONTESTO

IL CONTESTO
Oggi il personale clinico è più che mai chiamato a gestire molti pazienti in poco tempo e
a rispondere del proprio operato in termini di responsabilità professionale e riduzione dei
costi. I clinici oggi troppo spesso hanno a disposizione strumenti informatici poco efficienti
e scarsamente usabili, non in grado di supportarli realmente nell’atto prescrittivo ed evitare di
contrappore alla sicurezza del paziente gli aspetti economici.
Inoltre, la comunicazione con gli altri attori – medici, personale assistenziale e dipartimenti –
è spesso frammentata, se non addirittura cartacea, lasciando di fatto al prescrittore l’onere di
ricomporre il quadro degli atti e delle risultanze di ogni assistito. Tutto questo si traduce in un
notevole dispendio di tempo ed energie, oltre a un alto livello di rischio, sia per i pazienti che
per il personale stesso, derivante da procedure non integrate e non supportate da strumenti
informatici.

P4C I BISOGNI

• Prescrivere in modo veloce, corretto e
unitario tutti gli aspetti della cura (dal
farmaco, alla diagnostica, dalla dieta
all’attività infermieristica), permettendo al
medico di concentrarsi sugli aspetti clinici
e riducendo le attività ripetitive

I BISOGNI

• Facilitare l’adozione delle best practice
aumentando il livello di appropriatezza delle
cure e degli accertamenti da richiedere
• Supportare le decisioni cliniche con
informazioni oggettive
• Garantire trasparenza e tracciabilità
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LA SOLUZIONE
P4C, soluzione del Gruppo Dedalus a supporto del processo prescrittivo, consente la prescrizione
di prestazioni, attività e farmaci e gestisce protocolli multidisciplinari configurati per problema
o patologia. Il sistema, inoltre, segnala le eventuali problematiche derivanti da interazioni o non
appropriatezza delle cure.
Accedendo a P4C, i clinici possono prendere immediata visione degli esami già richiesti ed
effettuati, delle terapie in corso e decidere quali accertamenti e farmaci prescrivere, controllando
al contempo l’erogazione delle attività e il consumo di prodotti e farmaci.
Grazie alla condivisione chiara delle attività e all’integrazione con i sistemi dipartimentali e con
il magazzino, P4C consente una riduzione significativa dell’incidenza degli errori di prescrizione
e di trascrizione e garantisce una maggiore sicurezza per il paziente e il rispetto della normativa
vigente in termini di tracciabilità, responsabilità e privacy.
Di facile utilizzo, perché disegnata con i clinici sulla reale operatività degli utenti, P4C possiede
una struttura modulare che ne permette un’adozione progressiva e, al tempo stesso, la flessibilità
tecnologica necessaria per ridurre e accompagnare i cambiamenti organizzativi.

P4C FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ
Prescrizione di
prestazioni e
farmaci

Farmaco ricognizione
e riconciliazione

Integrazione con i
software dipartimentali
attraverso standard
internazionali

Closed Loop
Medication
Management
Dashboard
paziente
Prescrizioni
condizionate da
parametri vitali o
valori di laboratorio
Avvisi su incompatibilità
prestazioni, allergie,
interazioni e duplicazioni, condizioni cliniche

P4C PUNTI DI FORZA

Zero training,
grazie alla User Experience
modellata sulle esigenze
dei clinici con la migliore
ergonomia per un utilizzo
immediato

Facile applicazione
e monitoraggio
delle Linee Guida grazie
ai protocolli multidisciplinari
per problema

PUNTI DI
FORZA
Riduzione dei costi
Controllo completo
grazie alla dashboard
e al taskpad delle attività
in corso

garantita dalle regole
di appropriatezza e
dall’integrazione con il
magazzino farmaci per erogare
solo quanto necessario a
una migliore e più veloce
cura dei pazienti
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