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Soluzione di gestione dei parametri vitali
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Sistema elettronico di documentazione dei parametri vitali Welch Allyn Connex®

LA DOCUMENTAZIONE DEI
PARAMETRI VITALI PUÒ ESSERE

PIÙ COSTOSA DI
QUANTO NON SI
POSSA IMMAGINARE

Un sistema di documentazione automatico dei parametri
vitali può aiutarvi a superare alcuni di questi problemi
Risultati della documentazione
elettronica dei parametri vitali

In un normale
OSPEDALE DA 200 POSTI LETTO,
i metodi di DOCUMENTAZIONE MANUALE
contribuiscono a oltre
10.000 ERRORI e AL CONSUMO
di oltre 8.000 ORE DI LAVORO all'anno. 1
FINO AL 54%
DELLE OSSERVAZIONI CARTACEE VIENE
DOCUMENTATO IN MANIERA IMPRECISA
sul posto letto.2

PER I PAZIENTI

PER IL PERSONALE CLINICO

CIRCA IL 77% DEI PAZIENTI
che soffrono reazioni avverse
È STATO INTERESSATO DA ALMENO UN
PARAMETRO VITALE MANCANTE
immediatamente prima dell'evento.3
FINO AL 34,5% DEGLI SCORE
DI ALLERTA PRECOCE (EWS)
non è stato interamente completato o
È STATO CALCOLATO
IN MODO ERRATO.4
1 SU 2
DECESSI PREVENIBILI
AVREBBE POTUTO ESSERE EVITATO
con un monitoraggio preciso e l'uso di nEWS.5
1- Calcoli basati sulle seguenti; campioni di calcolo disponibili su richiesta. 1. Computers, Informatics,
Nursing: September/October 2009 - Volume 27 - Issue 5 - pp 318-323, Connected Care: Reducing Errors
Through Automated Vital Signs Data Upload, SMITH, LAURA B. MSN, RN; et al. 2. Automated Vital Sign
Documentation for Medical Surgical Units: Saving Time and Increasing Accuracy: Fact or Fairytale? Meg
Meccariello RN MS, Jennifer Johnstone RN MS, presentato al Nursing Management Congress 2008 Las
Vegas, NV. 3. Stime sulla frequenza della misurazione dei parametri vitali tratte da Lippincott’s Textbook
for Nursing Assistants: A Humanistic Approach to Caregiving” Pamela J. Carter - 2007
Pagina 292. 4. Stime sui posti letto degli ospedali (più recenti) tratte da NationMaster.com,
http://www.nationmaster.com/graph/hea_hos_bed-health-hospital-beds 5. Popolazione,
fonte: U.S. Census Bureau, Population Division
2- Early warning system determination accuracy and action plan compliance, 2012,
Barts Health Munro, PA & Padala, A.
3- The impact of introducing medical emergency team system on the documentations of vital signs.,Chen
J1, Hillman K, Bellomo R, Flabouris A, Finfer S, Cretikos M; MERIT Study Investigators for the Simpson
Centre; ANZICS Clinical Trials Group.
4- Clifton DA, Clifton L, Sandu D, et al ‘Errors’ and omissions in paper-based early warning scores: the
association with changes in vital signs—a database analysis BMJ Open 2015; 5:e007376. doi: 10.1136/
bmjopen-2014-007376
5- Hogan H et al. Preventable deaths due to problems in English acute hospitals:
a retrospective case record review study. BMJ Qual Saf 2012; 21:737-45

AIUTA A RENDERE PIÙ RAPIDO IL RECUPERO DEI
PAZIENTI

MAGGIORE COMFORT E SICUREZZA PER
I PAZIENTI

•	Contribuisce a migliorare la sicurezza dei pazienti

•	Misurazioni rapide e precise

•	Fornisce dati in tempo reale sui pazienti, consentendo
di effettuare le diagnosi e i trattamenti corretti

•	Letture della pressione arteriosa ogni 15 secondi con la
tecnologia SureBP® brevettata

•	Contribuisce a migliorare la qualità delle cure ricevute

•	I bracciali per la misurazione della pressione arteriosa
FlexiPort® assicurano la libertà dei movimenti e
contribuiscono a ridurre la contaminazione crociata

LE GIUSTE INFORMAZIONI SUI PAZIENTI AL
MOMENTO GIUSTO

LA SOLUZIONE DI GESTIONE DEI PARAMETRI
VITALI PREFERITA DAL PERSONALE CLINICO

•	Aiuta a ridurre gli errori di trascrizione

•	Interfacce intuitive e di facile utilizzo

•	Aiuta a migliorare la capacità di trattamento, grazie
all’individuazione tempestiva del peggioramento dello
stato di salute del paziente

• Design innovativo con un funzionamento massimo di 17 ore

•	Aiuta a migliorare il flusso di lavoro clinico

PER I SETTORI IT E BIOMEDICO

PER LA DIRIGENZA

Vantaggi di una
soluzione Welch Allyn 360

•	Acquisizione di misurazioni rapide e precise e punteggi
personalizzati
•	Acquisizione e invio automatici delle misurazioni ai
sistemi EMR, incluse le temperature timpaniche

RACCOLTA AUTOMATICA DEI DATI DEI PARAMETRI
VITALI A SUPPORTO DEI PROCESSI DI CURA

LA SOLUZIONE DI GESTIONE DEI PARAMETRI
VITALI REALMENTE CONNESSA

•	Indirizza e supporta i processi di cura e i risultati dei
principali sistemi informatici in ambito sanitario

•	Integrazione semplice e comprovata con quasi tutti i
sistemi HIS o EMR

•	Aiuta a migliorare le misure di sicurezza

•	Consulenza, formazione e supporto tecnico di alto livello

•	Dirige e induce all’ adozione di avanzati sistemi di
documentazione clinica

•	Consente di gestire e risolvere i problemi in maniera
proattiva e in tempo reale, ottimizzando i tempi di
attività a livello di sistema

AUMENTO DELL'EFFICIENZA, RIDUZIONE DEI COSTI
E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE CURE

OTTIMIZZATE IL VOSTRO INVESTIMENTO E
SUPERATE LE ASPETTATIVE DEI PAZIENTI E
DEL PERSONALE

•	Aiuta a migliorare l'efficienza, l'affidabilità e la
flessibilità operativa

•	Una soluzione conveniente e aggiornabile

•	Aiuta a migliorare la conformità e il raggiungimento
degli obiettividi sicurezza dei pazienti

•	Miglioramento notevole della qualità delle cure e il
comfort dei pazienti

•	Consente di attivare funzionalità innovative per la cura
dei pazienti

•	
Miglioramento della soddisfazione del personale,
dell'efficienza e dei risparmi, grazie all'implementazione della
soluzione di gestione dei parametri vitale di vostra scelta
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Sistema elettronico di documentazione dei parametri
vitali Welch Allyn Connex
Range completo di monitor dei parametri vitali connessi
Connex® Integrated Wall System
(CIWS)

Parametri e EWS migliori della
categoria
CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI VITALI
•	L'esclusiva tecnologia SureBP® consente di misurare
la pressione arteriosa in 15 secondi
•	Scelta tra i termometri brevettati e leader del settore
SureTemp® Plus (orale, ascellare o rettale) o Braun
ThermoScan® (timpanico)
•	Capnografia (etCO2), emoglobina non invasiva (SpHb)
e frequenza respiratoria acustica (RRa)
SCORE DI ALLERTA PRECOCE (EWS)
•	Connex Scoring App consente di abilitare il protocollo degli score di allerta precoce nel
centro di assistenza
•	Personalizzazione in base alle condizioni dei singoli pazienti

"Abbiamo migliorato
la precisione dei parametri vitali,
con un risparmio significativo
dei tempi per il personale
infermieristico".

•	Progettato pensando alle esigenze del personale
clinico
•	Touch-screen intuitivi e di facile utilizzo
•	Design aggiornabile per un investimento durevole
nel tempo

Becky Piko, Infermiera, Responsabile
clinico, Trinity Medical Center,
STATI UNITI

•	Carrelli con ruote ergonomici con
una gestione avanzata degli accessori e
dell'alimentazione, in grado di consentire fino
a 17 ore di funzionamento

Connex® Vital Signs Monitor
(CVSM)

Sistema rivoluzionario per la gestione degli esiti dei pazienti negli ambienti medico/chirurgici

•	Una delle opzioni di connettività più flessibili
a un prezzo altamente competitivo

Documentazione
elettronica dei
parametri vitali e EWS

•	Connettività comprovata e stretta collaborazione con
oltre 150 fornitori leader di sistemi EMR (Electronic
Medical Record), tra cui Agfa®, Cerner®, Siemens®,
Corwin® e CS3i

Monitoraggio
respiratorio

Stazione centralizzata
Connex

"Senza cambiare il flusso di lavoro,
ci ha permesso di velocizzare e
facilitare le nostre attività".

•	Esclusivo sistema di sorveglianza dei
parametri vitali per monitorare lo stato dei
pazienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, aiutando
il personale clinico a rispondere in anticipo al
deterioramento dei pazienti

Guadalupe Beltrán, Supervisore
infermieristico, Hospital Intermutual
de Levante,
SPAGNA

Il miglior partner più efficace
per la connettività

Connex Clinical Surveillance System (CCSS)

Connex Service
Dashboard

"Eliminando la necessità di
annotare i parametri vitali su
schede cartacee, abbiamo ridotto
del 53,5% i tempi necessari per
documentare un set completo di
osservazioni di nEWS".
Gerry Bolger, Direttore clinico del
sistema informatico infermieristico/
Direttore informatico infermieristico,
Imperial College Healthcare NHS Trust,
REGNO UNITO

Intuitivo al 100%

Connex® Clinical Surveillance System
(CCSS)

"CSM è uno strumento facile da
usare, rapido ed efficiente che
è stato accolto dagli assistenti
sanitari con entusiasmo"
Kristina Kelm, Vice-capo infermiera,
Marienhospital Stuttgart,
GERMANIA

•	Scelta tra Masimo®, Nellcor® o Nonin® SpO2

Monitor Connex® Spot
(CSM)

TESTIMONIANZE
DEI CLIENTI:

150

•	Acquisizione e trasmissione sicure dei dati dei
pazienti, nel rispetto della sicurezza dei dati e della
privacy dei pazienti (accessi del personale clinico,
time-out, ecc.)
•	La comunicazione bidirezionale con il sistema EMR migliora l'efficienza
e la sicurezza dei pazienti
•	Stretta collaborazione durante l'intera implementazione, prima, durante
e dopo l'integrazione

"Il personale infermieristico rimane
sempre stupito dalla velocità e
dalla facilità d'uso del monitor".
Andrew Simmonds, Responsabile di
progetto, Heart of England NHS FT,
REGNO UNITO

"La qualità della cura ai pazienti
è migliorata, ora che tutte le
valutazioni dei parametri vitali
del sistema EMR possono essere
recuperate rapidamente dal
personale clinico".
Dawn Walters, Assistente direttore unità di
cura, Erie County Medical Center,
STATI UNITI
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Esperienza di Welch Allyn nel campo dell'interoperabilità
I tre motivi principali per cui scegliere la connettività di Welch Allyn

TESTIMONIANZE DEGLI UTENTI
FINALI E DEI PARTNER EMR:

1. Connettività comprovata
2. Massima flessibilità

"Uno dei vantaggi della
collaborazione con Welch Allyn
è la qualità dell'assistenza e del
supporto che abbiamo ricevuto
dall'inizio all'implementazione del
progetto".

3. Assistenza e supporto di prim'ordine

150

Federico Beltrán, Coordinatore dei sistemi
informatici, Hospital Intermutual de
Levante
SPAGNA

Connettività comprovata

"Welch Allyn ha collaborato in
maniera molto stretta con noi.
La collaborazione al progetto
è stata molto proficua. La
prima implementazione è stata
portata a termine senza alcuna
complicazione".

"Grazie all'aiuto di Welch
Allyn, siamo riusciti a integrare
perfettamente i monitor con il
nostro sistema EMR".
Liz Powell, Responsabile di progetto IT,
St George’s University Hospital NHS FT,
REGNO UNITO

Michael Loskamp, Agfa Healthcare GmbH,
a proposito dell'installazione pilota nel
Marienhospital di Stoccarda,
GERMANIA

Welch Allyn ha configurato oltre 600 interfacce e integrazioni di
dispositivi presso più di 150 aziende EMR di tutto il mondo.

Principali strutture europee connesse che usano Welch Allyn Connex:
Il nostro approccio flessibile e la nostra esperienza ci consentono di offrire
pacchetti chiavi in mano o suite di servizi personalizzati, tra cui:
	Consulenze e proposte di soluzioni
	Gestione di progetti
	Dispositivi di gestione dei parametri vitali leader del settore
	Configurazione tecnica della connessione e supporto continuo
	Configurazione e impostazione dei dispositivi
	Programmi di formazione rivolti ai formatori del settore clinico
	Pacchetti di supporto completi e continui

Come gestiamo le connessioni:
Server di
Welch Allyn

Avvisi su dispositivi
mobili opzionali

Svezia
St:Göran Hospital, Stoccolma

Belgio
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Regno Unito
Alder Hey Children’s Hospital, Liverpool
Imperial College Healthcare NHS Trust, Londra
St George’s University Hospitals NHS Foundation Trust,
Londra

Ziekenhuis
Ziekenhuis
Ziekenhuis
Ziekenhuis

St.-Dimpna, Geel
Sint-Augustinus, Veurne
Heilige Familie, Rumst
Sint-Lucas, Gand

Germania
Augusta Kliniken, Bochum Hattingen
Bethanien Krankenhaus, Moers
Carl-Thiem-Kliniken, Cottbus
DRK Klinikum, Teterow
Marienhospital, Stoccarda
SRH Waldklinikum, Gera
St. Josef-Hospital, Troisdorf
Universitätsklinikum, Aquisgrana

	Supporto all'installazione

Sistema EMR
ospedale

Austria
Universitätskliniken, Innsbruck

Stazione centralizzata
Connex opzionale

Service tool per
dispositivo opzionale

Danimarca
Ospedale di Edsbjerg, regione sud
Ospedale universitario di Aabenra, regione sud
Ospedale universitario di Odense, regione sud

CERNER®

Irlanda
St. James’s Hospital, Dublino
University Hospital Galway, Galway

SOFTWAY®

Paesi Bassi
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam
Spaarne Gasthuis Ziekenhuis, Hoofddorp
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

Rete locale
Rete wireless esistente

Bilance
opzionali

La radio wireless del dispositivo opera sulla rate wireless dell'ospedale (802.11 a/b/g/n)
e supporta i protocolli di sicurezza più avanzati.

Opzione
di collegamento
diretto

Polonia
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Anin, Polonia
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii-Skłodowskiej
Curie, Poznań
Spagna
Hospital Son Llàtzer, Palma di Maiorca
Hospital Sant Joan de Déu, Barcellona
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
Complejo Hospitalario de Navarra
Complejo Asistencial de Segovia
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa

AGFA®
CORWIN®
CS3i
SELENE®

GACELA CARE®
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Assistenza e supporto per Welch Allyn Connex
Dispositivi e sistemi con programmi di assistenza
e budget sotto controllo

Programmi di assistenza e supporto
Servizi Partners in CareSM - Programmi di assistenza e supporto personalizzati per tutti i dispositivi e sistemi, che aiutano a
proteggere l'investimento e offrono un ampio personale di supporto in base alle esigenze.

PartnersConnectSM - Funzionalità innovativa del programma di servizi Partners in Care che aiuta a gestire la produttività del
personale e ad aumentare i tempi di attività dei dispositivi, consentendo al personale di concentrarsi sulla cura dei pazienti. Installazioni,
aggiornamenti, upgrades del software possono essere distribuiti ed eseguiti da remoto.

Connex Service Dashboard - Portale gestito via Web che consente al personale tecnico ospedaliero di gestire e monitorare i
maniera proattiva tutti i monitor dei parametri vitali, le stazioni centrali e i server Connex nella rete dell'ospedale, ottimizzando i tempi
di attività a livello di sistema.
Programmi di garanzia estesa - Grazie alla garanzia estesa, potete usufruire della protezione offerta da un produttore affidabile
per un periodo di tempo più ampio rispetto alla garanzia standard.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Welch Allyn oppure visitare il sito
www.welchallyn.it.
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Welch Allyn EMEA&I Customer Care
IDA Business Park - Johnstown
Navan, County Meath, Irlanda
Tel: +39 0269682425
Fax: +39 0269633697
italia@welchallyn.com
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©2017 WELCH ALLYN, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. DOC. N.: IT4154EU REVA MC13599, MAGGIO 2017
I dispositivi CSM (Connex Spot Monitor), CVSM (Connex Vital Signs Monitor) e CIWS (Connex Integrated Wall System) sono destinati all'uso da parte di personale clinico e medico qualificato per il monitoraggio dei parametri vitali di tutti i pazienti.
Inoltre, CIWS fornisce corrente agli strumenti Welch Allyn da 3,5V. CCSS (Connex Central Station System) è destinata all'uso da parte del personale clinico per il monitoraggio centrale dei dati dei pazienti e degli avvisi associati ai monitor Connex.
CSM e CIWS sono dispositivi medici (93/42/EEC) di classe IIa.
CVSM e CCSS sono dispositivi medici di (93/42/EEC) classe IIb.
Organismo notificato: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297)
Produttore: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA.
Rappr. CE: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Repubblica d'Irlanda.
Questi dispositivi medici sono prodotti sanitari regolamentati e, conformemente alle normative, contrassegnati dal marchio CE. Welch Allyn raccomanda di leggere attentamente le istruzioni dettagliate relative all'utilizzo sicuro e idoneo dei dispositivi comprese nella documentazione fornita con i dispositivi medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della manutenzione di tali dispositivi medici. Welch Allyn si riserva il diritto di modificare il design,
le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. L'unica garanzia fornita da Welch Allyn è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita dei propri prodotti.

