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FIRMA GRAFOMETRICA

COMPOSIZIONE INTELLIGENTE 
DELLA CARTELLA CLINICA

PREDISPOSIZIONE DEI DATI
IN FORMATO OPEN DATA.

CRM COLLEGATO

USO DEGLI ICD

LA vOSTRA SALUTE
IL NOSTRO ObIETTIvO



Il progetto di «Smart Clinical Report» è nato nel 2016 dalla collaborazione tra 
l’università di Chieti e l’azienda «AGT Enterprise».

Dal 2016 sino ad oggi i requisiti del prodotto sono stati continuamenti affinati in 
base ai feedback collezionati durante l’utilizzo degli specializzandi presso il reparto 
di «Fisiatria» dell’università di Chieti.

dare uno strumento che riduca l’indice di errore nella 
stesura della cartella;

Fornire delle linee guida al medico che compila la cartella;

avere delle indicazioni visive immediate circa lo stato dei vari 
apparati;

generazione della cartella basata solo sugli apparati 
visitati e i dati acquisiti;

digitalizzazione della cartella e Firma graFometrica 
avanzata.

LA NOSTRA SOLUZIONE
smart clinical report

CON NOI esigenze risolte



registrazione 
paziente

consenso 
inFormato

programmazione 
visite

Firma 
graFometrica

riduzione tempi 
registrazione

riduzione dei doc 
(all in cloud)

anamnesi
•	Familiare, 

Farmacologica, 
Fisiologica e 
Patologica remota;

•	Storia clinica 
(scritta anche a 
mano).

esame obiettivo
•	valutazione dei 

sottosistemi;
•	valutazione 

Generale;
•	 IDDA.

diagnosi
•	 ICD;
•	Generazione Report 

e Diagnosi.

terapia
•	 Indicazione delle 

terapie in modo 
visuale.

incremento 
eFFicacia
sul paziente

•	Report in formato 
Open Data;

•	Dati disponibili 
per ricerche 
scientifiche.

ricerca e 
sorveglianza 
scientiFica

•	Educazione;
•	Follow up;
•	Monitoring.

PROCESSO DI UTILIZZO smart clinical report

registrazione visita
medica

data
 sharing

Follow
up
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velocizzare le attività quotidiane;

ridurre gli errori;

Facilitare i processi decisionali;

sempliFicare la ricerca/inserimento dei dati;

migliorare la condivisione delle inFormazioni tra 
proFessionisti.

LA cartella clinica inFormatizzata (cci)
Opportunità

rapida gestione dei riepiloghi delle attività svolte;

recupero immediato delle inFormazioni anagraFiche;

protezione dei dati sensibili.

la CCI consente una più agevole gestione 
amministrativa delle strutture sanitarie

A fronte del crescente interesse per la cartella clinica informatizzata, sono ancora pochi i 
modelli proposti che offrono funzionalità avanzate per la gestione delle aree specialistiche, 
essendo ad oggi la maggior parte dei progetti basata su un modello di cartella “generale”.



Principali vantaggi
Firma 
graFometrica 
 del paziente

composizione  
intelligente  
della cartella

crm
gestionale
 collegato

uso degli
international
code diseases
(icd)

predisposizione  
dei dati in Formato  
open data
per le statistiche 
di  terze parti

smart clinical report



Firma graFometrica;

composizione intelligente della cartella clinica;

predisposizione dei dati in Formato open data;

crm collegato;

uso degli icd.

Principali vantaggi
smart clinical report

regole logiche per il calcolo del rischio;

codice colorato dei vari apparati in riFerimento
al livello di rischio.



è UN SISTEMA PREDITTIvO bASATO SULL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE ChE ARRIvA A STAbILIRE IL GRADO DI RISChIO 
CONNESSO ALLO STATO DEI vARI APPARATI DEL PAZIENTE, 
ALLE SUE AbITUDINI, AL REGIME ALIMENTARE, ETC...
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