Servizio sanitario moderno in movimento
Soluzioni di comunicazione mobile Spectralink

Nuovi trattamenti, tecnologie e fonti di dati stanno ridefinendo il modo in cui viene fornita assistenza sanitaria. Ai medici viene
richiesto di comunicare, collaborare e accedere in modo sicuro ai dati sensibili fornendo un’ottima assistenza al paziente in un
ambiente sempre più mobile. Mentre questa nuova ondata di assistenza sanitaria promette bene, molti ospedali sono in difficoltà
con sistemi di comunicazione medica datati e fonti di dati disparate. Questa mancanza di coesione può comportare flussi di
lavoro inefficienti che possono avere un impatto sulla soddisfazione del cliente, sulla sicurezza clinica e sull’ottimizzazione delle
risorse.
Spectralink consente di disporre di assistenza sanitaria moderna fornendo dispositivi mobile clinici che senza alcun intoppo
si integrano con le reti ospedaliere e con le principali applicazioni sanitarie. Il risultato? Flussi di lavoro migliorati, migliore
comunicazione tra i membri dei team addetti all’assistenza sanitaria e utilizzo delle risorse più efficiente.

Una sola piattaforma mobile sicura con un’ampia varietà di applicazioni sanitarie
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Le soluzioni mobili in ambito clinico di Spectralink forniscono una piattaforma che unifica le fonti di dati e i flussi di lavoro.
In questo modo i medici dispongono di un accesso immediato e sicuro alle più aggiornate informazioni sui pazienti, per una
produttività senza intoppi e una migliore assistenza dei pazienti.
Pensati in modo specifico per gli ospedali, i dispositivi mobile di Spectralink offrono una qualità della voce senza precedenti e
un sicuro e performante accesso ai dati in tutto l'edificio ospedaliero. La nostra resistente piattaforma si integra facilmente con
i sistemi FSE dai fornitori locali e dai fornitori mondiali come Epic e Cerner, consentendo ai medici di accedere e aggiornare le
informazioni dei pazienti nel centro di assistenza. La comunicazione chiara tra i membri del team addetto all'assistenza migliora
la coordinazione dell’assistenza, riduce il potenziale di errore e consente ai medici di trascorrere più tempo con i propri pazienti.

Soluzioni di comunicazione in ambito medico pensate per
snellire i flussi di lavoro e migliorare l'assistenza al paziente
Sistemi di chiamata degli infermieri

Esempio flusso di lavoro - Gestire la richiesta d’allarme

Da semplici allarmi alla scalabilità degli avvisi e
comunicazione vocale in tempo reale, Spectralink favorisce
una chiara comunicazione tra paziente e infermiere. Le
necessità del paziente vengono soddisfatte in modo
più rapido e più efficiente, favorendo una maggiore
soddisfazione del cliente e un’efficienza dei dipendenti che
garantiscono un’ambiente di lavoro meno stressante.

Da:
Stanza n.
Nome paziente

Da:
Infermiere/a@xxxx
A:
Stanza n.
Nome paziente
[RISPOSTA]

A:
Infermiere/a@xxxx
AVVISO

Il paziente richiede
l'assistenza
dell’infermiera/e

L’infermiere/a risponde
immediatamente al
paziente

L’infermiera/e riceve
l’avviso di chiamata sul
dispositivo mobile
Spectralink

Esempio del flusso di lavoro - Collaborazione del team

Collaborazione all'assistenza al
paziente
I team di addetti all'assistenza necessitano di un accesso
on-demand alle più recenti informazioni del paziente (per
es. risultati degli esami, monitoraggio del paziente e FSE).
Da notifiche con avvisi e testo con riconoscimento vocale a
applicazioni specifiche, le soluzioni di Spectralink consentono di identificare i corretti membri del team addetti all'assistenza e scambiarsi messaggi in modo rapido e sicuro.
Queste ricche applicazioni vengono abilitate per fornire
comunicazioni efficienti per migliorare la cura dei pazienti.

Infermiere/a incaricato/a:
Infermiere/a@xxxx

Infermiere/a registrato/a:
Infermiere/a@xxxxx

Infermiere/a registrato/a:
Infermiere/a@xxxx

Tecnico infermieristico:
Infermiere/a@xxxxx

Tecnico infermieristico:
Infermiere/a@xxxxx

L’infermiere/a vede la
cartella in base al ruolo
(contatto assegnato
allo staff clinico)

Lo staff contatta il
ruolo piuttosto
che la persona
singola

Il tempo di
comunicazione
viene ridotto del
45-60%

Esempio di flusso di lavoro - Invio dei risultati critici in radiologia al medico
refertatore

Applicazioni di messaggistica sicura
I dispositivi Spectralink forniscono la possibilità di una
messaggistica sicura. I team addetti all'assistenza intrareparto possono scambiarsi in modo sicuro informazioni
critiche in tempo reale, alle cartelle cliniche dei pazienti ai
risultati in laboratorio ai trattamenti prescritti.

Infermiere/a incaricato/a:
Infermiere/a@xxxxx

Stanza n.
Nome paziente

A:
Dottore@xxxxx

[AVVISO
CRITICO]

Stanza n.
Nome paziente
[AVVISO
CRITICO]

Descrizione

Un paziente in
emergenza ha una
lastra che viene
mandata in radiologia

Il radiologo nota
sanguinamento
cerebrale e indica la
gravità critica nel
sistema

Il sistema invia un
messaggio dei risultati del
test critici al telefono del
dottore e aggiorna l’FSE
con un simbolo

Applicazioni
Le applicazioni come queste consentono ai lavoratori mobile nel settore dell'assistenza sanitaria di potenziare la qualità e
la sicurezza in ambito clinico. Comprendere i tipi di flusso di comunicazione importanti per determinare le applicazioni e le
capacità necessarie. Ecco un elenco di partner di applicazioni sanitarie semplici che lavorano con Spectralink per fornire
capacità mobile esclusive ai medici e allo staff ospedaliero. Per un elenco completo dei fornitori di applicazioni, visitare il
sito www.spectralink.com.
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Esempio di flusso di lavoro - Amministrazione cura infermiere

Le soluzioni sanitarie Spectralink si integrano con
i principali fornitori di FSE come Epic e Cerner,
consentendo un'assistenza al paziente in loco utilizzando
gli investimenti nella tecnologia esistenti. Tale integrazione
consente di eliminare il bisogno di accesso e uscita dai
terminai PC da parte degli infermieri e fornisce un accesso
più immediato alle informazioni del paziente.

Applicazioni di monitoraggio dei
pazienti

Elenco pazienti
dell’infermiere/a.
L’infermiere/a gestisce
la cura del paziente

Stanza n.
Nome paziente
1. Rx
2. Rx
3. Rx

L’infermiere/a visita il
paziente e lo medica

Stanza n.
Nome paziente
1. Rx
! 2. Rx
3. Rx

L’infermiere/a viene
avvisato/a se vi sono
discrepanze nella cura

Esempio di flusso di lavoro - Riceve gli avvisi di assistenza del paziente e
la condizione del paziente

Con i dispositivi mobile di Spectralink, il collegamento dei
medici ai propri pazienti rimane forte, anche quando sono
lontani dalle stanze. I dispositivi Spectralink sono dotati
di grandi display a colori leggibili in diverse condizioni di
illuminazione. I segni vitali dei pazienti e le forme d’onda
vengono facilmente verificate e lette, anche quando si è in
viaggio.

Sicurezza clinica

Stanza n.
Nome paziente

Da:
Infermiere/a@xxxx
Stanza n.
Nome paziente
[RISPOSTA]

L’infermiere/a riceve
avvisi di condizione
cardiaca critica

Le forme d’onda
indicano la condizione
del paziente

L'infermiere/a vede
l'allarme e va dal paziente

Esempio flusso di lavoro - Maggiore sicurezza

I dispositivi Spectralink sono pensati in modo specifico
per gli assistenti medici mobile, consentendo loro di
richiedere le risorse e l'assistenza in modo rapido in
caso di un’emergenza del paziente. Avviso automatico,
comprensivo di dettagli della situazione del paziente,
consentendo risposte tempestive e informate e
un’efficiente priorità al pronto soccorso.

Sicurezza clinica

1. Stanza n.
Nome paziente
2. Stanza n.
Nome paziente
3. Stanza n.
Nome paziente

AVVISO
Stanza
n.
Stanza
n.

Medici in una
situazione di
emergenza

Flusso di lavoro clinico

Pulsante di avviso
premuto e posizione
identificata

A:
Sicurezza

AVVISO
Stanza
n.

Team addetto alla
sicurezza allertato e in
grado di assistere

Tecnologie di supporto - Partner Spectralink
Gestione dei dispositivi mobile (EMM/EDM)
I medici utilizzano sempre di più i dispositivi mobile per accedere alle informazioni del paziente, collaborando e connettendosi ai
dati del paziente ma i responsabili IT del settore sanitario necessitano di una soluzione di gestione completa per poter monitorare,
controllare e proteggere sia i dati dei pazienti che questi dispositivi. Le resistenti soluzioni EMM/EDM forniscono un accesso mobile
centralizzato all’informazione del paziente. In questo modo possono essere raccolte, convalidate e condivise informazioni critiche
con tutti i membri del team dell’assistenza.

Comunicazione e collaborazione unificata completamente integrata
Una piattaforma di comunicazioni unificate (CU) consente ai dipendenti di collegarsi con altri assistenti sanitari per una
collaborazione in tempo reale e uno scambio di dati. L’utilizzo di strumenti comuni come la messaggistica istantanea (MI), le
conferenze Web, la posta vocale e l’e-mail favoriscono la tempestività e assicurano uno scambio di informazioni tempestive per
migliorare l’assistenza del paziente.

Servizi di localizzazioni in tempo reale (RTLS)
Il sistema di localizzazione in tempo reale (RTLS) consente di identificare e monitorare automaticamente i pazienti,
l’apparecchiatura dello staff e medica tra le mura ospedaliera. La soluzione rileva la geolocalizzazione corrente di un individuo o di
un oggetto per fornire una cura completa e un’assistenza nelle emergenze del paziente.

Spectralink offre assistenza sanitaria moderna in movimento, potenziando
gli ospedali per fornire una migliore e più rapida assistenza del cliente. Per
saperne di più, visitare il sito www.spectralink.com.

Informazioni su Spectralink
Spectralink fornisce dispositivi mobile medicali che consentono una collaborazione incentrata
sul paziente per un’assistenza sanitaria continua. Le nostre soluzioni di comunicazione mobile
si integrano senza problemi nelle principali applicazioni sanitarie e con i partner di innovazione,
favorendo migliori risultati del paziente ed esperienze, ottimizzando l’efficienza del flusso di lavoro e
facendo sì che l’assistente sanitario trascorra più tempo vicino al paziente, dove la sua presenza è
più necessaria.
Visitate il sito www.spectralink.com per maggiori informazioni.
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