
Il sistema informativo
onco - ematologico

modelliamo la tecnologia



IL SISTEMA 
gestisce

• Agende appuntamenti

• Turni di lavoro

• Accettazione e ricoveri

• Anamnesi

• Visita - Diario clinico - Esame obiettivo

• Rilevazione parametri vitali

• Accessi venosi centrali

• Esami di laboratorio, anatomo patologici 
e strumentali

• Diagnosi e prognosi

• Programma percorso terapeutico 
(pianificazione per linee e cicli)

• Prescrizione terapia

• Allestimento e dispensazione farmaci

• Controllo somministrazione farmaci

• Diaria giornaliera e dimissione

• Epicrisi, Follow up e rivalutazioni

• Trials/Studi clinici

• Meeting multidisciplinari

• Modello clinico assistenziale infermieristico

HUMAN 
garantisce

• Patient safety

• Quality of care

• Target therapy

• Traceability

• Risk management

• Efficiency

• Processes’ management

HUMAN 
è

La cartella clinica digitale progettata in 
collaborazione con i professionisti sanitari

Una piattaforma multidisciplinare in cui 
dialogano: Oncologia, Ematologia, Onco-
ematologia Pediatrica, Farmacia, Anatomia 
Patologica, Chirurgia, Radioterapia, 
Laboratorio Biologia Molecolare

La web application che supporta e coordina 
equipe medica e infermieristica, farmacia e 
paziente/caregiver nell’intero percorso di cure

Una piattaforma integrata capace di 
interfacciarsi e dialogare con i vari ambienti 
all’interno del sistema informatico aziendale 
(con linguaggi di comunicazione standard e 
internazionali: HL7, XML, Web Services)

Un sistema interconnesso con le 
apparecchiature elettromedicali durante 
il percorso del farmaco (preparazione 
automatizzata e robotizzata, bilancia 
gravimetrica, pompa infusionale volumetrica)

Uno strumento progettato nel rispetto delle 
linee guida dell’AIOM (Associazione Italiana 
di Oncologia Medica)



Human, oltre alla nativa e fondamentale 
funzione di coordinamento e supporto 
clinico assistenziale, acquista un ruolo 
centrale come fonte dati, indispensabile 
per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici sanitari in termini di gestione, 
organizzazione e valutazione della qualità 
dei servizi: 

• controllo amministrativo, economico 
e qualitativo delle prestazioni erogate

• verifica saldo costi-risultati
• razionalizzazione delle risorse aziendali
• riorganizzazione dei processi
• ricerca scientifica, sia clinica 
che epidemiologica

Human migliora la qualità di vita del 
paziente mettendolo in costante contatto 
e sinergia con tutti gli specialisti coinvolti 
nel percorso di cura, anche dal proprio 
domicilio.

Il paziente al centro di un 
sistema sicuro e integrato

SISTEMA 
INFoRMATIvo
AZIENDALE

• Anagrafe pazienti

• Adt

• Cup

• Order Entry

• Magazzino

DIpARTIMENTI

• Laboratorio analisi

• Anatomia patologica

• Radioterapia

• Radiologia

• Chirurgia

• Cartella clinica medica (anche pediatrica)

• Cartella clinica infermieristica

• Chemioterapia (inclusi i farmaci orali)

• Farmacia (Ufa/Umaca)

• Agende appuntamenti e Programma terapeutico

• Farmaco prescrizione (Scheda Unica Giornaliera)

• Trapianti ematologici

• Lab. Biologia Molecolare/ Farmacogenetica

• About You



AUTopRoGRAMMAZIoNE poMpA 
INFUSIoNALE voLUMETRIcA
programmazione remota integrata

Permette di eliminare potenziali errori manuali 
di programmazione della pompa infusionale, 
garantendo notevoli controlli incrociati prima 
di ogni somministrazione.

cARTELLA INFERMIERISTIcA
coordina e gestisce tutte le attività del 
personale infermieristico, in sinergia 
con il personale medico

MODELLO STAnDARD:

• Trattamento/accettazione

• Ammissione

• Anamnesi di ingresso

• Indici/scale (norton, conley, plymouth, 
dolore, ecc…)

• Patrimonio venoso periferico

• Accessi venosi centrali

• Diario di assistenza, Monitoraggio

• Rilevazione parametri vitali

MODELLO ASSISTEnzIALE FUnzIOnALE:

• Accertamento infermieristico

• Definizione diagnosi

• Scelta degli obiettivi

• Scelta degli interventi

• Attuazione

• Gestione dimissioni

• Valutazione

AGENDA DI pRENoTAZIoNI 
AppUNTAMENTI
Governance delle prestazioni da erogare

Permette a tutto il personale medico ed 
infermieristico di programmare tutte le 
prestazioni ambulatoriali e di day hospital, 
al fine di organizzare al meglio l’accesso e le 
cure dei pazienti.

pRENoTAZIoNE AUToMATIcA 
poSTAZIoNE INFUSIoNALE
ottimizzazione utilizzo delle postazioni 
infusionali

Grazie alla conoscenza del tempo totale di 
somministrazione, della durata giornaliera 
del servizio di somministrazione farmaci 
e del numero delle postazioni, è possibile 
automatizzare e razionalizzare l’utilizzo delle 
stazioni infusionali (letti o poltrone).

pRoGRAMMAZIoNE pERcoRSo 
TERApEUTIco
pianificazione dei cicli di terapia

PERMETTE DI PIAnIFICARE I CICLI 
DI CHEMIOTERAPIA, AnDAnDO A 
PROGRAMMARE:

• Gli accessi dei pazienti

• L’occupazione della postazione infusionale

• La visita medica

• Gli esami ematochimici

• Gli esami diagnostici strumentali

Applicazioni
ampia modularità e flessibilità



REGISTRo poSIZIoNAMENTo Avc 
[AccESSI vENoSI cENTRALI]
Gestione condivisa posizionamenti 
e impianti

Il registro permette di gestire e pianificare 
i posizionamenti e gli impianti, con 
la condivisione tra tutto il personale 
infermieristico del reparto. Seguendo 
l’organizzazione interna è possibile 
programmare (giorno e orario) con i tecnici 
impiantatori (ad esempio con il PICC Team) 
tutti gli impianti da installare e controllare 
(PICC, MIDLInE, CVC).

EUSoMA [FLUSSI E AccREDITAMENTo]
Gestione della procedura di 
accreditamento

SPECIALIzzATO PER LA BREAST UnIT 
PERMETTE DI:
• Implementare il data set minimo della banca 

dati che EUSOMA richiede per la procedura 
di certificazione

• Raccogliere i dati clinici della popolazione 
campione richiesta

• Eseguire i flussi dei dati verso EUSOMA, 
secondo le specifiche ed il formato dati 
richiesto

Il nostro sistema è stato accreditato presso 
EUSOMA.

iGENETIcS LAB
[BIoLoGIA MoLEcoLARE]
ottimizza tutto il processo, dalla 
richiesta dell’esame fino alla 
produzione del referto

• Gestione anagrafica pazienti 

• Definizione della patologia 

• Gestione delle richieste degli esami 
• Catalogazione dei campioni presenti 

in laboratorio 

• Archiviazione dei risultati degli esami 
• Tracciabilità e stoccaggio dei campioni 

tramite barcode 

• Produrre in automatico il referto degli esami 

cRUScoTTo DI RIcERcA E STATISTIcHE
Elabora statistiche e reportistica

• Elaborazione dati per scopi clinici, scientifici 
e amminstrativi 

• Esportazione dati in qualsiasi formato



HEMAToLoGY 
è la web application che fornisce un 
supporto e un coordinamento continuo 
nell’intero percorso del trapianto di 
cellule staminali e midollo osseo

II SISTEMA 
supporta tutte le fasi del processo

• Scelta del tipo di trapianto

• Presa in carico del paziente e donatore

• Gestione del prodotto

• Gestione del trapianto

• Post trapianto

• Follow-up a lungo termine

L’AppLIcATIvo 
gestisce

• Documentazione jACIE 
• Fase pre-trapianto (candidatura, idoneità 

del ricevente, idoneità del donatore)
• Trapianto (condizionamento, SAE, SOP 

specifiche, audit, formazione/inserimento del 
personale)

• Follow up e complicanze acute tardive

• GVHD acuta 
• GVHD cronica (diagnosi, stadiazione, 

valutazione della risposta in accordo alle 
linee guida 2015 nIH)

• L’algoritmo GVHD è validato per
- Core Specific Measures e Global Rating 

con valutazioni separate del medico 
e del paziente

- Misure anciliari

- Terapia di prima linea e successive

- Misurazione degli outcomes

Algoritmo disponibile su play Store 
e iTunes: TTRAC APP - Transplant Treatment 
Response Analysis for cGVHD (nIH 2015)

a supporto del percorso / trapianto

Hematology

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTo

• joint Accreditation Committee ISCT-Europe 
& EBM (jACIE)

• Linee guida nIH 2015 (GVHD acuta, 
GVHD cronica, diagnosi, stadiazione)



pHARMAcY
è la web application che coordina 
e gestisce l’intero ciclo di vita dei 
farmaci antiblastici

II SISTEMA 
supporta 

Dalla fase di prescrizione clinica alla 
somministrazione, fino alla movimentazione 
dei magazzini aziendali.

LA pIATTAFoRMA 
gestisce

• Programmazione delle attività giornaliere 

• Pianificazione delle fasi di allestimento 
con largo anticipo rispetto al giorno della 
terapia (grazie alla disponibilità in tempo 
reale delle prescrizioni). 

• Abbinamento tra la prescrizione e i farmaci, 
diluenti e materiali utilizzati 

• Giacenze di magazzino e scarico per 
CdC (grazie all’interfaccia con il sistema 
informativo aziendale)

• Dispensazione dei farmaci

• Carico di lavoro dei box cappa

• Documentazione del flusso di lavoro

- Foglio di lavorazione

- Liste di prelievo

- Sacchetto

- Documento di trasporto

- Borsa di traporto

- Temperature di trasposto e data logger

a fianco delle unità farmaci antiblastici

• Interfaccia bilancia gravimetrica

• Etichetta con codice identificazione univoca per 
sacche e siringhe (codice a barre, QR code, rfid)

• Gestione residui e overfilling

• Esposizione degli operatori

• Principi attivi sotto monitoraggio AIFA 

• Flussi amministrativi (file F, file T, file R, 
ricetta elettronica, ecc…)

• Statistiche e rendicontazioni

I FARMAcISTI 
possono

• Avere una nativa integrazione con le unità 
operative richiedenti

• Eliminare potenziali errori determinati da 
operazioni manuali e/o errate interpretazioni

• Avere garantiti elevati standard di controllo e 
tracciabilità

• Ridurre il rischio clinico e degli eventi avversi

• Migliorare qualitativamente le prestazioni 
erogate

I pAZIENTI 
ricevono

• Affiancamento continuo del farmacista

• Supporto qualificato e controllato

• Massimo livello di sicurezza

Pharmacy



BiMind Srl

Via Ancona, 13 Bis 60035 Jesi AN
T +39 0731.69.61.34
info@bimind.it
bimind@arubapec.it
www.bimind.it

HUMAN è UN DISpoSITIvo MEDIco

Regolamento Europeo 2017/745 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2017

HUMAn RISPETTA 
Raccomandazione ministeriale nr. 14 - 
ottobre 2012 | “raccomandazione per la 
prevenzione degli errori in terapia con 
farmaci antineoplastici”


