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La cartella infermieristica informatizzata 
sviluppata come “app” nell’ambito del progetto 
TaleteWeb Sanità 
 

Cos’è…  
Strumento flessibile e dinamico per infermieri. 

Permette un’attenta analisi dei bisogni assistenziali, una 
pianificazione dell’assistenza e l’utilizzo di un linguaggio 
comune. 
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Punti di forza… 

Specificità. 
 
  Esaustività. 
 
      Usabilità. 
 
        Personalizzabilità. 



Vantaggi… 

Sistema paperless. 
 
 
Condivisione di informazioni con i MMG in merito a: 
 
somministrazione dei farmaci; 
dati clinici dell’assistito; 
 

Possibilità di rendicontazione della spesa di farmaci alla 
famiglia dell’assistito. 



La comunicazione… 
Un linguaggio comune per: 
 prevenzione di incomprensioni ed errori di processo e 

valutazione – abbattimento del rischio clinico; 
 rilevazione puntuale e precisa dei dati; 
 identificazione di problemi potenziali o reali del paziente. 

Un linguaggio standardizzato per: 
 definire in modo chiaro il ruolo unico della professione 

infermieristica;  
 documentare in modo trasparente il proprio operato; 
 conciliare l'impegno nei confronti dell’assistito con 

l’esigenza di efficienza ed efficacia complessiva del sistema.  



Work flow… 

F1 - Carica le 
anagrafiche 

- dipendenti 
- funzioni 
- reparti 
- turni 
- prontuario 

F2- Configura il 
sistema 

- le scale 
- le valutazioni 
- le diagnosi 
- i testi suggeriti 

F3 - Gestisci i 
dati del  

Ricovero 
 

- carica il paziente 
- carica  i dati del 
ricovero 

 
F4 -Gestisci i 

percorsi 
- carica le 
prescrizioni 
- carica le 
somministrazioni 
- registra i dati  del 
percorso 
assistenziale 

F5 - 
Visualizzazioni e 

reporting 
 

- visualizza la scheda 
di dimissione 
- visualizza la cartella 
infermieristica 



SCHEDA DI VALUTAZIONE INIZIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le caratteristiche… 

 punteggio all’inizio del ricovero; 
 personalizzabile in relazione alle caratteristiche della struttura sanitaria. 



PIANIFICAZIONE DELL’ASSISTENZA 
  
 rilevazione delle diagnosi infermieristiche (come: classificazione Nanda, 

possibilità di integrazione con i NIC (Nursing Intervention Classification) e i 
NOC (Nursing Outcomes Classification); 

 
 definizione degli obiettivi e attuazione degli interventi (come: modello delle 

prestazioni infermieristiche);  
 
 valutazione degli obiettivi (come: modelli predefiniti). 

Prevenzione del rischio clinico!! 





DIARIO INFERMIERISTICO ELETTRONICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

con frasi di riferimento predefinite per la segnalazione dei problemi assistenziali 
collaborativi. 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI PARAMETRI VITALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOMMINISTRAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con punteggio di valutazione alla fine del ricovero (indicatore del processo assistenziale), 
attraverso comparazione con il punteggio rilevato dalla scheda di valutazione iniziale. 



SCHEDA DI DIMISSIONE INFERMIERISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazione:  
 condizioni socio-assistenziali;  
 diagnosi infermieristiche 

principali; 
 il punteggio rilevato dalla 

scheda di valutazione iniziale 
e finale.  

 
Segnalazione di obiettivi 
assistenziali: 
 conseguiti; 
 parzialmente conseguiti;  
 non conseguiti.  

Assicurare continuità 
assistenziale alla dimissione!! 



CARTELLA INFERMIERISTICA IN PDF 



 Applicazione integrabile, in tempi diversi, con le altre messe a 
disposizione dalla piattaforma informatica Taleteweb Sanità;  
 

 Logica cloud computing: accessibilità da qualsiasi dispositivo (PC, 
tablet) connesso ad internet; 
 

 Connessione in modalità protetta (https): crittografia per la gestione 
di dati sensibili, completa protezione dei dati; 
 

 Possibilità di concedere o negare al singolo utente l’accesso ad una o 
più funzionalità dell’applicazione. 

Caratteristiche funzionali generali del software… 

L’applicazione è in linea con le linee guida per l’autorizzazione e l’accreditamento 
regionale, e con lo standard della certificazione di qualità ISO 9001:2008. 

https://dl.dropbox.com/u/48752960/taleteweb_sanit%C3%A0-apr2012-rev3.pdf


Applicazione web-based… 
Applicazione informatica web-based. 

 



Cloud computing… 
Applicazione informatica SaaS (Software as a Service) 

 
 Prevede l'utilizzo di un'applicazione remota tramite un comune   
browser e/o applicazioni client specifiche  

 
  le risorse sono accessibili via Internet 
 
 le risorse, sia hardware che software, sono fornite come servizio, cioè 
su richiesta dell'utente e per il tempo ritenuto necessario, a differenza 
del tradizionale acquisto di hardware e di licenze software 

 



 Formazione all’uso del software in situ o in FAD;  
 

 Corso di formazione sulle modalità di utilizzo, compilazione e gestione 
della cartella infermieristica, i principali protocolli, le procedure di 
valutazione, etc.; 
 

 Assistenza tecnica continua per la risoluzione da remoto di problemi 
di natura informatica; 
 
 Per guasti o malfunzionamenti bloccanti, tempi di intervento entro le 12h e 

tempi di risoluzione entro le 24 h. 
 

 Per guasti o malfunzionamenti non bloccanti, tempi di intervento entro le 
48h e tempi di risoluzione entro le 72h. 

I servizi che offriamo… 



L’attivazione … 
Richiedi il diritto d’uso gratuito compilando il modulo contattaci in ogni sua 
parte specificando i tuoi recapiti, i riferimenti precisi e ogni notizia utile a 
conoscere le tue necessità 

Entro 48 ore un nostro tecnico ti contatterà chiedendoti alcuni dati ed 
informazioni per le configurazioni di base e l’attivazione del D.U. 

Riceverai a stretto giro le credenziali per accedere all’app, il certificato di 
diritto d’uso gratuito per un mese e i moduli per la privacy da restituire 
firmati 

Potrai così iniziare ad usare  subito al vero l’applicazione  con il supporto 
dell’efficace help  e delle video istruzioni; puoi richiedere, inoltre, 
l’assistenza gratuita di un nostro tecnico in web conference 

Al termine del periodo di prova se ti ritieni soddisfatto della prova puoi 
richiedere direttamente o attraverso l’e-shop di Talete l’attivazione del 
diritto d’uso annuale  



È possibile richiedere il  
diritto d’uso gratuito per 30 giorni 

 

 
CONTATTACI: sarai chiamato da un nostro incaricato per 
attivare  il diritto d’uso 
 
Equipe s.r.l.  
Via Tiraboschi 36/G, 60131, Ancona 
Tel. 071 / 2867250 – Fax 071 / 2867260 
E-mail: info@equipean.it 
 
Sito Web: www.equipean.it  
Portale: www.talete.net; TaleteWeb sanità presentazione: clicca qui 
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