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SAVING VITAL SECONDS
Con oltre 30 anni di esperienza in cardiologia 
in stretta collaborazione con gli utenti,  
Ortivus ha sviluppato MobiMed, la soluzione 
leader per il monitoraggio del paziente e la 
compilazione della cartella clinica preospe-
daliera. Grazie a MobiMed il personale dell’ 
ambulanza può monitorare e prestare le cure 
al paziente direttamente sul campo condi-
videndo in tempo reale i dati e i parametri  
vitali del paziente. Sviluppato per garantire 
interventi sicuri ed efficaci, MobiMed ePR 
non è solo un sistema di cartella clinica ma  
fornisce anche un supporto intuitivo ed  
immediato alle decisioni con funzionalità 
specifiche per la gestione di incidenti con un 
numero elevato di persone coinvolte.

MobiMed ePR

SAVING VITAL SECONDS
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Advanced decision support 
and documentation. The  
MobiMed ePR provides  
paramedics with a structured 
workflow and support that 
improves the clinical  
decision-making process. 
Data from MobiMed Monitor 
can be transferred automa-
tically to the patient record, 
which reduces the adminis-
trative burden and focus can 
instead be placed on the 
patient.
 

Uno strumento di  
supporto alle
decisioni e  

documentazione

Intuitivo e di facile 
utilizzo

Modulare e  
personalizzabile in base 

alle esigenze del servizio

Comunicazione in tempo 
reale durante tutto  

l’intervento sanitario
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AIUTIAMO GLI SPECIALISTI!
MobiMed ePR include una cartella clinica elettronica per la gestione  
della documentazione e delle prestazioni erogate. La cartella clinica segue 
i flussi di lavoro strutturati e può essere adattata liberamente alle linee 
guida del servizio d’emergenza che gestisce le ambulanze. MobiMed 
contribuisce ad aumentare la sicurezza del paziente grazie a un sistema 
integrato di supporto alle decisioni, accesso allo storico del paziente e 
alle linee guida per il trattamento. La condivisione in tempo reale e la  
comunicazione bidirezionale aumentano l’efficacia del lavoro e permet-
tono di risparmiare tempo nelle situazioni critiche.

MobiMed ePR

MobiMed ePR - Supplemented when needed
MobiMed ePR
MobiMed ePR offre all’operatore sanit- 
ario dell’ambulanza un flusso di lavoro  
strutturato e un supporto che facilita 
il processo decisionale clinico. I dati  
rilevati dal monitor MobiMed vengono 
trasmessi automaticamente alla cartella 
clinica, pertanto gli operatori devono 
svolgere meno attività amministrative e 
possono concentrarsi sul paziente.

MobiMed Monitor
Grazie al peso totale di soli 3 kg, è facile 
portare con sé il MobiMed Monitor 
sul campo. MobiMed monitora e misura 
la vitalità del paziente parametri quali 
ECG, NiBP e SpO2.

MobiMed Life
Un defibrillatore non occorre sempre, 
ma quando serve, il suo ruolo è spesso 
decisivo. Ortivus offre diversi modelli di 
defibrillatori modulari di Bexen Cardio, 
per ogni esigenza, integrati al sistema.

MobiMed Cloud
Per la condivisione delle informazioni 
lungo tutta il processo di assistenza, 
MobiMed Cloud supporta l’hosting 
on-premise o su cloud a seconda della 
strategia IT del cliente.

MobiMed Go
Per un'ergonomia e una sicurezza  
ottimali, c'è MobiMed Go, una borsa 
leggera con funzioni intelligenti e  
spazio per tutto ciò di cui hai bisogno. 
Con MobiMed Go, il tuo sistema viene 
caricato direttamente nel supporto del 
veicolo.
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IBP

Ora tutti coloro che hanno accesso a Cosmic, centri 
sanitari, pronto soccorso e altre cliniche possono 
leggere direttamente i nostri appunti. È un grande 
passo avanti.

Per Schratz
Regione Jämtland Härjedalen, Svezia
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MobiMed ePR

COMUNICAZIONE DURANTE TUTTO 
L'INTERVENTO SANITARIO
La condivisione e la disponibilità di informazioni aggiornate per tutti gli operatori  
durante l’intervento sono determinanti per ridurre al minimo le tempistiche e stabilire 
le priorità corrette e, in ultima analisi, fornire al paziente la migliore cura possibile.

L’accesso remoto allo storico del paziente, il supporto alle decisioni e il rilevamento 
dei parametri vitali garantisce maggiori livelli di sicurezza ed efficienza nelle cure 
pre-ospedaliere.

Grazie a MobiMed è possibile raccogliere e analizzare grandi volumi di dati, utilizzabili 
per il follow-up della qualità degli interventi e l’ottimizzazione delle risorse all’interno 
dell’organizzazione. Inoltre, i dati possono essere trasferiti in formato anonimo ed 
essere impiegati da altri operatori come polizia e servizi sociali nel quadro di attività 
di prevenzione.
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Linee guida di trattamento

Supporto alle decisioni e  
storico
MobiMed è in grado di importare 
lo storico delle cure prestate al 
paziente, oltre a disporre dei 
moduli di supporto alle decisioni 
per triage e valutazione clinica. 
MobiMed presenta modelli 
standardizzati per ictus e arres-
to cardiaco.

MobiMed presenta un modulo 
integrato per le linee guida,  
utilizzabile offline e facilmente 
aggiornabile. Supporta inoltre le 
linee guida di terzi.

Telemedicina
Dati vitali, immagini e video sono 
condivisi in tempo reale; inoltre, 
la chat consente la comunicazi-
one tra gli operatori.

Business Intelligence
Con MobiMed BI è possi-
bile raccogliere, monitorare e  
analizzare i dati.

Modulo Farmaci
MobiMed propone le cure  
farmacologiche in base ai dati del 
paziente inseriti e alla valutazi-
one clinica. MobiMed supporta 
la prescrizione di farmaci da  
remoto e l’inventario delle scorte.

Documentazione
MobiMed segue moduli  
standard come AMLS, PHTLS 
e ATLAS. Per la gestione sicura 
delle informazioni sono previsti 
campi dinamici obbligatori e 
controlli della veridicità.
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MobiMed Pocket
MobiMed Pocket consente 
al personale medico di  
comunicare con gli utenti  
prima dell’arrivo in ospedale e 
di rivedere i dati clinici rilevati 
da MobiMed oltre al tempo 
di arrivo previsto e posizione 
dell’ambulanza.

Incident Response
In caso di evento grave si 
può impiegare il supporto 
al triage per lo smistamento 
dei pazienti. MobiMed segue 
flussi di lavoro standardizzati 
sin dal luogo dell’incidente.
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Ortivus AB 
Svärdvägen 19 
182 33 Danderyd

info@ortivus.com
+46 0 446 45 00 
www.ortivus.com


