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Importanti studi di Health Economics hanno dimostrato come, grazie a
WinPack, si possa ottenere un importante aumento dell’efficienza e
dell’efficacia dei processi clinici all’interno delle medie e basse intensità
di cura ospedaliere e a casa dei pazienti. WinPack riduce il tempo medio di
degenza, semplifica il lavoro del personale infermieristico, aumenta la
qualità della vita del paziente e riduce i costi delle aziende sanitarie. WinPack
è lo strumento perfetto per supportare medici ed Infermieri nelle loro attività
giornaliere.

Il 70% dei pazienti ricoverati in ospedale è ospitato nelle medie e basse
intensità di cura che rappresentano milioni di posti-letto in tutto il mondo.
Di questi pazienti il 20% è a forte rischio di deterioramento delle condizioni
cliniche, soprattutto a causa di eventi non rilevati in tempo che portano spesso
ad un aumento dei tassi di mortalità e morbilità all’interno degli ospedali.
Il monitoraggio continuo ed in tempo reale effettuato da WinPack permette a
medici e infermieri di prendere decisioni cliniche in maniera più veloce ed
accurata specialmente al sorgere dei primi segni di deterioramento clinico.
WinPack è risultato essere uno strumento utile ed efficace che riesce a creare
importanti benefici per tutte le principali figure sanitarie.
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BENEFICI PER I PAZIENTI
WinPack è comodo da indossare, facile da usare, leggero e permette una
migliore e più sicura degenza per i pazienti all’interno delle medie e basse
intensità di cura e a casa.
L’estrema semplicità di configurazione degli alert, facilmente adattabili alle
esigenze cliniche del paziente, aumenta la sicurezza e la capacità di medici
e infermieri di valutare le condizioni cliniche in tempo reale garantendo una
rapida valutazione del deterioramento clinico e riducendo la necessità di
ricovero in alta intensità di cura.

BENEFICI PER GLI OSPEDALI
L’utilizzo di WinPack rende possibile il monitoraggio continuo dei parametri
vitali anche nelle medie e basse intensità di cura e a casa, snellendo i
processi organizzativi e liberando il personale infermieristico, notoriamente
soggetto ad un importante carico di lavoro, dalle attività di monitoraggio dei
parametri fisiologici.
WinPack rende possibile una perfetta integrazione ospedale-territorio
ed è, quindi, un efficace strumento di supporto alla riduzione dei giorni di
ospedalizzazione e alla limitazione delle riammissioni improprie.

BENEFICI PER I MEDICI E GLI INFERMIERI
WinPack consente il monitoraggio continuo dei parametri vitali dei
pazienti e allo stesso tempo riduce significativamente il rischio legato alla
pratica professionale medica e a possibili contenziosi legali.
WinPack connette medici, Infermieri e pazienti rendendo più efficienti i
processi di cura sia all’interno dell’ospedale che a casa dei pazienti.
Aiutando medici e infermieri a ridurre il loro carico di lavoro, dovuto anche al
monitoraggio dei dati dei pazienti e alle relative trascrizioni manuali
nelle cartelle cliniche, WinPack migliora la qualità del servizio offerto ai
pazienti sia in ospedale che a casa e riduce drasticamente i tempi medi di
ospedalizzazione.

BENEFICI PER LE INGEGNERIE CLINICHE
WinPack è stato progettato e sviluppato per essere facilmente integrabile
con software già esistenti e essere inserito all’interno di infrastrutture di rete
utilizzando tecnologia Wi-Fi o Bluetooth.
La soluzione modulare alla base del WinPack rende la piattaforma
tecnologica facile da installare, integrare e manutenere. Il design, basato su
una tecnologia totalmente plug&play, permette a medici e infermieri
l’aggiunta, la sostituzione o la rimozione di moduli sensore senza bisogno di
assistenza tecnica.
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