Healthcare

Lavoriamo per una sanità
che non chieda più ai
malati di essere pazienti.

Exprivia
Exprivia è un gruppo internazionale specializzato in
Information and Communication Technology in
grado di indirizzare i driver di cambiamento del
business dei propri clienti grazie alle tecnologie
digitali.
Forte di un know-how e un'esperienza maturate in
oltre 30 anni di presenza costante sul mercato,
Exprivia dispone di un team di esperti specializzati
nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal
Capital Market e Credit & Risk Management, all’IT
Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data
al Cloud, dall'IoT al Mobile, al mondo SAP,
distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero
(Europa, America e Asia).

Sistemi per la sanità
d’eccellenza

Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento
STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti
nei settori Banking,Finance&Insurance,
Telco&Media, Energy&Utilities,

Healthcare

Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution,
Healthcare e Public Sector.

Exprivia è il partner ideale per un sistema sanitario
teso ad un futuro di eccellenza che coniughi
risparmio, efficacia ed efficienza: le sue soluzioni
Relazione finanziaria semestrale al 30tecnologiche
giugno 2016 applicate al sistema sanitario
consentono il coordinamento tecnologico totale,
semplice e sicuro tra l'Amministrazione regionale e
l’assistenza erogata da ASL, AO, ARNAS, IRCCS,
policlinici e presidi, fino ai sistemi di assistenza
domiciliare.
Un team di 350 specialisti, 30 anni di presenza nel
settore IT, soluzioni e servizi in 500 aziende
sanitarie per 20 milioni di assistiti confermano
l'efficacia delle risposte Exprivia alle esigenze del
settore sanitario, fondamentali per l'economia e lo
sviluppo di ogni regione.

e4cure, semplicemente
sistema

www.exprivia.it

e4cure è lo strumento ideale per riorganizzare
l'attività delle unità erogatrici di servizi sanitari con
un sistema semplice ed affidabile, aperto a continui
adeguamenti evolutivi e immediatamente
interfacciato con il macrosistema regionale.
Le sue competenze comprendono l'intero
panorama del settore: le amministrazioni regionali e
locali, le Asl, il territorio, le strutture ospedaliere, i
reparti, gli specialisti, i medici di prima assistenza, i
pazienti. Ad ognuna di queste componenti Exprivia
dedica soluzioni innovative ed articolate,
perfezionate con l’esperienza acquisita lavorando
per anni con grandi realtà di settore.

e4cure razionalizza le
attività territoriali agendo
in quattro macroaree:





gestione degli assistiti
assistenza territoriale
rapporti con i soggetti convenzionati
accesso ai servizi e4cure per le Aziende
Ospedaliere

Il sistema informativo permette la gestione del
paziente dal suo ingresso fino alle dimissioni ed
include la CCE (Cartella Clinica Elettronica) che
digitalizza e rende disponibile l'intero percorso
sanitario del paziente, inclusa la diagnostica di
laboratorio attraverso dati e immagini.
La continuità assistenziale diventa così molto più
semplice ed economica grazie alla condivisione dei
dati tra strutture diverse, consentendo di non
replicare inutilmente indagini recenti a vantaggio
dello stesso utente, oppure di confrontarle in caso
di rapida evoluzione dello stato clinico a tutela del
paziente, del medico e della struttura.
L'ottimizzazione del sistema sanitario attraverso
e4cure può comprendere l'adozione di diverse
soluzioni molto flessibili, sempre perfettamente
integrate nel sistema generale e suscettibili di
adeguamenti in ragione delle nuove necessità
strutturali, socio-sanitarie o emergenziali.

