CAD - (Vitual Care Unit)

CAD (Virtual Care Unit)
 Centro Assistenza Domiciliare
CAD (Virtual Care Unit) nasce dalla necessità di introdurre una serie di azioni di
miglioramento, in grado di avviare l'implementazione di un vero e proprio sistema
qualità integrato all’assistenza sanitaria domiciliare, utilizzando una strategia
graduale e sistematica di interventi indirizzati alla formazione di realtà operative di
efficace impatto assistenziale.

Il sistema CAD è parte del progetto MedicalWebService

APL Sistemi s.r.l. Via Prenestina 1841 00132 Roma tel. 0688544562 Fax 0694365936
E-mail info@aplsistemi.it Web: www.aplsistemi.it

CAD - (Vitual Care Unit)
 Che cosa è?
Un nuovo concetto di assistenza e ricovero
Ridotta ospedalizzazione + assistenza domiciliare = Assistito
soddisfatto

 Obiettivi e Risultati
o Durante e alla fine di questo progetto i risultati attesi sono i seguenti:
 elevata qualità percepita dai pazienti e famiglie
 assistenza estesa a tutti quei casi le cui condizioni rientrino nella
possibile attuazione del progetto
 riduzione dei costi di ricovero a fronte di una efficace assistenza

 A chi è rivolto ?
o Il servizio si rivolge unicamente ad assistiti aventi le seguenti
caratteristiche:
 Pazienti de-ospedalizzati.
 Pazienti con pluripatologie cronico degenerative in fase di
riacutizzazione.
 Pazienti oncologici con complicazioni.

 Pazienti in alimentazione artificiale.

 Chi Sono gli attori ?
o Soggetti interessati:
 Assistiti
 strutture di assistenza operative sul territorio (Medico di
Medicina Generale, infermieri, onlus e quant’altro).

 Come avvengono i ricoveri?
o Assegnazione del posto letto:
 a ciascun assistito è assegnato un posto letto virtuale
coincidente col proprio domicilio

 Come sono condivise le informazioni?
o Cartella clinica informatizzata:
 a ciascun operatore è assegnato un posto tablet col quale
comunicare e ricevere i dati del paziente dalla struttura che
gestisce il paziente.
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CAD - (Vitual Care Unit)
Flusso


 La struttura inserisce l’assistito nella Virtual Care Unit



 Il Virtual Care Unit prende in carico l’assistito secondo il
 piano assistenza stabilito e condiviso per via telematica



 L’assistito è seguito domiciliarmente dagli attori del
 piano di assistenza stabilito

IL RISPARMIO
COSTO RICOVERO GIORNALIERO € 700/870 (58,4% costo del personale,
appalto fonte AIOP Nazionale)

7,7 % servizi in

COSTO RICOVERO GIORNALIERO IN VIRTUAL CARE UNIT € 70/100 (da sperimentazione
effettuata a Roma presso il IV Municipio del Comune di Roma)
N.B. la tipologia di ricovero è riferita solo ai casi precedentemente elencati:

 Pazienti de-ospedalizzati.
 Pazienti con pluripatologie cronico degenerative in fase di
riacutizzazione.
 Pazienti oncologici con complicazioni.

 Pazienti in alimentazione artificiale.
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