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Cassiopea è un software per la gestione della Cartella Clinica Informatizzata. 

 

Con Cassiopea è possibile: 

- Gestire la cartella clinica in modo semplice, efficace e personalizzato per ciascun cliente; 
- Valutare e confrontare i dati clinici di ciascun paziente in tutta la sua storia; 
- Compilare la Cartella Clinica in tempo reale durante le visite di reparto; 
- Prenotare analisi ed esami di laboratorio tenendo sotto controllo lo stato di evasione delle richieste; 
- Acquisire dati medici da strumentazione e software esterni; 
- Mantenere la storia delle revisioni di ciascuna sezione; 
- Effettuare la chiusura (firma) separatamente per ciascuna sezione e sottosezione della Cartella Clinica; 
- Scrivere le varie sezioni e sottosezioni con l’ausilio di programmi standard quali Word ed Excel; 
- Esportare la stampa di ciascuna sezione e della cartella clinica completa in formato PDF (Acrobat 

Reader). 
- Importare i dati clinici direttamente da Asclepio, Salus, GSILAB. 

 

L’integrazione di Cassiopea è completa con: 

- Gli strumenti di Office (Word, Excel). 
- I dati di Salus, Asclepio, GsiLab. E’ possibile avere la storia clinica del paziente in tutta la sua interezza 

(ricoveri, visite, analisi ecc.). 
- Le apparecchiature diagnostiche. Cassiopea può inserire nella cartella clinica e/o nella storia clinica 

direttamente il risultato/referto emesso dalla più recente strumentazione 
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L’utilizzo di Cassiopea è integrato con dispositivi e soluzioni all’avanguardia per ridurre il rischio clinico e 
ottimizzare il tempo utilizzato dagli operatori per le loro funzioni e per il loro addestramento. In particolare è 
integrata con: 

 

       

              Bracciali identificativi del paziente; 

 

  

 

 

 

              Etichette con codici a barre per il laboratorio di analisi, la radiologia ecc.; 

 

 

 

Terminali medici integrati per 
l’utilizzo in corsia; 

 

 

 

  

 Stampanti portatili per utilizzo in corsia; 

 

 

 

  

 

           Penne e carte digitali. 
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VANTAGGI e UTILITA’ 

 
 

• Gestione corretta del rischio clinico e quindi della sicurezza per i pazienti. 
 

• L’uso dei bracciali sanitari e dei codici a barre prevengono gli errori e forniscono costante 
disponibilità di informazioni certe del paziente. 

 
• Dati leggibili al 100%. 

 
• Archiviazione elettronica della cartella clinica con conseguente risparmio in carta e possibilità 

di riutilizzo dei locali adibiti ad archivio. 
 

• Tracciabilità e rintracciabilità del paziente con codici a barre, testo, immagini digitali. 
 

• Abbattimento degli errori nella somministrazione di farmaci con miglioramenti in qualità e in 
sicurezza. 

 
• Automazione delle richieste per visite ed esami con conseguente diminuzione di errori e di tempo 

per l’imputazione delle richieste. 
 

• Ottimizzazione di tutti i flussi di lavoro medici. 
 

• Riduzione del rischio di responsabilità Civile e conseguente diminuzione dei costi assicurativi.  
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Tutte le procedure sono state scritte in conformità alle disposizioni di legge sulla Privacy e alla normativa per 
la certificazione dell’azienda. (Identificazione dell’operatore, l'abilitazione di ciascun operatore all'utilizzo di 
ciascun modulo sia in lettura che in scrittura archivi, tracciabilità delle principali operazioni fatte da ciascun 
operatore con data e ora relativa ecc.) 

L’interfaccia grafica di immediata comprensione facilita all’utente l’accesso alle funzionalità, potendo utilizzare 
la tastiera, il mouse o il touch screen. Tutte le procedure sono supportate da un utile Help in linea per 
l'operatore. 
 

Il programma è ovviamente predisposto per lavorare su più posti di lavoro collegati in rete. 

Essendo autori e proprietari del Software, siamo in grado di venire incontro alle esigenze del cliente per quanto 
riguarda le modifiche al programma, per la gestione dei dati (aggiornamento tabelle ecc.), per le stampe e 
reportistica varia. 

Principali caratteristiche tecniche 

Requisiti minimi di sistema Sistema operativi Windows XP o superiore; 60 Mb di 
spazio libero su disco; 4 Gb Ram; scheda video con 
risoluzione 1024x768; rete TCP/IP 100 Mbits 

Linguaggio di programmazione Visual Studio .NET 4.0 

Database Nativo FIREBIRD; connessione con qualunque 
database che supporti provider ADO, relazioni, 
stored procedures, UDF e campi BLOB 

Gestione Report Report Manager 2 

 

Da notare che sia per il Database che per la Gestione Report sono stati utilizzati strumenti open source, Gli 
strumenti open source hanno due pregi fondamentali: 

- La sicurezza è massima (avendo accesso ai sorgenti un programmatore può verificare sia l’esistenza di 
eventuali debolezze del sistema ad attacchi esterni sia eventuali malfunzionamenti dello strumento, 
correggerli e documentarne la correzione alla comunità degli sviluppatori) 

- Non ci sono costi di licenza d’uso aggiuntivi (caratteristica delle licenze open source). 
 

Caratteristiche Database Firebird:  

- Installazione multipiattaforma: è possibile installarlo su server Win2000 Pro/Server, Win2003 Server, 
WinXp Pro, Linux 

- Gestione accesso multiutente su modello client/server 
- Gestione database relazionale 
- Compatibile con linguaggi WEB (es. PHP): tale caratteristica, a seconda delle necessità del cliente, 

permette di visionare e modificare i dati tramite internet. 
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Flusso di lavoro tipo 

 

Ingresso in reparto 

 

Oltre ad acquisire l’esame obiettivo, stampare e far firmare 
tutti i consensi informati, viene stampato ed applicato al 
paziente il braccialetto identificativo. Il codice a barre 
stampato sul braccialetto potrà essere utilizzato in tutte le 
fasi del ricovero per l’identificazione certa del paziente 
abbattendo così il rischio clinico di riconoscimento. 

 

 

 

Visita di reparto 

In fase di visita il medico può, tramite tablet pc con 
touch screen e lettore di codice a barre, visionare la 
cartella clinica del paziente, assegnare terapie 
farmacologiche, prenotare esami diagnostici e di 
laboratorio (stampandone contestualmente le 
etichette barcode identificative), assegnare diete 
specifiche. 

Ciascuna informazione arriva in tempo reale alla 
destinazione preposta (es. in laboratorio di analisi la 
prenotazione delle analisi). 

Il tutto viene effettuato in modo semplice e veloce per 
il medico e senza possibilità di errore. 

 

 

Prenotazioni delle prestazioni diagnostiche e di laboratorio 

Dalla visita di reparto si generano, oltre alle etichette necessarie, anche le 
prenotazioni per visite, esami diagnostici e di laboratorio. In tempo reale gli altri 
settori della struttura sanitaria avranno le prestazioni da effettuare e non 
dovranno imputare nessun dato. Oltre al risparmio di tempo si avrà anche la 
decisa diminuzione delle possibilità di scambio campioni e/o prestazioni 
grazie alle etichette con codici a barre stampate in automatico e applicate alle 
provette o alle richieste direttamente in reparto. 
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Somministrazione farmaci 

L’infermiere preposto alla somministrazione 
dei farmaci utilizza il tablet pc con lettore di 
codice sia per visionare la terapia sia per 
assegnare al giusto paziente il giusto 
farmaco (leggendo il barcode del braccialetto e 
della confezione). La lettura del barcode di un 
farmaco non prescritto avverte eventualmente 
l’infermiere dell’errore prima della 
somministrazione. 

In conclusione: Nessun errore di 
somministrazione; tempo risparmiato, 
minore stress da attenzione per l’operatore. 

 

 

Utilizzo della penna e della carta digitale 

Per le operazioni dove si deve (o si vuole) operare in modo tradizionale (ad 
esempio per la scrittura di grafici manuali in sala operatoria o la cartella 
infermieristica su carta) viene utilizzata la tecnologia Anoto DPP (Digital Pen 
and Paper) che permette di scrivere su moduli standard e di acquisire tramite 
collegamento bluetooth o tramite calamaio il file pdf del modulo scritto e 
firmato avendo quindi in cartella clinica del 
paziente una copia esatta in automatico del 
foglio scritto dal medico. 

La tecnologia DPP assegna il singolo modulo al 
paziente azzerando così la possibilità di 
errore di memorizzazione della copia 
conforme. 
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Struttura del programma 

 

 

 

Nella progettazione del programma, è stata scelta una politica di completa personalizzazione delle sezioni 
della cartella clinica per gestire non solo le diverse tipologie di cartelle cliniche a seconda del tipo di 
prestazione, ma anche le particolarità specifiche di ciascun istituto di cura. 

 

In questa ottica di progettazione sono state individuate le varie tipologie di input per ciascuna sezione. 

In sede di installazione iniziale, di conseguenza, vengono decise insieme al Direttore Sanitario sia quali sezioni 
attivare sia con quale tipologia di input (e con quali campi) lavorare. 

Ne consegue che ciascuna installazione di Cassiopea sarà completamente generata sulle esigenze del cliente. 
Un vero vestito su misura. 

 

Tipologie input dati della cartella clinica 

 

Per la tipologia di inserimento dati nelle varie sezioni della Cartella Clinica Informatizzata sono state 
individuate le seguenti modalità: 
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- Inserimento per campi (es. sezione anamnesi). L’operatore inserisce il contenuto della sezione/referto in 
campi prestabiliti. Alla validazione viene stampata su report la sezione relativa e memorizzato nel database 
l’operatore, la data e l’ora di inserimento;  

- Inserimento per scansione documenti esterni (es. referti esterni). L’operatore scansiona un documento 
con firma e/o grafici manuali e inserisce il documento nella sezione. Viene memorizzato nel database 
operatore, data e ora dell’inserimento del documento. La sezione può prevedere la stampa del modulo da 
dover firmare; 

- Inserimento specifico (es. Esami Diagnostici, Farmaci e dosaggi). La maschera di inserimento è disegnata 
appositamente per l’inserimento da terminale Touch-screen da corsia. Nel database vengono inseriti 
insieme ai dati, operatore data e ora dell’inserimento; 

- Inserimento per campi tabellari (es. sezione intra-operatoria). L’operatore inserisce campi controllati per 
ciascun valore. Nel database vengono inseriti insieme al dato, operatore data e ora dell’inserimento. Il 
report sia visivo che stampato sarà sotto forma di tabella/grafico; 

- Inserimento per diario storico (es. sezione diario clinico). L’operatore inserisce il contenuto in campi 
prestabiliti. Alla validazione verrà salvato sul database, oltre ai dati inseriti, operatore data e ora. Il report 
sarà sotto forma di diario, cioè verranno stampati i dati in ordine di data e ora e con l’indicazione 
dell’operatore. 

- Check List 
 

L’inserimento per scansione documenti è comunque attivo per tutte le sezioni del programma come 
inserimento di referti cartacei esterni (es. esami di pre-ospedalizzazione eseguiti fuori istituto) oppure di backup 
in caso di indisponibilità temporanea del sistema. 
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Riportiamo di seguito le principali sezioni del programma. 

1) Menu principale - Accettazione. 

 

- Inserimento/modifica cartelle cliniche e anagrafica del paziente; 
- Gestione di tutte le sezioni della cartella clinica da un’unica finestra; 
- Gestione degli allegati della cartella clinica (referti esterni ecc.); 
- Gestione della modulistica della Cartella clinica (Consensi informati ecc.); 
- Stampa bracciale identificativo del paziente (gestione del rischio clinico). 

 

Tutti i dati vengono memorizzati con le informazioni dell’operatore che ha immesso i dati. 

Ad ogni eventuale variazione, le informazioni precedenti non sono cancellate fisicamente ma mantengono lo 
storico delle modifiche della cartella clinica. 

I consensi informati, precompilati con le informazioni del paziente, possono essere stampati per la firma 
autografa del paziente oppure memorizzati in pdf. 

Ciascuna sezione e sottosezione della Cartella Clinica viene personalizzata secondo le esigenze dell’istituto di 
ricovero. 

Ciascun utente può essere abilitato sia in lettura che in scrittura per ciascuna sezione o sottosezione della 
cartella clinica. 
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2) Anamnesi – Esame obiettivo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sezioni ad input per campi configurati secondo le esigenze dell’istituto di ricovero. 

Da ciascuna sezione può essere stampata la sezione relativa della cartella clinica. 

3) Esami Diagnostici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione ad input dati specifico, Progettata per poter essere gestita anche da terminali da corsia (con touch 
screen). 

In questa sezione è possibile: 

- Prenotare prestazioni ambulatoriali ed esami di laboratorio raggruppate per tipologia di richiesta (es. 
profilo chirurgico per analisi di laboratorio); 

- Visualizzare immediatamente lo stato delle richieste già effettuate per il paziente; 
- Visualizzare il referto diagnostico e/o gli esami di laboratorio consegnati. 

 

Questa sezione è completamente integrata con Gsilab e Asclepio. Le richieste da parte del medico di reparto 
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tramite Cassiopea arrivano in tempo reale ad Asclepio per le prestazioni ambulatoriali e a Gsilab per gli esami 
di laboratorio. Una volta validate le analisi di laboratorio o compilato il referto della prestazione ambulatoriale 
il referto viene inserito in tempo reale in Cassiopea. 

4) Diario Clinico. 

Sezione ad input per diario storico. Ogni evento viene registrato nel database con il nome operatore e data ed 
ora della nota. 

 

5) Farmaci e dosaggi. 

Sezione ad input dati specifico, Progettata per poter essere gestita anche da terminali da corsia (con touch 
screen). 

La grafica di questa sezione è stata studiata appositamente per riprodurre al meglio la grafica della sezione 
cartacea, in modo da poter rendere meno traumatico possibile il passaggio dalla gestione cartacea alla 
gestione elettronica della sezione stessa. 
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In questa sezione è possibile: 

- Prescrivere i farmaci e i dosaggi necessari per la terapia, con possibilità di verifica e validazione della 
prescrizione da parte dele medico; 

- Registrare la somministrazione dei farmaci prescritti secondo la richiesta specifica; 
- Registrare una somministrazione d’urgenza (senza prescrizione preventiva su Cassiopea) tenendone 

comunque traccia per la validazione successiva del medico. 
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6) Cartella Infermieristica e parametri vitali. 

Sezione ad input specifico con inserimento tabellare per tipologia di dati inseriti. Per i dati numerici il report 
produrrà, su richiesta, un grafico dei valori principali. 

 

 

 
7) Dimissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione ad input per campi configurati secondo le esigenze dell’istituto di ricovero. Da questa sezione può essere 
stampata la singola lettera alla dimissione. La Check list di chiusura permette di tenere sotto controllo i 
documenti allegati e chiudere correttamente la cartella clinica. 
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Stampa Cartella Clinica. 

 

Cassiopea permette da ciascuna sezione di stampare su pdf e firmare 
digitalmente il referto da parte del medico preposto. 

 

Tuttavia è possibile da parte del Direttore Sanitario (od operatore 
autorizzato) produrre un pdf dell’intera cartella clinica ordinata per sezioni. 

 

La stampa della Cartella Clinica riporterà per ciascuna sezione il nome dell’operatore e la data e l’ora della 
validazione/firma. 

 

 

Come per ciascuna sezione, è possibile firmare digitalmente la cartella clinica così prodotta e renderla così 
copia conforme all’originale. 

Storico Modifiche 
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Per ciascun report di sezione l’operatore autorizzato ha la possibilità di visualizzare le eventuali revisioni degli 
operatori oltre che alla data e l’ora di validazione. In questo modo viene garantita l’elasticità di utilizzo del 
programma senza rinunciare alla tracciabilità delle modifiche delle sezioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


