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per la C.C.I. Ospedaliera
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Accesso automatico a database internazionali di alto profilo
Traduzione automatica italiano/inglese inglese/italiano 
Semplicissima integrazione nella C.C.I. dell’Ospedale
Risposta immediata alla richieste
Utilizzo di varie codifiche: minsan, principio attivo, codice PTO …

SISTEMA BASE

CON DATI TERRITORIALI
A livello Ospedaliero e di Reparto, NavFarma® per la CCI può essere integrato con 
i dati di prescrizione territoriale per permettere una prescrizione più sicura e        
appropriata. I farmaci erogati a livello territoriale vengono raggruppati per principio 
attivo in modo da permettere una facile individuazione delle terapie/patologie in atto, 
valutare quanto già prescritto ed evitare che l’introduzione delle nuove terapie 
generi interazioni indesiderate.

NavFarma® per la CCI viene facilmente integrato alla Cartella Clinica Informatizzata 
dell’Ospedale o del Reparto per fornire al medico, durante la prescrizione, avvisi 
sulle criticità farmacologiche, soprattutto Interazioni e farmaci sconsigliati 
nell’anziano, organizzando l’informazione per gravità.
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Visualizzazione Interazioni

Aggregazione Terapie
Ospedale - Territorio
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per la Dimissione Ospedaliera
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La dimissione Ospedaliera è un momento importante per poter intercettare e      
compensare le possibili anomalie prescrittive introdotte aggiungendo nuovi farmaci 
a terapie già esistenti. In questa fase il farmacista potrà analizzare le terapie       
pre-ospedalizzazione, aggiungere anamnesi, analizzare la prescrizione del reparto 
e armonizzare il tutto allo scopo di prevenire reazioni iatrogene e di ottimizzare il 
rapporto con il medico di base. Un opportuno archivio permetterà di studiare gli   
interventi messi in atto dal Farmacista in questa fase: modifica specialità, richiesta 
al reparto per modifica principio attivo, richiesta al reparto per modifica terapia,   
informazione al paziente, segnalazione al MMG …

IN DIMISSIONE

IN PRONTO SOCCORSO
Avere informazioni dettagliate su terapie, patologie in atto e su possibili reazioni 
avverse da farmaci del paziente in accesso d’urgenza al Pronto Soccorso può 
essere determinate. Non è infrequente che siano stati mandati a casa pazienti ai 
quali sono stati semplicemente tolti dei farmaci, non dimeno è infrequente che siano 
stati dimessi pazienti con l’aggiunta di farmaci a copertura di quelli che sarebbero 
dovuti essere eliminati. E’ altrettanto importante introdurre i nuovi farmaci per le 
necessarie terapie d’urto cercando di evitare gli effetti di interazione farmacologica 
con quanto già assunto dall’assistito. 
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Inserimento Anamnesi

Inserimento Intervento


