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Guida per Point of Care 

Introduzione 

Informazioni sull'applicazione Point of Care  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care 

© 2011 Smiths Medical. Tutti i diritti sono riservati. 

Le leggi sul copyright e i trattati internazionali proteggono questo prodotto informatico. La 
riproduzione o la distribuzione non autorizzate di questo programma o di ogni sua parte possono 
determinare gravi provvedimenti di natura civile e penale e saranno perseguite nella misura massima 
possibile ai sensi di legge. 

I marchi di design CADD-Solis, CADD-Prizm, CADD e Smiths Medical sono marchi di fabbrica di Smiths 
Medical. Il simbolo ® indica che il marchio di fabbrica è depositato presso l’ufficio brevetti e marchi degli Stati 
Uniti d’America e di altri Paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono nomi commerciali, marchi di fabbrica o 
marchi di servizio dei rispettivi titolari. 

Panoramica 

Il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care consente di utilizzare un PC per 
inviare i programmi delle pompe alle pompe per infusione ambulatoriale CADD®-Solis (Modello 2100, 
Modello 2110) e CADD-Prizm® PCS II (versione del software H). 

Il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care utilizza un database di protocolli 
basato sulla terapia, configurato utilizzando il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – 
Administrator. Point of Care può essere utilizzato anche per visualizzare e stampare rapporti sulla pompa dal 
database di protocolli. 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care include le seguenti funzioni (schede): 

• Protocollo: questa scheda permette di selezionare la terapia, l’indicazione e il farmaco da inviare alla
pompa. In questa scheda è possibile modificare e rivedere i parametri, verificare l'ID farmaco con il
lettore per codici a barre e inviare il protocollo alla pompa.

• Rapporti: questa scheda viene utilizzata per recuperare e visualizzare i rapporti della pompa. È
possibile richiamare un rapporto salvato precedentemente per la pompa CADD®-Solis o CADD-
Prizm® PCS II dal database dei rapporti oppure un rapporto da una pompa CADD-Prizm® PCS II
collegata. Una volta visualizzato, il rapporto può essere stampato e salvato.

Avvertenze 
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Leggere attentamente il Manuale tecnico e di installazione del programma CADD™-Solis Medication 
Safety Software – Point of Care, nonché i presenti argomenti della Guida, prima di utilizzare CADD™-
Solis Medication Safety Software – Point of Care. 

La mancata osservanza delle avvertenze, delle precauzioni e delle istruzioni può provocare gravi 
lesioni o il decesso del paziente. 

• Rispettare la procedura in vigore presso la struttura per quanto riguarda il backup e il ripristino dei dati
del database delle librerie di protocolli.

• Quando si utilizzano parametri di erogazione basati sul peso, assicurarsi che tutti i pesi immessi siano
espressi in chilogrammi.

• Quando si utilizza un protocollo basato sul peso, l'infusione continua è programmata utilizzando
unità/kg/ora e la quantità della dose richiesta o della dose PCA, così come il limite di erogazione, sono
programmati usando unità/kg. Lo schermo LCD della pompa visualizza l’infusione continua in unità
(milligrammi, microgrammi, millilitri) per ora, mentre la dose richiesta o PCA e il limite di erogazione
sono visualizzati in unità (milligrammi, microgrammi, millilitri); pertanto, eventuali regolazioni
addizionali della pompa saranno in unità per ora o unità.

• Rivedere sempre con attenzione il programma sulla pompa dopo la programmazione, per verificare
che la programmazione sia avvenuta correttamente.

• Quando si legge un codice a barre per determinare l'ID farmaco, verificare sempre visivamente che i
dati immessi nel sistema a seguito della scansione siano corretti.

• Controllare tutti i cavi per assicurarsi che non siano danneggiati. Non utilizzare cavi con fili esposti né
connettori o piedini di allineamento piegati o danneggiati in alcun modo.

• Si raccomanda vivamente di limitare l’accesso al computer su cui risiede il database delle librerie di
protocolli onde evitarne un uso non autorizzato.

• L’utilizzo di una libreria o un database di protocolli non aggiornati può causare una programmazione
errata della pompa. La struttura dovrà avere una procedura chiara e definita per l’archiviazione, il
backup e il ripristino del database della libreria dei protocolli.

Note importanti  

• Il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care non è destinato a sostituire il
personale medico, l'esperienza clinica o la valutazione del paziente.

• Prima di farne uso, l'operatore deve acquisire dimestichezza con le funzionalità, il funzionamento e gli
accessori delle pompe per infusione ambulatoriale CADD®-Solis e CADD-Prizm® PCS II (versione H
del software).

• Gli argomenti della Guida si riferiscono esclusivamente all'applicazione CADD™-Solis Medication
Safety Software – Point of Care. Per istruzioni dettagliate, specifiche, avvertenze, informazioni sulla
garanzia e informazioni addizionali sul funzionamento delle pompe per infusione ambulatoriale
CADD®-Solis o CADD-Prizm® PCS II (versione del software H), fare riferimento al manuale
dell'operatore fornito con la pompa stessa.

• Gli eventuali aggiornamenti futuri al software del sistema operativo del computer, .NET Framework,
SQL, l'installazione di altri programmi software sul computer Point of Care, la modifica
dell'impostazione Opzioni internazionali e della lingua - Standard e formati oppure la rimozione di
componenti installati sono tutti fattori che possono avere un impatto sul funzionamento del programma
CADD™-Solis Medication Safety Software. La struttura presso cui si opera dovrebbe avere un
processo chiaro e definito di qualificazione per i programmi software esistenti, quando si installano
nuove versioni del sistema operativo.

• Se non si riesce a utilizzare il CADD™-Solis Medication Safety Software per programmare la pompa,
perché risulta impossibile operare il software o collegarsi alla pompa stessa, attenersi alle procedure
previste presso la struttura per la programmazione manuale della pompa.
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• Se si installa l'applicazione CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care su un PC che 
non appartiene alla stessa rete del database delle librerie dei protocolli, le librerie dei protocolli 
devono essere ottenute esportandole dal programma CADD™-Solis Medication Safety Software – 
Administrator utilizzando dispositivi portatili, per poi importarle nell'applicazione Point of Care. 

• Per visualizzare correttamente i report della pompa CADD-Prizm® PCS II, la pompa deve essere 
impostata allo stesso formato di data e ora del PC. 

Comunicazione con la pompa  

Il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care permette di collegare un PC alla 
pompa per infusione ambulatoriale CADD-Prizm® PCS II (versione del software H) tramite il set cavo 
interfaccia/cavo null modem oppure di collegarsi alla pompa per infusione ambulatoriale CADD®-Solis tramite 
un cavo USB. 

Quando la pompa è collegata a un PC, dal programma Point of Care è possibile: 

• Selezionare un protocollo in base alla terapia, all'indicazione o al farmaco 

• Modificare e rivedere i parametri specifici del paziente 

• Programmare la pompa di un paziente 

• Verificare l'identificativo di un farmaco usando un lettore di codici a barra o manualmente digitando 
l'ID farmaco 

• Visualizzare i rapporti sulla pompa 

NOTA: per inviare un nuovo protocollo alla pompa, la pompa non deve essere in funzione. 

Collegamento della pompa al PC  

Per inviare un protocollo alla pompa o scaricare i rapporti sulla pompa, la pompa deve essere collegata al PC. 

Controllare che la pompa sia accesa, quindi attenersi alla procedura riportata di seguito per collegarla al PC. 

Per collegare una pompa per infusione ambulatoriale CADD-Prizm® PCS II (fornita della versione H del 
software) usando il set cavo interfaccia/cavo null modem: 

1. Collegare l'estremità del cavo NULL modem con 9 fori di connessione alla porta seriale sul retro del 
computer e serrare le viti. 

2. Collegare l'altra estremità del cavo NULL modem al connettore grande del cavo di interfaccia. 

3. Collegare l'altra estremità del cavo di interfaccia al jack di entrata e uscita dati sulla pompa. 
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A - Cavo NULL modem 
B - Cavo di interfaccia 

Per collegare una pompa per infusione ambulatoriale CADD®-Solis (Modello 2100, Modello 2110) 
usando un cavo USB: 

1. Collegare il connettore USB di tipo A al PC.

2. Collegare il connettore mini USB di tipo B al lato della pompa.
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A - Connettore USB di tipo A 
B - Connettore mini USB di tipo B 

Modifica della password  

L'applicazione CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care consente di modificare la password. 
Non è necessario essere connessi al programma Point of Care per modificare la password. Per modificare la 
password è necessario fornire quella corrente. 

NOTA: se non si ricorda la propria password o non si riesce ad accedere, contattare l'amministratore 
CADD™-Solis Medication Safety Software per richiedere la reimpostazione della password. 

Per modificare la password: 

1. Nella barra dei menu, selezionare Strumenti > Modifica la password. 

2. Immettere l'ID utente. 

3. Immettere la password vecchia. 

4. Immettere la password nuova, quindi confermare inserendola una seconda volta nel campo Conferma 
nuova password. 

5. Fare clic su OK. Viene visualizzato un messaggio che conferma la modifica della password. 

Chiusura dell'applicazione Point of Care  

Per chiudere il programma Point of Care, nella barra dei menu selezionare File e fare clic su Esci. 

Impostazione del sistema 

Selezione delle pompe  

Il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care può essere configurato per l'uso con 
le seguenti pompe: 

• Pompa per infusione ambulatoriale CADD® (Modello 2100, Modello 2110) 
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• Pompa per infusione ambulatoriale CADD-Prizm® PCS II (versione del software H)

La selezione della pompa ha luogo durante l'installazione del programma CADD™-Solis Medication Safety 
Software; tuttavia, questa scelta può essere modificata anche dopo l'installazione. 

Per modificare le selezioni della pompa: 

1. Nella barra dei menu, selezionare Strumenti > Selezioni delle pompe.

2. Nella finestra di dialogo Selezioni delle pompe, aggiungere una pompa selezionando la casella
corrispondente; per rimuovere una pompa, deselezionare la casella.

3. Fare clic su OK.

Quando si esegue l'accesso al programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care, se è 
stato selezionato un solo tipo di pompa, verrà visualizzato solo tale tipo. Se sono stati selezionati più tipi di 
pompa, è disponibile un elenco a discesa che consente di scegliere il tipo di pompa con cui si sta lavorando. 
Quando si seleziona il tipo di pompa, vengono visualizzati i protocolli ai quali si ha accesso, per il tipo di 
pompa selezionato. 

Collegamento a una libreria di protocolli  

Per accedere al programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care, nonché a una libreria 
di protocolli, è necessario stabilire una connessione con il database della libreria di protocolli (sul PC o su un 
server di rete). 

Le impostazioni per la connessione al database della libreria dei protocolli vengono di norma definite durante 
l'installazione del programma CADD™-Solis Medication Safety Software. Se necessario, queste impostazioni 
possono essere modificate da un utente con autorizzazione a livello di sistema o amministrazione. 

NOTA: per effettuare la connessione a un database della libreria di protocolli, bisogna essere autorizzati dalla 
struttura ad accedere al database in questione e disporre delle impostazioni adeguate relative all'ubicazione e 
alla connessione del database. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore responsabile del 
database CADD™-Solis Medication Safety Software nella struttura presso cui si opera. 

Per modificare le impostazioni per la connessione alla libreria di protocolli: 

1. Nella barra dei menu, fare clic su Protocolli > Connessione alla libreria.

2. Nella finestra di dialogo Connessione alla libreria, indicare il nome server del database della libreria di
protocolli e le impostazioni di connessione avanzate. Quando il database si trova sul PC locale, in
genere è sufficiente inserire il nome del server.

3. Nell'area Verificare i permessi, inserire un ID utente e una password per CADD™-Solis Medication
Safety Software appartenenti a un account utente con permessi di amministratore di sistema.

4. Nell’elenco a discesa Nome libreria, selezionare la libreria di protocolli cui ci si desidera connettere.

5. Fare clic su Connetti.

6. Quando viene visualizzato il messaggio che conferma l'avvenuta connessione, fare clic su OK. Il nome
della libreria di protocolli cui si è collegati viene visualizzato nella barra di stato, nella parte inferiore della
finestra Point of Care.

NOTA: Se viene visualizzato un messaggio in cui si indica che non è stato possibile stabilire una 
connessione o che non si dispone dei permessi necessari, contattare l'amministratore responsabile del 
database di CADD™-Solis Medication Safety Software presso la struttura, per ottenere gli opportuni dati 
sulla connessione e/o i permessi per l'account utente. 

7. Dopo aver impostato la connessione alla libreria di protocolli, gli utenti presso la specifica installazione di
Point of Care possono accedere alla libreria di protocolli.

6 



Guida per Point of Care 

NOTA: se la connessione al database cambia, o se si rende necessario collegarsi a un'altra libreria di 
protocolli, ripetere la procedura per stabilire la connessione al database e alla libreria. 

Importazione di una libreria di protocolli  

Se non si riesce ad accedere alle librerie dei protocolli da un database di rete, è possibile importare una 
libreria di protocolli nel database installato sul PC locale. 

Gli utenti che dispongono di un permesso di amministratore per il protocollo possono importare le librerie dei 
protocolli da un altro server del database CADD™-Solis Medication Safety Software o da un file di database 
esportato in precedenza da CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator. Quando si importa una 
libreria di protocolli, sono disponibili delle opzioni addizionali permettono di importare anche utenti, registri 
sull'utilizzo e sulla pompa, nonché di impostare i protocolli importati come inattivi. 

Per importare una libreria di protocolli da un server o file database: 

1. Nella barra dei menu, selezionare Protocolli > Importa libreria. Viene visualizzata la finestra di dialogo 
Importa libreria. 

2. Per importare da un altro server database, selezionare Importa da server e inserire il nome del server e 
le impostazioni di connessione avanzate (vengono forniti dei valori predefiniti) per il server database. 

– OPPURE – 

Se si importa da un file database già esportato precedentemente, selezionare Importa da file, fare clic 
su Sfoglia e selezionare la posizione e il nome file del file database esportato (file *.smd). 

3. Se non si è già connessi come utenti con permessi di amministratore del protocollo, accedere all'area 
Verificare i permessi e immettere l'ID utente e la password di un utente che dispone dei permessi di 
amministratore del protocollo. 

4. Fare clic su Acquisisci elenco librerie. Il server o file database selezionato viene letto ed è visualizzato 
un elenco delle librerie di protocolli. Per visualizzare la descrizione di una libreria di protocolli, la data e 
l'ora dell'ultima modifica e il numero della versione, fare clic sulla libreria per selezionarla. 

5. Fare clic per apporre un segno di spunta accanto alle librerie di protocolli da importare. 

6. Impostare le opzioni di importazione facendo clic per apporre un segno di spunta accanto alle opzioni 
desiderate: 

• Importa utenti: tutti gli utenti presenti nel file di database o nel file di dati verranno copiati nel 
database connesso. I nuovi utenti verranno aggiunti, i permessi degli utenti esistenti verranno 
aggiornati (incluse le password) e nessun utente verrà eliminato. 

• Importa registri d'uso: tutti i registri d'uso nel database o file dati saranno copiati nel database 
connesso. 

• Importa registri pompa: tutti i dati del registro della pompa saranno copiati nel database 
connesso. 

• Importa protocolli come Non attivi: tutti i protocolli presenti nel server database o nel file, 
quando vengono copiati nel database, diventeranno inattivi. Di conseguenza, sarà necessario 
verificare o modificare i protocolli e impostarli come attivi utilizzando il programma CADD™-Solis 
Medication Safety Software – Administrator prima di poterli inviare a una pompa. 

NOTA: le opzioni di importazione non saranno disponibili se il server o file database d'origine non 
contengono dati pertinenti. Ad esempio, i registri d'uso non saranno disponibili per l'importazione se le 
librerie di protocolli sono state esportate senza avere incluso i registri d'uso. 

7. Fare clic su OK per importare le librerie di protocolli selezionate. 

Set cavo di interfaccia/cavo null modem  

7 



Il set cavo interfaccia/cavo null-modem viene utilizzato solo per la comunicazione tra il computer e la pompa 
per infusione ambulatoriale CADD-Prizm® PCS II. Il set cavo di interfaccia/cavo NULL modem (numero parte 
21-6144) è disponibile per l'acquisto rivolgendosi all'assistenza clienti Smiths Medical.

A - Cavo NULL modem 
B - Cavo di interfaccia 

NOTA: La pompa per infusione ambulatoriale CADD®-Solis viene collegata al computer per mezzo di un cavo 
USB. 

Impostazione della porta COM (comunicazioni) 

Solo per la pompa per infusione ambulatoriale CADD-Prizm® PCS II (versione del software H), collegare la 
pompa al PC con il set cavo di interfaccia/cavo null modem. 

Nel corso dell'installazione, il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care viene 
impostato per comunicare con la pompa attraverso la porta COM1. Se la connessione al PC usa una porta 
diversa, modificare l'impostazione in Point of Care. 

NOTA: non è necessario collegarsi per impostare la porta COM. 

Per impostare la porta COM: 

1. Nella barra dei menu, selezionare Impostazioni > Selezionare la porta COM.

2. Nella finestra di dialogo Seleziona la porta COM, inserire il numero della porta COM da usare.

NOTA: se è necessario stabilire quale porta selezionare, portarsi nelle Proprietà del sistema (nel
Pannello di controllo di Windows, selezionare Sistema). Nella scheda Hardware della finestra di dialogo
Proprietà di sistema, fare clic sul pulsante Gestione periferiche. Fare clic sul segno “+” accanto a Porte
(COM e LPT). Immettere la porta COM indicata qui (al passo 2 precedente).
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3. Fare clic su OK. 

Cavo USB  

Il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care può comunicare con una pompa per 
infusione ambulatoriale CADD®-Solis (Modello 2100, Modello 2110) per mezzo di un cavo USB. Il cavo 
richiede un connettore USB di tipo A per la connessione al PC e un connettore mini USB di tipo B per la 
connessione alla pompa. 

Il programma Point of Care può essere utilizzato per inviare una libreria di protocolli od ottenere lo storico 
della pompa tramite un cavo USB, quando si è collegati alla pompa per infusione ambulatoriale CADD®-Solis. 

Il cavo USB è disponibile presso i negozi di prodotti informatici. 

NOTA: Non utilizzare cavi USB di lunghezza superiore a 2 metri (6,5 piedi). Se si supera questa lunghezza la 
pompa potrebbe essere più suscettibile all'interferenza elettromagnetica esterna. 

 

A - Connettore USB di tipo A 
B - Connettore mini USB di tipo B 

Protocolli e librerie di protocolli 

Definizione di protocollo  

Per protocollo si intende un insieme di impostazioni relative all'erogazione del farmaco e alla pompa che 
insieme costituiscono un programma per la pompa stessa. Il programma CADD™-Solis Medication Safety 
Software – Point of Care consente di selezionare un protocollo, secondo quanto prescritto dal medico, e di 
scegliere quindi una terapia, un'indicazione e un farmaco. 

Quando si seleziona un protocollo da inviare alla pompa, si ricevono i parametri per la pompa definiti nel 
protocollo ed è possibile modificare i parametri specifici del paziente secondo le indicazioni. Dopo aver 
impostato i parametri specifici del paziente e aver effettuato le verifiche richieste dal protocollo, il protocollo 
può essere inviato alla pompa. 
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NOTA: Il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care può essere utilizzato per 
inviare un singolo protocollo solo alle pompe per infusione ambulatoriale CADD®-Solis e CADD-Prizm® PCS 
II (versione del software H). Per inviare un singolo protocollo alla pompa per infusione ambulatoriale CADD®-
Solis VIP, è necessario utilizzare il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator. 

Definizione di libreria di protocolli 

Per libreria di protocolli si intende una raccolta di protocolli. Le librerie di protocolli vengono create in CADD™-
Solis Medication Safety Software – Administrator. 

Gli utenti di CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care possono essere autorizzati ad 
accedere a specifiche librerie di protocolli per inviare librerie e protocolli alle pompe. Per informazioni 
specifiche su un account utente e le relative autorizzazioni, consultare l'amministratore responsabile del 
programma CADD®-Solis Medication Safety Software presso la struttura in cui si opera. 

NOTA: Il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care può essere utilizzato per 
inviare una libreria di protocolli solo alla pompa per infusione ambulatoriale CADD®-Solis. Per inviare una 
libreria di protocolli alla pompa per infusione ambulatoriale CADD®-Solis VIP, è necessario avvalersi del 
programma CADD®-Solis Medication Safety Software – Administrator. 

Il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care accede alle librerie di protocolli 
tramite la connessione a un database locale o su server. Point of Care consente inoltre di importare librerie di 
protocolli da file precedentemente esportati dall'applicazione Administrator. 

Accesso alla libreria di protocolli 

I campi ID utente e Password, nella parte superiore della finestra Point of Care, consentono di accedere alla 
libreria dei protocolli. Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile scegliere un'opzione tra Terapie, Indicazioni e 
Farmaci, per poi inviare i protocolli alle pompe selezionate. 

NOTA: Per effettuare l'accesso alla libreria dei protocolli, è necessario aver previamente configurato una 
connessione alla libreria dei protocolli per l'installazione di CADD™-Solis Medication Safety Software – Point 
of Care in uso. Inoltre è necessario disporre di un account utente con i permessi che consentono l'accesso 
alla libreria dei protocolli. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio amministratore CADD™-Solis 
Medication Safety Software. 

Accesso alla libreria dei protocolli: 

1. Immettere l'ID utente e la password utente per il programma CADD™-Solis Medication Safety
Software.

2. Fare clic su Accesso.

3. Dopo aver effettuato l'accesso, diventa disponibile l'elenco a discesa Pompa, che consente di
selezionare la pompa desiderata (se la propria versione di Point of Care è configurata per diversi tipi di
pompa).

4. Dopo aver selezionato la pompa, selezionare il protocollo che si desidera inviare alla pompa.

Selezione di un protocollo 

La scheda Protocollo viene utilizzata per selezionare un protocollo da visualizzare, per modificare i parametri 
modificabili di un protocollo e per inviare un protocollo alla pompa. 

NOTA: solo nel caso delle pompe per infusione ambulatoriale CADD®-Solis, non è possibile scaricare un 
protocollo individuale su una pompa avente già lo stesso protocollo (stessa terapia, stessa indicazione e 
stesso nome farmaco) nella libreria di protocolli. 

Per selezionare un protocollo: 
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Guida per Point of Care 

1. Dopo il collegamento alla libreria di protocolli, assicurarsi che sia selezionata la scheda Protocollo (se è 
disponibile più di un tipo di pompa nell'elenco a discesa, selezionare il tipo di pompa desiderato). 

2. Fare clic per selezionare una terapia dall'elenco. Se l'amministratore ha fornito delle note sulla terapia, 
queste appaiono nella casella sottostante. 

3. Fare clic per selezionare una indicazione dall'elenco. Se l'amministratore ha fornito delle note 
sull'indicazione, queste appaiono nella casella sottostante. 

4. Fare clic per selezionare un farmaco dall'elenco. 

NOTA: se si sono selezionati la terapia, l'indicazione o il farmaco equivocati, è possibile tornare alla 
casella Terapia in qualsiasi momento facendo clic su Reimposta. 

5. Fare clic su Continua. 

Se il protocollo è basato sul peso, viene visualizzata la finestra Protocollo basato sul peso; in caso 
contrario, si passa direttamente alla schermata Parametri specifici del paziente. 

Modifica dei parametri specifici del paziente  

Dopo aver selezionato un protocollo vengono visualizzati i parametri specifici del paziente, che possono 
essere modificati (se sono stati configurati come dall'amministratore come visualizzabili e modificabili). La 
schermata Parametri specifici del paziente contiene parametri specifici del protocollo, compresi tutti quelli che 
possono essere regolati per un paziente specifico, secondo le indicazioni. 

Modifica dei parametri specifici del paziente: 

1. Dopo la selezione di un protocollo, nella schermata Modifica/Rivedi, vengono visualizzati tutti i parametri 
specifici del paziente che sono stati definiti come visualizzabili e modificabili nel protocollo. Quando 
esistono parametri specifici del paziente modificabili, i campi mostrano dei valori modificabili. Per 
modificare un valore modificabile, è possibile digitare il valore e utilizzare il tasto TAB per spostarsi al 
parametro successivo. È anche possibile utilizzare i pulsanti freccia su e giù a destra dei parametri 
modificabili per aumentare o diminuire il valore. In aggiunta, è possibile usare il mouse per fare clic e 
trascinare la freccia nera per selezionare il valore desiderato. 

NOTA: se si imposta un parametro al di fuori dei limiti relativi definiti nel protocollo, viene visualizzata 
un'indicazione color ambra per il parametro. Se il protocollo richiede l'immissione di un commento, 
quando si inserisce un valore che non rientra tra i limiti relativi viene visualizzata la finestra Immetti un 
commento. 

2. Dopo aver modificato i parametri specifici del paziente, fare clic su Invia alla pompa. 

3. Se il protocollo richiede delle verifiche (Seconda verifica infermiere e/o Verifica farmaco) l'utente viene 
invitato a procedere alla verifica. 

Protocolli basati sul peso  

A seconda del tipo di protocollo e delle procedure adottate presso la struttura, l'amministratore può 
configurare il protocollo affinché sia basato sul peso. Se si seleziona un protocollo basato sul peso, quando si 
fa clic su Continua viene visualizzata la finestra di dialogo Protocollo basato sul peso. La finestra mostra il 
protocollo selezionato e chiede all'utente di immettere il peso del paziente. 

AVVERTENZA: quando si utilizzano parametri di erogazione basati sul peso, assicurarsi che i pesi immessi 
siano espressi in chilogrammi. In caso contrario, si potrebbe avere una programmazione non voluta della 
pompa che, a seconda del tipo di farmaco somministrato, può causare serie lesioni o il decesso del paziente. 

AVVERTENZA: quando si utilizza un protocollo basato sul peso, l'infusione continua è programmata 
utilizzando unità/kg/ora e la quantità della dose richiesta o della dose PCA, così come il limite di erogazione, 
sono programmati usando unità/kg. Lo schermo LCD della pompa visualizza l’infusione continua in unità 
(milligrammi, microgrammi, millilitri) per ora, mentre la dose richiesta o PCA e il limite di erogazione sono 
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visualizzati in unità (milligrammi, microgrammi, millilitri); pertanto, eventuali regolazioni addizionali della pompa 
saranno in unità per ora o unità. 

Per i protocolli basati sul peso: 

1. Nella finestra di dialogo Protocollo basato sul peso, immettere il peso del paziente espresso in
chilogrammi.

2. Fare clic su Continua per procedere alla schermata Parametri specifici del paziente.

Seconda verifica da parte del personale infermieristico 

Può essere necessaria una seconda verifica da parte del personale infermieristico, prima di inviare il 
protocollo alla pompa. Spetta all'amministratore stabilire se ciò sia obbligatorio o meno. Se l'operazione è 
obbligatoria, dopo aver fatto clic su Invia alla pompa nella finestra Parametri specifici del paziente, viene 
visualizzata la finestra Seconda verifica infermiere. 

NOTA: a seconda di come è impostato il protocollo, può essere necessario inserire un commento prima di 
passare a questa schermata. 

Nella finestra di dialogo Seconda verifica infermiere, un secondo infermiere addetto alla verifica del protocollo 
dovrà inserire il proprio ID utente e la relativa password per il programma CADD™-Solis Medication Safety 
Software. 

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Seconda verifica infermiere: 

1. Un secondo membro del personale infermieristico deve verificare i parametri specifici del paziente.

2. Se i parametri sono considerati accettabili, l'infermiere dovrà:

a. Immettere l'ID utente e la password.

b. Fare clic su Continua.

3. Se i parametri sono considerati non accettabili, l'infermiere dovrà:

a. Non immettere l'ID utente e la password.

b. Fare clic su Indietro e consentire al primo infermiere di correggere i parametri.

c. Ripetere quanto indicato sopra.

Verifica dell'ID del farmaco  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care consente di verificare che il farmaco specificato per 
il protocollo sia quello effettivamente pronto per la somministrazione nella pompa. 

Verifica dell'ID farmaco quando si invia un protocollo alla pompa: 

L'amministratore determina se sia obbligatoria o meno la verifica dell'ID farmaco al momento dell'invio di un 
protocollo alla pompa. Se l'operazione è obbligatoria, dopo aver fatto clic su Invia alla pompa nella finestra 
Parametri specifici del paziente, viene visualizzata la finestra Verificare il farmaco. 

NOTA: se l'amministratore stabilisce l'obbligo di un commento in seguito alla modifica dei parametri, o 
richiede una seconda verifica da parte del personale infermieristico, la finestra Verificare il farmaco verrà 
visualizzata dopo le finestre Immetti un commento e Seconda verifica infermiere. 

1. Se il PC è collegato a un lettore di codici a barre, effettuare la scansione del codice che corrisponde al
farmaco da utilizzare. L'ID del farmaco può anche essere immesso manualmente.

AVVERTENZA: quando si legge un codice a barre per determinare l'ID farmaco, verificare sempre 
visivamente che i dati immessi nel sistema a seguito della scansione siano corretti. In caso contrario, si 
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potrebbe avere una programmazione non voluta della pompa che, a seconda del tipo di farmaco 
somministrato, può causare serie lesioni o il decesso del paziente. 

2. Fare clic su Continua. Se l'ID farmaco non è valido, appare un messaggio a indicare che l'ID del 
farmaco non corrisponde al protocollo. Fare clic su Indietro per tornare alla finestra Verificare il farmaco. 
Controllare il farmaco o inserire nuovamente l'ID, quindi procedere. 

NOTA: in presenza di qualsiasi dubbio sulla verifica dell'ID farmaco, non continuare. 

Invio di un protocollo alla pompa  

È possibile avviare l'invio di un protocollo alla pompa nella schermata Parametri specifici del paziente. 

Per inviare un protocollo alla pompa: 

1. Collegare la pompa al computer e verificare che la pompa sia accesa ma non in funzione (per 
informazioni sull'uso della pompa, vedere il manuale dell'operatore). Inoltre, se si utilizza una pompa 
CADD®-Solis, essa deve visualizzare la schermata principale. 

2. Dopo la selezione del protocollo e dopo aver apportato le modifiche ai parametri specifici del paziente, 
fare clic su Invia alla pompa. 

3. Se appare una finestra richiedendo l'immissione di un commento, inserire un commento. 

4. Se appare una finestra richiedendo una seconda verifica da parte di personale infermieristico, attenersi 
alle procedure in vigore presso la struttura per una seconda verifica da parte del personale 
infermieristico. 

5. Se appare una finestra che richiede la verifica dell'ID farmaco, verificare l'ID farmaco. 

AVVERTENZA: quando si legge un codice a barre per determinare l'ID farmaco, verificare sempre 
visivamente che i dati immessi nel sistema a seguito della scansione siano corretti. In caso contrario, si 
potrebbe avere una programmazione non voluta della pompa che, a seconda del tipo di farmaco 
somministrato, può causare serie lesioni o il decesso del paziente. 

6. Fare clic su Invia. Viene visualizzata la finestra Invia alla pompa con lo stato del protocollo, indicando 
che è stato inviato alla pompa. 

7. Quando lo schermo indica che la programmazione della pompa è riuscita, si avrà l'opzione di stampare 
il protocollo. 

8. Fare clic su Chiudi per tornare alla schermata principale. 

AVVERTENZA: rivedere sempre con attenzione il programma sulla pompa dopo la programmazione, per 
verificare che la programmazione sia avvenuta correttamente. In caso contrario, si potrebbe avere una 
programmazione non voluta della pompa che, a seconda del tipo di farmaco somministrato, può causare serie 
lesioni o il decesso del paziente. 

Visualizzazione del rapporto sui dettagli del protocollo  

È possibile visualizzare, salvare e stampare un rapporto dettagliato per qualsiasi protocollo. Il rapporto sui 
dettagli del protocollo indica la data dell'ultima modifica al protocollo, la libreria di protocolli cui il protocollo 
appartiene, la terapia, l'indicazione e il farmaco corrispondenti e le impostazioni di erogazione, allarme, 
sicurezza, visualizzazione e audio specificate nel protocollo. 

NOTA: il rapporto sui dettagli del protocollo è di sola lettura e non è possibile modificarlo. Se è necessario 
modificare un protocollo, contattare l'amministratore. 

Per visualizzare e stampare un rapporto sui dettagli del protocollo: 
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1. Assicurarsi che sia selezionata la scheda Protocollo e attenersi a quanto indicato ai punti 1-4 per la
selezione di un protocollo selezionando una terapia, un'indicazione e un farmaco.

2. Nella barra dei menu, selezionare Protocolli > Dettagli protocollo.

3. Viene visualizzato il rapporto dei dettagli sul protocollo. Per stampare il rapporto, fare clic sul pulsante
della stampante sulla barra degli strumenti. Per salvare il rapporto come file Microsoft® Excel® o file
PDF, fare clic sul pulsante di esportazione della barra degli strumenti (icona con il disco floppy). Se il
rapporto è più lungo di una pagina, utilizzare i pulsanti per spostarsi avanti e indietro di una pagina per
visualizzare la pagina successiva o precedente.

Immissione di commenti per i parametri specifici del paziente 

Se impostato nel protocollo da parte dell'amministratore, può essere necessario inserire un commento qualora 
si modifichi un parametro che non rientra nell'intervallo di limiti relativi. Se l'operazione è obbligatoria, dopo 
aver fatto clic su Invia alla pompa nella finestra Parametri specifici del paziente, viene visualizzata la finestra 
Immetti un commento. 

Per immettere un commento: 

1. Nella finestra di dialogo Immetti un commento, digitare un commento attenendosi alle norme in vigore
presso l'istituto.

2. Fare clic su Continua.

NOTA: secondo l'impostazione del protocollo, può essere necessario effettuare una seconda verifica
da parte del personale infermieristico e/o una verifica dell'ID del farmaco in uso prima di inviare il
protocollo alla pompa. 

Invio di una libreria  

Il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care può essere utilizzato per inviare una 
libreria di protocolli alla pompa per infusione ambulatoriale CADD®-Solis (Modello 2100, Modello 2110). 

NOTA: Per inviare una libreria di protocolli alla pompa per infusione ambulatoriale CADD®-Solis VIP (Modello 
2120), è necessario utilizzare il programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Administrator. 

Per inviare una libreria di protocolli a una pompa per infusione ambulatoriale CADD®-Solis: 

1. Collegare la pompa al computer e verificare che la pompa sia accesa ma non in funzione (per
informazioni sull'uso della pompa, vedere il manuale dell'operatore). Quando si invia una libreria a una
pompa CADD®-Solis, la pompa deve trovarsi alla schermata iniziale.

2. All'interno del programma CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care, selezionare
Protocolli > Invia libreria.

3. Se non si è già collegati con un account utente avente il permesso di inviare librerie, viene richiesto di
inserire un ID utente e una password per continuare.

NOTA: se l'amministratore non ha concesso il permesso di inviare librerie oppure non ha attivato il 
protocollo, non sarà possibile selezionare o inviare una libreria di protocolli. 

4. Nella finestra di dialogo Invia libreria, selezionare la libreria di protocolli da inviare alla pompa.

NOTA: la finestra Invia libreria visualizza solo le librerie di protocolli che contengono protocolli attivi non
basati sul peso e che l'utente è autorizzato a utilizzare.

5. Fare clic su Invia alla pompa. Per visualizzare e stampare un rapporto sulla libreria di protocolli che
contenga i dettagli sui protocolli inclusi nella libreria selezionata, fare clic su Stampa.

La finestra di dialogo Invia libreria visualizza lo stato, nonché un messaggio che indica quando viene 
completato il download della libreria sulla pompa. Se non è possibile scaricare la libreria di protocolli, 
verranno fornite informazioni addizionali. 
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6. Al termine, fare clic sul pulsante Chiudi. 

AVVERTENZA: rivedere sempre con attenzione il programma sulla pompa per verificare che la 
programmazione sia avvenuta correttamente. In caso contrario, si potrebbe avere una programmazione non 
voluta della pompa che, a seconda del tipo di farmaco somministrato, può causare serie lesioni o il decesso 
del paziente. 

Rapporti 

Recupero di un rapporto dalla pompa  

NOTA: Per elaborare un rapporto relativo a una pompa, quest'ultima deve essere collegata al PC. 

NOTA: Affinché sia possibile visualizzare correttamente i rapporti della pompa per infusione ambulatoriale 
CADD-Prizm® PCS II, la pompa deve essere configurata con lo stesso formato di data e ora del PC. 

Recuperare un rapporto da una pompa: 

1. Selezionare la scheda Rapporti. 

2. Se sono disponibili più tipi di pompa, fare clic sul tipo desiderato, quindi fare clic su Acquisisci rapporti 
dalla pompa o su Acquisisci i dati correnti dalla pompa (in base al tipo di pompa selezionato). 

3. Nel caso delle pompe per infusione ambulatoriale CADD-Prizm® PCS II, effettuare le selezioni per i tipi 
di dati del rapporto che si desidera visualizzare. Nel caso delle pompe per infusione ambulatoriale 
CADD®-Solis, immettere un ID paziente opzionale da associare ai dati; tenere presente che per 
l'assegnazione di alcuni rapporti della pompa è necessario un ID paziente. 

4. Fare clic su Acquisisci rapporto o su Acquisisci eventi (in base al tipo di pompa selezionato). 

Rapporti per pompe per infusione ambulatoriale CADD®-Solis: 

• Dose somministrata e PCA: indica il totale cumulativo del farmaco somministrato e le dosi PCA 
somministrate e tentate per il periodo di tempo visualizzato. Il rapporto deve essere filtrato usando un 
ID paziente e un protocollo. 

• Cronologia erogazione e diagramma circolare: il rapporto visualizza la porzione di terapia erogata 
tramite infusione continua, dose PCA e bolo clinico per il periodo di tempo visualizzato. Il rapporto 
deve essere filtrato usando un ID paziente e un protocollo. 

• Registro erogazione: il rapporto fornisce un registro degli eventi associati alla somministrazione di 
fluido. Ogni evento è contrassegnato con la data e l'ora. Il rapporto deve essere filtrato usando un ID 
paziente e un protocollo. 

• PCA e Grafico bolo intermittente: questo rapporto visualizza il numero di Dosi intermittenti di bolo e 
di Dosi PCA somministrate e tentate nel periodo di tempo selezionato. Il rapporto deve essere filtrato 
usando un ID paziente e un protocollo. 

• Grafico bolo intermittente: questo rapporto visualizza il numero di Dosi intermittenti di bolo 
somministrate nel periodo di tempo selezionato. Il rapporto deve essere filtrato usando un ID paziente 
e un protocollo. 

• Indicatori di qualità continua: si tratta di una raccolta di rapporti relativi ad allarmi, guasti e altri 
indicatori che aiutano a risolvere i problemi, a condurre le analisi delle terapie e a usare la pompa. 

• Registro eventi: il rapporto visualizza i seguenti tipi di eventi: totale somministrato ogni ora, 
erogazione dose, allarmi e codici di errore, modifiche all'alimentazione, modifiche alla LockBox, 
modifiche alle librerie di protocolli, modifiche alla programmazione della pompa, modifiche alle 
impostazioni della pompa. 

Rapporti per pompe per infusione ambulatoriale CADD-Prizm® PCS II (versione del software H): 
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• Impostazioni Rx: in questo rapporto vengono visualizzate le impostazioni Rx per uno specifico ID
paziente o numero di serie della pompa.

• Rapporto erogazione: il rapporto fornisce un registro degli eventi associati alla somministrazione di
fluido per un ID paziente o un numero di serie della pompa specifici. Ogni evento è contrassegnato
con la data e l'ora.

• Registro eventi: nel rapporto registro degli eventi vengono visualizzati i seguenti tipi di eventi:
erogazione dose, allarmi e codici di errore, modifiche all'alimentazione, modifiche alla cassetta,
modifiche alla programmazione della pompa, modifiche alle impostazioni della pompa.

• Storico paziente: visualizza l'ID paziente, le impostazioni Rx, le quantità totali di fluidi somministrati e
la dose a richiesta erogata e tentata.

• Scala del dolore: vengono visualizzati i valori della scala del dolore, insieme alle ore e alle date.

Recupero di un rapporto salvato 

Recuperare un rapporto salvato: 

1. Assicurarsi che sia selezionata la scheda Rapporti.

2. Se sono disponibili più tipi di pompa, fare clic sul tipo desiderato, quindi fare clic su Visualizza i rapporti
salvati o su Visualizza rapporti (in base al tipo di pompa selezionato).

NOTA: Se il database non contiene rapporti salvati, questa opzione non sarà disponibile. 

3. Selezionare il tipo di rapporto ed effettuare le scelte relative ai filtri, come l'ID paziente o il numero di
serie della pompa relativi al rapporto che si sta cercando.

4. Fare clic su Mostra rapporto.

Per una descrizione sintetica dei rapporti della pompa, consultare la sezione Recupero di un rapporto dalla 
pompa. 

Salvataggio di un rapporto 

Se si recupera un rapporto dalla pompa, si avrà l'opzione di salvarlo con un ID paziente. Questo vale 
esclusivamente per le pompe per infusione ambulatoriale CADD-Prizm® PCS II. Con le pompe CADD®-Solis i 
rapporti sono salvati automaticamente quando vengono scaricati. 

Per salvare un rapporto: 

1. Nella finestra Visualizzatore rapporti, fare clic su Salva.

2. Immettere l'ID del paziente.

3. Fare clic su OK.

4. Quando viene visualizzata la finestra con il messaggio "Il rapporto è stato salvato correttamente", fare
clic su OK. A questo punto il rapporto è salvato nel database dei rapporti.

Stampa di un rapporto  

Dopo aver recuperato un rapporto dalla pompa o un rapporto salvato, è possibile stamparlo. 

Stampare un rapporto: 

• Nella finestra Visualizzatore rapporti, fare clic su Stampa.
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