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Assistenza tecnica
Per commenti o domande sul funzionamento del sistema PharmGuard® Server (incluso il portale Web 
PharmGuard® Server o i PharmGuard® Device Reports), contattare il numero indicato di seguito oppure 
contattare il rappresentante dell’assistenza clienti Smiths Medical di zona. Smiths Medical è disponibile per 
fornire assistenza relativamente al funzionamento e all'uso del sistema PharmGuard® Server.

 Produttore:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
Tel: 1 800 258 5361 (USA/CA)
Tel: 1 614 210 7300

 Rappresentante per l'Europa
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Regno Unito
Tel. +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com    

Simboli

Consultare le istruzioni per l'uso

Numero lotto

Numero di catalogo

Produttore

Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

http://www.smiths-medical.com
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Note importanti
Il portale Web PharmGuard® Device Reports software fa parte di PharmGuard® Server software. Leggere 
la presente Guida utente e la Guida per l'utente e l'amministratore di PharmGuard® Server software  
o la guida online disponibile sul portale Web, a seconda del proprio ruolo. 

La struttura è tenuta a seguire un processo chiaramente definito e a istruire l'operatore in merito all'uso 
corretto del portale Web PharmGuard® Server e di PharmGuard® Server software. La presente Guida utente 
è intesa come supplemento a tali istruzioni. Eseguire solo le procedure per le quali si è ricevuta formazione.

I modelli di pompa specifici citati in questa guida possono non essere disponibili nella propria area. Per 
ulteriori informazioni, consultare il rappresentante Smiths Medical.

Note: 

• Per ulteriori informazioni sull'account utente del portale Web PharmGuard® Server, sui ruoli 
di sicurezza assegnati allo stesso e sui permessi per l'utilizzo del portale Web PharmGuard® Server 
e delle relative funzionalità, rivolgersi all'amministratore di sistema di PharmGuard® Server.

• Le informazioni fornite in questa Guida utente riguardano soltanto PharmGuard® Server software. 
Per istruzioni dettagliate, specifiche, avvertenze, informazioni sulla garanzia e ulteriori informazioni 
sul funzionamento delle pompe Smiths Medical supportate, fare riferimento alle informazioni 
fornite con le pompe.

Supporto per più modelli di pompe in questa Guida per l’utente
I termini usati per descrivere gli elementi di una Libreria farmaci spesso sono specifici del tipo di modello 
pompa. Questa guida per l’utente fornisce una descrizione dei PharmGuard Device Reports disponibili per 
tutte le pompe per infusione Smiths Medical.

Le descrizioni dei report riportate in questa guida si riferiscono ai seguenti termini specifici della pompa in 
questo modo:

Protocollo, Programma farmaci, Protocollo farmaco o Libreria PharmGuard®.

I PharmGuard Device Reports reali includono solo il termine appropriato per il tipo di pompa selezionato.
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Introduzione
Indicazioni per l'uso: i PharmGuard® Device Reports forniscono all'utente informazioni compilate 
partendo dai dati generati dai dispositivi connessi a PharmGuard® Server e su questo memorizzati. 
Queste informazioni possono essere utilizzate a supporto di programmi di miglioramento continuo 
della qualità. I rapporti generati a partire dai dati possono essere utilizzati per analizzare e valutare 
il trend di vari aspetti dei sistemi di pompe di infusione designati e delle terapie impiegate.

I PharmGuard® Device Reports forniscono informazioni sulle infusioni e sul dispositivo al fine soddisfare le 
varie esigenze di medici, amministratori medici, farmacisti, ingegneria clinica e di altri membri del personale. 
Questi rapporti dispositivo si basano sui criteri selezionati e sui dati relativi al dispositivo raccolti dal sistema 
software di gestione infusione PharmGuard® Server.

Informazioni sui PharmGuard® Device Reports
Una volta che i PharmGuard® Device Reports sono stati installati e messi a disposizione dall'amministratore 
di sistema di PharmGuard® Server (concedendo i dovuti permessi all'account utente PharmGuard® Server), 
è possibile accedervi dalla scheda Generazione rapporto del portale Web PharmGuard® Server.

Nota: il PharmGuard® Server software fornisce una raccolta di rapporti amministrativi usati per 
l'impostazione e la manutenzione del software del server. Fare riferimento alla documentazione per 
l'utente fornita con PharmGuard® Server software.
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Capitolo 1  Lavorare con i rapporti
I PharmGuard® Device Reports condividono alcuni campi e opzioni per la selezione dei criteri di filtraggio 
e la visualizzazione delle informazioni dei rapporti. Da ogni rapporto è possibile accedere a funzioni di base, 
quali: stampa, salvataggio ed esportazione. 

Nota: nella scheda Rapporti personali del menu a tendina Mio profilo sono disponibili ulteriori opzioni.

Funzioni condivise dei rapporti dispositivo
La maggior parte dei rapporti dispositivo utilizza le opzioni di selezione dei criteri e le funzioni seguenti. 
Le descrizioni dei singoli rapporti nella presente guida forniscono dettagli specifici per ciascun rapporto 
e formato.

Opzioni di selezione dei criteri

Mantieni: selezionare la casella di controllo Mantieni accanto al campo di un criterio del rapporto per 
salvare il corrispondente valore scelto tra i criteri di selezione per tutti i rapporti dispositivo. Una volta 
selezionati, i criteri dei rapporti vengono salvati per tutti i rapporti dello specifico tipo di pompa.

Metodo di infusione: quando si scelgono i criteri per un rapporto, selezionare il menu a tendina Metodo 
di infusione per Non PharmGuard non avviate e/o PharmGuard non avviate, qualora si desideri includere 
nel rapporto le infusioni non avviate. Le infusioni non avviate sono infusioni selezionate ma non avviate. 
Le infusioni non avviate non erogano alcun farmaco.

Filtraggio: Altro filtraggio applicato da selezione rapporto precedente: se in un rapporto precedente è 
stato selezionato un valore per eseguire il drill-down fino al rapporto corrente, fare riferimento al rapporto 
precedente per i criteri di filtraggio del valore selezionato.

Ultima comunicazione: i Rapporti ingegneria clinica utilizzano i criteri di selezione del Periodo 
di tempo (Ultima comunicazione). Si tratta del timestamp indicante quando PharmGuard® 
Server ha ricevuto l’ultimo messaggio da parte della pompa. Questi timestamp potrebbero non 
corrispondere all’ora locale riportata negli eventi della pompa.

È possibile applicare altri filtri quando si seleziona il valore e si genera il nuovo rapporto. In questo 
caso, il rapporto visualizza Altro filtraggio applicato da selezione rapporto precedente. I dati 
risultanti possono essere più granulari rispetto ai criteri standard del rapporto.

Barra degli strumenti del rapporto
La barra degli strumenti del rapporto comprende pulsanti per l'impaginazione, un campo di ricerca e opzioni 
per il salvataggio del rapporto generato nella propria pagina Rapporti personali, nonché per l'esportazione, 
l'aggiornamento e la stampa del rapporto.

Diagrammi e tabelle
La maggior parte dei rapporti dispositivo fornisce informazioni sotto forma di diagramma, lineare, a torta 
o a colonne. La maggior parte dei rapporti include anche i dati usati per creare il diagramma in formato 
tabulare. Se una tabella non comprende alcun dato associato o applicabile, viene visualizzato il simbolo "-".

Ordinamento delle informazioni dei rapporti
Per i rapporti che contengono tabelle ordinabili, i dati possono essere ordinati per colonna in ordine 
crescente o decrescente facendo clic sulle frecce su/giù nell'intestazione della colonna di interesse.
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Rapporti collegati (drill-through)
I valori di colore blu e sottolineati, visualizzati nelle tabelle e nei diagrammi dei rapporti, sono collegamenti 
ipertestuali che permettono di eseguire il "drill-through" fino a un altro rapporto che fornisca maggiori 
dettagli in merito al valore selezionato. Fare clic sui valori sottolineati per visualizzare il rapporto collegato.

Creazione di un rapporto dispositivo
1. Fare clic su Generazione rapporto e selezionare uno dei gruppi dispositivo (CADD®– Solis).

2. Fare clic sul rapporto desiderato.

3. Inserire i Criteri del rapporto.

4. Fare clic sul pulsante Esegui rapporto.

Stampa dei rapporti
Dopo l'esecuzione, un rapporto può essere stampato con qualsiasi stampante (locale o di rete) installata 
sul proprio computer.

Quando si stampa un rapporto per la prima volta, viene visualizzata una finestra di dialogo relativa al controllo 
di stampa del client, con la richiesta di installare un componente aggiuntivo di SQL Server Reporting Services 
per il browser in uso. A seconda della propria configurazione, può essere necessario confermare l'installazione 
facendo clic su Sì. Dopo l'installazione del componente aggiuntivo sarà possibile stampare i rapporti.

Come stampare un rapporto 

1. Fare clic sull'icona della stampante nella barra degli strumenti del rapporto sopra il rapporto. 

2. Nella finestra di dialogo della stampante, scegliere la stampante e le opzioni di stampa desiderate. 

3. Selezionare Stampa.

Note: 

• Per taluni rapporti può essere necessario impostare l'orientamento orizzontale affinché 
il contenuto venga stampato correttamente. Fare riferimento alla finestra di dialogo della 
stampante per impostare le preferenze di stampa relative alla stampante in uso. 

• A seconda del contenuto del rapporto, il numero di pagine stampate può essere superiore rispetto 
a quello indicato nella finestra di visualizzazione del rapporto.

Esportazione dei rapporti
Dopo l'esecuzione, un rapporto può essere esportato e salvato in vari formati per la visualizzazione offline 
e altri scopi. È possibile scegliere di esportare un rapporto come file XML con i dati del rapporto, file CSV 
(con valori separati da virgole), file Adobe® Acrobat® (PDF), file Microsoft® Excel® o file Microsoft® Word®.

Come esportare un rapporto  

1. Fare clic sull'icona di esportazione nella barra degli strumenti del rapporto sopra il rapporto e selezionare 
il formato di esportazione desiderato dall'elenco a tendina. Viene visualizzata una finestra di dialogo.

2. Scegliere se aprire o salvare il file. Quando si salva il file, viene chiesto di selezionare una destinazione.

Note: 

• I formati XML e CSV supportano solo il testo e non sono adatti per esportare rapporti 
con diagrammi. Inoltre, taluni rapporti esportati in Microsoft® Excel® possono richiedere 
la formattazione manuale in Excel® per fornire i risultati visivi desiderati.
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• A seconda della versione di Microsoft® SQL Server® in uso, l'esportazione in Microsoft® Excel® 
di rapporti contenenti più di 65.536 righe potrebbe non essere possibile e causare un errore.

• Quando si esporta in CSV, se è presente una colonna "Totale", essa viene visualizzata sotto forma 
di colonne aggiuntive, per ognuna delle quali il valore si ripete.

• L'amministratore di sistema può non consentire alcuni formati di esportazione dal sistema 
di generazione rapporti sottostante. Inoltre, l'amministratore di sistema può abilitare alcuni 
formati di esportazione che non funzionano correttamente per l'esportazione di rapporti dal 
portale Web PharmGuard® Server. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema 
di PharmGuard® Server.

• Se si esporta un rapporto di grandi dimensioni in PDF, può essere necessario adattare la proprietà 
Timeout del rapporto di SSRS Report Manager impostando il valore su Nessun timeout del 
rapporto. Per impostazione predefinita, il timeout è impostato su 1800 secondi (30 minuti).  
Tutti i rapporti la cui esportazione in PDF richiede più di 30 minuti necessitano dell'impostazione 
del timeout del rapporto su Nessun timeout del rapporto.

Salvataggio dei rapporti
Facendo clic sul pulsante Salva in Rapporti personali, presente all'inizio di tutti i rapporti, il rapporto viene 
aggiunto alla pagina Rapporti personali. Una volta salvato, il rapporto selezionato viene visualizzato nella 
pagina Rapporti personali e in via facoltativa nella Pagina iniziale. Un rapporto può essere salvato in Rapporti 
personali con un nome diverso.

Come salvare un rapporto

1. Nella parte superiore della pagina Rapporto, fare clic su Salva in Rapporti personali.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva in Rapporti personali.

2. Verificare le informazioni seguenti e modificarle se necessario:

• Salva con nome: Nome del rapporto

• Visualizzazione nella pagina iniziale

• Indirizzo e-mail

3. Fare clic su Salva. Il rapporto salvato viene aggiunto alla pagina Rapporti personali.

Programmazione di un rapporto
Dopo il salvataggio di un rapporto in Rapporti personali è possibile, inoltre, programmare un processo 
ricorrente per l'esecuzione del rapporto. Un processo programmato è un processo impostato per essere 
eseguito con cadenza giornaliera, settimanale o mensile, entro uno specifico intervallo di date. È possibile 
selezionare il formato di output desiderato e inserire l'indirizzo e-mail al quale inviare il rapporto.

Come programmare un rapporto

1. Selezionare Rapporti personali nel menu a tendina Mio profilo.

2. Fare clic sul nome del rapporto da programmare.

Nota: il cursore non diventa una freccia. Fare clic sul testo del nome.
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Figura 1   

Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica mio rapporto.

Figura 2   

3. Fare clic sulla casella di controllo Programma.

La schermata Modifica mio rapporto si espande e visualizza le opzioni relative ai dettagli programma.

Figura 3   

4. Immettere i dettagli programma e selezionare Salva.
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Capitolo 2  Rapporti conformità
I rapporti conformità confrontano l’utilizzo di un Protocollo, Programma farmaci, Protocollo farmaco o Libreria 
PharmGuard® con quello delle infusioni (non PharmGuard) in modalità manuale. Questi rapporti possono 
mostrare una visualizzazione generale del livello di conformità di un istituto.

I rapporti disponibili possono variare in base ai modelli di pompa collegati alla rete del PharmGuard Server:

• Riepilogo conformità

• Conformità per profilo

• Conformità per elenco profili

• Conformità per ora del giorno

• Conformità per struttura

• Trend di conformità

Riepilogo conformità 

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare la 
percentuale di Protocollo o Programma farmaci* 
PharmGuard usati per le infusioni rispetto alle 
infusioni (non PharmGuard) in modalità manuale. 

Questo rapporto visualizza un riepilogo di alto livello 
del grado di conformità di un istituto. Partendo da 
questo rapporto, è possibile ottenere ulteriori dettagli 
usando altri rapporti conformità.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, a supporto della valutazione della conformità.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a torta confronta la percentuale 
di conformità delle infusioni PharmGuard con quella 
delle infusioni non PharmGuard. Sono indicate in 
blu le infusioni che utilizzano un Protocollo, un 
Programma farmaci o un Protocollo farmaco. Sono 
indicate in grigio le infusioni in modalità manuale 
usate fuori da un Protocollo, Programma farmaci o 
Protocollo farmaco.

Viene visualizzato il numero totale di infusioni che 
soddisfano i criteri selezionati per dare rilevanza 
ai dati presentati nel rapporto. 

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Infusioni 
PharmGuard, % infusioni PharmGuard, Infusioni non 
PharmGuard, % infusioni non PharmGuard e Totale 
infusioni.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sulle 
sezioni del diagramma a torta, sui valori sottolineati 
nel diagramma o nella tabella per eseguire il "drill-
through" e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto 
Dettagli infusione.

*L’uso del Protocollo o Programma farmaci nel rapporto è determinato dal tipo di pompa per infusione.
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Conformità per profilo 

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
profilo, la percentuale di Protocollo, Programma 
farmaci o Libreria* PharmGuard usati per le infusioni 
rispetto alle infusioni (non PharmGuard) in modalità 
manuale.

Questo rapporto indica le differenze di conformità 
tra i profili riportando le percentuali di conformità 
per ciascun profilo. Si può scegliere di visualizzare 
i 16 profili più conformi o i 16 meno conformi o 
selezionare fino a 16 profili individuali da confrontare.

Nota: se si utilizza lo stesso nome profilo in 
librerie diverse, i dati dei profili così denominati 
vengono combinati nel rapporto.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, a supporto della valutazione della conformità al 
protocollo e dell'utilizzo del dispositivo.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta, tramite 
affiancamento, le percentuali di conformità relative 
ai profili selezionati. Una riga viola orizzontale nel 
diagramma rappresenta la conformità media di tutti 
i profili selezionati. 

Questo rapporto indica anche il numero di dispositivi 
che partecipano alla generazione del rapporto stesso 
e il numero totale di infusioni che soddisfano i criteri 
selezionati.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Profilo, 
Infusioni PharmGuard, % infusioni PharmGuard, 
Infusioni non PharmGuard avviate, % infusioni 
non PharmGuard e Totale infusioni.

La tabella include anche una riga Totale, che 
visualizza le infusioni PharmGuard totali e un ricalcolo 
delle percentuali rispetto ai conteggi totali.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sulle barre 
colorate del diagramma o sui valori sottolineati nella 
tabella per eseguire il "drill-through" e visualizzare i dati 
sottostanti nel rapporto Dettagli infusione. 

*L’uso del Protocollo, Programma farmaci o Libreria nel rapporto è determinato dal tipo di pompa 
per infusione.
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Conformità per elenco profili 

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
profilo, il numero totale e la percentuale di Protocollo 
o Programma farmaci PharmGuard usati per le 
infusioni rispetto alle infusioni (non PharmGuard) in 
modalità manuale.

I risultati relativi ai criteri selezionati vengono 
aggregati per gruppo, libreria e profilo.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere usato da comitati, medici, 
amministratori sanitari, infermieri, farmacisti e figure 
professionali simili, per ogni profilo o area di cura, 
per valutare la conformità al protocollo e l'uso della 
pompa identificando i profili più conformi e, pertanto, 
anche i profili/le aree di cura che possono richiedere 
attenzione al fine di migliorarne la conformità. 

Caratteristiche specifiche 
Questo rapporto è più inclusivo del Rapporto 
Conformità per profilo, poiché elenca tutti i profili che 
rispondono ai criteri (non soltanto 16) ed è aggregato 
per gruppo, libreria e profilo.

Caratteristiche della tabella
La tabella di questo rapporto include le seguenti colonne: 
Profilo, Infusioni PharmGuard avviate, % infusioni 
PharmGuard avviate, Infusioni non PharmGuard avviate, 
% infusioni non PharmGuard avviate e Totale infusioni. 

Nota: a seconda dei criteri selezionati per il metodo 
di infusione, alcune di queste colonne potrebbero 
non contenere dati. Il rapporto visualizza:

• "-", a indicare che non vi sono dati visualizzati 
a causa dei criteri selezionati.

• "0", a indicare che non vi sono infusioni del tipo 
in questione.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui 
valori sottolineati nel diagramma o nella tabella 
per eseguire il "drill-through" e visualizzare i dati 
sottostanti nel rapporto Dettagli infusione. 

Conformità per ora del giorno 

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per ora 
del giorno, la percentuale di Protocollo o Programma 
farmaci PharmGuard usati per le infusioni rispetto alle 
infusioni (non PharmGuard) in modalità manuale.

Questo rapporto indica se esiste una certa ora del 
giorno in cui si utilizzano i Protocolli, i Programmi 
farmaci o i Protocolli farmaco anziché le infusioni (non 
PharmGuard) in modalità manuale.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere usato da comitati, medici, 
amministratori sanitari, infermieri, farmacisti e figure 
professionali simili, per ogni profilo o area di cura, 
per identificare le ore del giorno con un alto livello 
di conformità e, quindi, anche le ore che richiedono 
attenzione al fine di migliorare la conformità. 

Queste informazioni possono essere utilizzate a 
supporto della pianificazione delle risorse e delle 
decisioni in merito al reclutamento del personale 
infermieristico, alla formazione e/o alle esigenze 
di miglioramento dei protocolli.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta, tramite 
affiancamento, le percentuali di conformità per 
ogni ora del giorno. Una riga viola orizzontale nel 
diagramma rappresenta la conformità media per 
il periodo di tempo e i criteri selezionati.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa 
il diagramma, include le seguenti colonne: Ora, 
Infusioni PharmGuard, % infusioni PharmGuard, 
Infusioni non PharmGuard, % infusioni non 
PharmGuard e Totale infusioni. 

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic 
sulle barre colorate del diagramma o sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto  
Dettagli infusione. 
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Conformità per struttura

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
struttura, la percentuale di Protocollo o Programma 
farmaci PharmGuard usati per le infusioni rispetto alle 
infusioni (non PharmGuard) in modalità manuale.

Questo rapporto consente di confrontare le strutture 
anziché un totale complessivo.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, a supporto della valutazione della conformità 
al protocollo e dell'utilizzo del dispositivo per ogni 
struttura.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta, tramite 
affiancamento, le percentuali di conformità relative 
alle strutture selezionate. Una riga viola orizzontale 
nel diagramma rappresenta la conformità media 
di tutte le strutture selezionate. 

Questo rapporto indica anche il numero di dispositivi 
che partecipano alla generazione del rapporto stesso 
e il numero totale di infusioni che soddisfano i criteri 
selezionati.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Struttura, 
Infusioni PharmGuard, % infusioni PharmGuard, 
Infusioni non PharmGuard, % infusioni non 
PharmGuard e Totale infusioni. 

La riga Totale visualizza il valore totale per ciascun 
metodo di infusione e un ricalcolo delle percentuali 
rispetto ai conteggi totali.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic 
sulle barre colorate del diagramma o sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto  
Dettagli infusione. 
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Trend di conformità

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, entro 
un periodo di tempo e un intervallo di trend definiti, 
la percentuale di Protocollo o Programma farmaci 
PharmGuard usati per le infusioni, per profilo, rispetto 
alle infusioni (non PharmGuard) in modalità manuale.

La selezione dei criteri Tutto il profilo totale consente 
di visualizzare il trend in tutti i profili combinati. 

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area 
di cura, a supporto della valutazione dell'efficacia 
di azioni precedenti relative al reclutamento 
del personale infermieristico, alla formazione 
e alle prestazioni e/o delle modifiche apportate 
ai protocolli.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma lineare mostra il trend di conformità 
per i criteri selezionati per profilo. Il periodo di tempo 
sull'asse x è determinato dall'intervallo di trend 
selezionato. 

Viene visualizzato il numero di dispositivi che 
partecipano alla generazione del rapporto per ogni 
gruppo e per ogni libreria selezionati, al fine di dare 
rilevanza al numero di dispositivi che hanno fornito 
i dati.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Intervallo 
di trend, Profilo, Infusioni PharmGuard, % infusioni 
PharmGuard, Infusioni non PharmGuard, % infusioni 
non PharmGuard e Totale infusioni.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui punti 
dati nel diagramma o sui valori sottolineati nella 
tabella per eseguire il "drill-through" e visualizzare 
i dati sottostanti nel rapporto Dettagli infusione. 
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Capitolo 3  Rapporti evento di sicurezza
I tipi di eventi di sicurezza riferiti per le infusioni PharmGuard sono quattro:

• Riprogrammazioni limite relativo: un valore è stato inserito fuori da un intervallo limiti relativi, 
quindi reinserito nell'intervallo. 

• Limiti relativi ignorati: un valore viene inserito fuori da un intervallo di limiti relativi e si conferma 
di ignorarlo. 

• Avvisi limite assoluto: un valore viene inserito fuori da un intervallo max/min (limite di sicurezza).

• Abbandoni: un valore viene inserito fuori da un intervallo e la pompa viene spenta. Può verificarsi 
anche un evento di abbandono se un utente inizia a modificare un valore, quindi esce prima di 
completare l’attività.

I rapporti disponibili possono variare in base ai modelli di pompa collegati alla rete del PharmGuard Server:

• Riepilogo eventi di sicurezza

• Eventi di sicurezza per profilo

• Eventi di sicurezza per elenco profili

• Eventi di sicurezza per Protocollo, 
Programma farmaci o Protocollo farmaco

• Eventi di sicurezza per elenco di Protocolli 
o Programmi farmaci

• Eventi di sicurezza per ora del giorno

• Eventi di sicurezza per struttura

• Eventi di sicurezza per parametro

• Riepilogo parametro evento di sicurezza

• Fattore di errore evento di sicurezza

• Trend evento di sicurezza
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Riepilogo eventi di sicurezza 

Scopo
Selezionare questo rapporto per confrontare la 
percentuale di infusioni PharmGuard con e senza 
eventi di sicurezza con quella di infusioni (non 
PharmGuard) in modalità manuale. Viene fornito 
anche il numero totale di eventi di sicurezza, elencati 
per tipo. 

Questo rapporto visualizza un riepilogo di alto livello 
del grado di conformità di un istituto insieme alle 
occorrenze di eventi di sicurezza. Partendo da questo 
rapporto, è possibile ottenere ulteriori dettagli 
usando altri rapporti evento di sicurezza.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per valutare la sicurezza dei farmaci e le pratiche 
correnti. 

Questi dati possono inoltre aiutare a prendere 
decisioni sulla destinazione d'uso dei protocolli e 
a verificare se i limiti programmati siano impostati 
correttamente o richiedano modifiche.

Caratteristiche specifiche 
Il primo dei due diagrammi a torta confronta la 
percentuale di infusioni PharmGuard, senza e con 
almeno un evento di sicurezza, con le infusioni 
(non PharmGuard). 

Nota: un'infusione può avere più di un evento 
di sicurezza.

Il secondo diagramma a torta visualizza la 
distribuzione dei quattro tipi di evento di sicurezza.

Caratteristiche della tabella
Ogni diagramma a torta è seguito da una tabella 
contenente i dati su cui si basa il diagramma. 

La prima tabella include le seguenti colonne: Infusioni 
PharmGuard senza eventi di sicurezza, % infusioni 
PharmGuard senza eventi di sicurezza, Infusioni 
PharmGuard con eventi di sicurezza,  
% infusioni PharmGuard con eventi di sicurezza, 
Infusioni non PharmGuard, % infusioni non 
PharmGuard e Totale infusioni. 

La seconda tabella indica il numero totale di 
eventi di sicurezza per tipo e include le seguenti 
colonne: Riprogrammazioni limite relativo, 
% riprogrammazioni limite relativo, Limiti relativi 
ignorati, % limiti relativi ignorati, Avvisi limite 
assoluto, % avvisi limite assoluto, Abbandoni, 
% abbandoni e Totale eventi di sicurezza.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sulle 
sezioni del diagramma a torta o sui valori sottolineati 
nel diagramma o nella tabella per eseguire il "drill-
through" e visualizzare i dati sottostanti in un 
rapporto dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" delle sezioni e dei 
valori sottolineati nel primo diagramma a torta e 
nella tabella fino al rapporto Dettagli infusione. 

• Viene eseguito il "drill-through" delle sezioni  
e dei valori sottolineati nel secondo diagramma 
a torta e nella tabella fino al rapporto Dettagli 
evento di sicurezza.
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Eventi di sicurezza per profilo 

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
profilo, il numero (asse Y sinistro) e la percentuale 
(asse Y destro) di eventi di sicurezza verificatisi per 
le infusioni. 

Si può decidere di confrontare i 16 profili con il 
numero più alto di eventi di sicurezza, i 16 profili con 
il numero più basso di eventi di sicurezza o fino a 
16 profili selezionati singolarmente.

Questo rapporto consente di valutare un unico profilo 
o più profili e di confrontare i diversi tipi di eventi 
di sicurezza verificatisi.

Nota: se si utilizza lo stesso nome profilo in 
librerie diverse, i dati dei profili così denominati 
vengono combinati nel rapporto.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area 
di cura, per valutare la sicurezza dei farmaci e le 
pratiche correnti. 

Questi dati possono inoltre aiutare a prendere 
decisioni sulla destinazione d'uso dei protocolli e 
a verificare se i limiti programmati siano impostati 
correttamente o richiedano modifiche. 

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta il numero di 
eventi di sicurezza per ciascun profilo selezionato, 
tramite affiancamento, e ogni colonna è suddivisa per 
tipo di evento di sicurezza. I tipi di eventi di sicurezza 
sono indicati nella legenda del diagramma.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Profilo, 
Infusioni PharmGuard, Riprogrammazioni limite 
relativo, Infusioni con riprogrammazioni limite 
relativo, % infusioni con riprogrammazioni limite 
relativo, Limiti relativi ignorati, Infusioni con limite 
relativo ignorato, % infusioni con limite relativo 
ignorato, Avvisi limite assoluto, Infusioni con avvisi 
limite assoluto, % infusioni con avvisi limite assoluto, 
Abbandoni, Infusioni con abbandoni, % infusioni con 
abbandoni, Eventi di sicurezza, Infusioni con eventi 
di sicurezza e % infusioni con eventi di sicurezza. 

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto è stato selezionato il tipo di 
evento di sicurezza.

La tabella include anche una riga Totale, che visualizza 
il numero totale di infusioni e il numero di eventi di 
sicurezza di ciascun tipo. La percentuale indicata è 
ricalcolata in base al numero totale di infusioni ed 
eventi di sicurezza per tipo.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic 
sulle barre colorate del diagramma o sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti in un rapporto 
dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" delle barre colorate 
del diagramma o dei valori sottolineati nelle 
colonne del tipo di evento di sicurezza della tabella 
fino al rapporto Dettagli evento di sicurezza. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne delle infusioni della 
tabella fino al rapporto Dettagli infusione.
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Eventi di sicurezza per elenco profili 

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
profilo, il numero totale di eventi di sicurezza rispetto 
al numero totale di infusioni per ciascun tipo di 
evento di sicurezza selezionato per il rapporto. 

I risultati sono aggregati per gruppo, libreria e profilo.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per valutare la sicurezza dei farmaci e le pratiche 
correnti. 

Questi dati possono inoltre aiutare a prendere 
decisioni sulla destinazione d'uso dei programmi 
farmaci e a verificare se i limiti programmati siano 
impostati correttamente o richiedano modifiche.

Caratteristiche specifiche 
Questo rapporto è più inclusivo del rapporto Eventi 
di sicurezza per profilo poiché elenca tutti i profili che 
rispondono ai criteri (non soltanto 16) ed è aggregato 
per gruppo, libreria e profilo.

Caratteristiche della tabella
La tabella di questo rapporto include le seguenti 
colonne: Gruppo, Libreria, Profilo, Infusioni 
PharmGuard, Riprogrammazioni limite relativo, 
Infusioni con riprogrammazioni limite relativo, 
% infusioni con riprogrammazioni limite relativo, 
Limiti relativi ignorati, Infusioni con limite relativo 
ignorato, % infusioni con limite relativo ignorato, 
Avvisi limite assoluto, Infusioni con avvisi limite 
assoluto, % infusioni con avvisi limite assoluto, 
Abbandoni, Infusioni con abbandoni, % infusioni con 
abbandoni, Eventi di sicurezza, Infusioni con eventi 
di sicurezza e % infusioni con eventi di sicurezza. 

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto è stato selezionato il tipo di 
evento di sicurezza.

La tabella include anche una riga Totale, che visualizza 
il numero totale di infusioni e il numero di eventi di 
sicurezza di ciascun tipo. La percentuale indicata è 
ricalcolata in base al numero totale di infusioni ed 
eventi di sicurezza per tipo.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti in un rapporto 
dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne delle infusioni della 
tabella fino al rapporto Dettagli infusione. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne degli eventi di sicurezza 
della tabella fino al rapporto Dettagli evento di 
sicurezza.
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Eventi di sicurezza per Protocollo, Programma farmaci o Protocollo farmaco*

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
Protocollo, Programma farmaci o Protocollo farmaco, 
il numero (asse Y sinistro) e la percentuale (asse 
Y destro) di eventi di sicurezza verificatisi per le 
infusioni.

Si può decidere di confrontare la maggior parte degli 
eventi di sicurezza, la minor parte degli eventi di 
sicurezza oppure i Protocolli, Programmi farmaci o 
Protocolli farmaco selezionati singolarmente.

Nota: se si utilizza lo stesso Protocollo, 
Programma farmaci o Protocollo farmaco in 
profili diversi, i dati vengono combinati nel 
rapporto.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per valutare la sicurezza dei farmaci e le pratiche 
correnti. 

Questi dati possono aiutare a valutare l'uso della 
libreria corrente e a stabilire quali protocolli possono 
richiedere delle modifiche e/o quali cambiamenti 
andrebbero eventualmente apportati alle pratiche.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta il numero di 
eventi di sicurezza per ciascun Protocollo, Programma 
farmaci o Protocollo farmaco selezionato, tramite 
affiancamento, e ogni colonna è suddivisa per tipo 
di evento di sicurezza. I tipi di eventi di sicurezza 
sono indicati nella legenda del diagramma. Le linee 
tratteggiate rappresentano la percentuale di infusioni 
per i conteggi degli eventi di sicurezza.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Protocolli, 
Programmi farmaci o Protocolli farmaco, Terapia, 
Indicazione, Farmaco, Riprogrammazioni limite 
relativo, Infusioni con riprogrammazioni limite 
relativo, % infusioni con riprogrammazioni limite 
relativo, Limiti relativi ignorati, Infusioni con limite 
relativo ignorato, % infusioni con limite relativo 
ignorato, Avvisi limite assoluto, Infusioni con avvisi 
limite assoluto, % infusioni con avvisi limite assoluto, 
Abbandoni, Infusioni con abbandoni, % infusioni con 
abbandoni, Eventi di sicurezza, Infusioni con eventi di 
sicurezza e % infusioni con eventi di sicurezza. 

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto è stato selezionato il tipo di 
evento di sicurezza.

La tabella include anche una riga Totale, che visualizza 
il numero totale di infusioni e il numero di eventi di 
sicurezza di ciascun tipo. La percentuale indicata in 
questa riga è ricalcolata in base al numero totale di 
infusioni ed eventi di sicurezza per tipo. 

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic 
sulle barre colorate del diagramma o sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti in un rapporto 
dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" delle barre colorate 
del diagramma o dei valori sottolineati nelle 
colonne del tipo di evento di sicurezza della tabella 
fino al rapporto Dettagli evento di sicurezza. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne delle infusioni della 
tabella fino al rapporto Dettagli infusione.

*L’uso del Protocollo, Protocollo farmaco o Programma farmaci nel rapporto è determinato dal tipo di pompa 
per infusione.
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Eventi di sicurezza per elenco di Protocollo o Programma farmaci*

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
Protocollo o Programma farmaci, il numero totale 
di eventi di sicurezza rispetto al numero totale di 
infusioni per ciascun tipo di evento di sicurezza 
selezionato per il rapporto. 

I risultati sono aggregati per gruppo, libreria, terapia, 
indicazione e farmaco.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per valutare la sicurezza dei farmaci e le pratiche 
correnti. 

Questi dati possono essere utilizzati per aiutare 
nella valutazione di Protocolli, Programmi farmaci o 
Protocolli farmaco specifici e nel confronto dei diversi 
tipi di eventi di sicurezza che si verificano in ciascuno 
di essi.

Caratteristiche specifiche 
Questo rapporto è più inclusivo del rapporto Eventi 
di sicurezza per Protocollo o Programma farmaci 
poiché elenca tutti i profili che rispondono ai criteri 
(non soltanto 20) ed è aggregato per gruppo, libreria, 
terapia, indicazione e farmaco. 

Caratteristiche della tabella
La tabella di questo rapporto include le seguenti 
colonne: Gruppo, Libreria, Terapia, Indicazione, 
Farmaco, Infusioni, Riprogrammazioni limite relativo, 
Infusioni con riprogrammazioni limite relativo, 
% infusioni con riprogrammazioni limite relativo, 
Limiti relativi ignorati, Infusioni con limite relativo 
ignorato, % infusioni con limite relativo ignorato, 
Avvisi limite assoluto, Infusioni con avvisi limite 
assoluto, % infusioni con avvisi limite assoluto, 
Abbandoni, Infusioni con abbandoni, % infusioni con 
abbandoni, Eventi di sicurezza, Infusioni con eventi 
di sicurezza e % infusioni con eventi di sicurezza.

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto è stato selezionato il tipo 
di evento di sicurezza.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui 
valori sottolineati nel diagramma o nella tabella 
per eseguire il "drill-through" e visualizzare i dati 
sottostanti in un rapporto dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne delle infusioni della 
tabella fino al rapporto Dettagli infusione. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne degli eventi di sicurezza 
della tabella fino al rapporto Dettagli evento di 
sicurezza.

* L’uso del Protocollo o Programma farmaci nel rapporto è determinato dal tipo di pompa per infusione.
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Eventi di sicurezza per ora del giorno 

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per ora 
del giorno, il numero (asse Y sinistro) e la percentuale 
(asse Y destro) di eventi di sicurezza che si verificano 
a ogni ora del giorno.

Questo rapporto indica se c'è un'ora del giorno in cui 
per le infusioni si verificano più eventi di sicurezza.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area 
di cura, per identificare le ore del giorno in cui si 
verifica il maggior numero di eventi di sicurezza. 
I dati di questo rapporto possono aiutare a valutare 
le pratiche correnti, il reclutamento del personale, 
la formazione e l'uso di protocolli e profili.

Questi dati possono inoltre aiutare a prendere 
decisioni sulla destinazione d'uso dei protocolli e 
a verificare se i limiti programmati siano impostati 
correttamente o richiedano modifiche.

Nota: quando si fa clic su un valore nelle colonne 
in cui sono elencate le infusioni con "Evento di 
sicurezza", il rapporto Dettagli infusione risultante 
visualizza le infusioni sorgente effettive che 
danno luogo agli eventi di sicurezza. 

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta il numero di 
eventi di sicurezza per ogni ora del giorno, tramite 
affiancamento, e ogni colonna è suddivisa per tipo 
di evento di sicurezza. I tipi di eventi di sicurezza sono 
indicati nella legenda del diagramma.

Le linee tratteggiate rappresentano la percentuale di 
infusioni corrispondenti al tipo di evento di sicurezza.

Questo rapporto include il numero totale di infusioni 
PharmGuard che soddisfano i criteri selezionati per 
dare rilevanza ai dati presentati nel rapporto.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa 
il diagramma, include le seguenti colonne: Ora, 
Infusioni, Riprogrammazioni limite relativo, Infusioni 
con riprogrammazioni limite relativo, % infusioni 
con riprogrammazioni limite relativo, Limiti relativi 
ignorati, Infusioni con limite relativo ignorato, 
% infusioni con limite relativo ignorato, Avvisi 
limite assoluto, Infusioni con avvisi limite assoluto, 
% infusioni con avvisi limite assoluto, Abbandoni, 
Infusioni con abbandoni, % infusioni con abbandoni, 
Eventi di sicurezza, Infusioni con eventi di sicurezza 
e % infusioni con eventi di sicurezza. 

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto è stato selezionato il tipo 
di evento di sicurezza.

Il numero di infusioni visualizzato nel rapporto 
Dettagli infusione può essere inferiore al numero 
totale di infusioni con "Evento di sicurezza", poiché 
un'infusione può durare diverse ore e il totale 
includerebbe eventi di sicurezza per ogni ora 
interessata.

La tabella include anche una riga Totale, che visualizza 
il numero totale di infusioni e il numero di eventi di 
sicurezza di ciascun tipo. La percentuale indicata è 
ricalcolata in base al numero totale di infusioni ed 
eventi di sicurezza per tipo.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic 
sulle barre colorate del diagramma o sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti in un rapporto 
dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" delle barre colorate 
del diagramma o dei valori sottolineati nelle 
colonne del tipo di evento di sicurezza della tabella 
fino al rapporto Dettagli evento di sicurezza. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne delle infusioni della 
tabella fino al rapporto Dettagli infusione.
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Eventi di sicurezza per struttura

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
struttura, il numero (asse Y sinistro) e la percentuale 
(asse Y destro) di eventi di sicurezza verificatisi per 
le infusioni. 

Si può utilizzare questo rapporto per esaminare 
un'unica struttura o confrontare diverse strutture.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per valutare la sicurezza dei farmaci e le pratiche 
correnti. 

Questi dati possono inoltre aiutare a prendere 
decisioni sull'uso corretto dei protocolli e a verificare 
se i limiti programmati siano impostati correttamente 
o richiedano modifiche.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta il numero di 
eventi di sicurezza per ciascuna struttura selezionata, 
tramite affiancamento, e ogni colonna è suddivisa per 
tipo di evento di sicurezza. I tipi di eventi di sicurezza 
sono indicati nella legenda del diagramma.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Struttura, 
Infusioni, Riprogrammazioni limite relativo, Infusioni 
con riprogrammazioni limite relativo, % infusioni 
con riprogrammazioni limite relativo, Limiti relativi 
ignorati, Infusioni con limite relativo ignorato, 
% infusioni con limite relativo ignorato, Avvisi 
limite assoluto, Infusioni con avvisi limite assoluto, 
% infusioni con avvisi limite assoluto, Abbandoni, 
Infusioni con abbandoni, % infusioni con abbandoni, 
Eventi di sicurezza, Infusioni con eventi di sicurezza 
e % infusioni con eventi di sicurezza.

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto è stato selezionato il tipo di 
evento di sicurezza.

La tabella include anche una riga Totale, che visualizza 
il numero totale di infusioni e il numero di eventi di 
sicurezza di ciascun tipo. La percentuale indicata è 
ricalcolata in base al numero totale di infusioni ed 
eventi di sicurezza per tipo.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic 
sulle barre colorate del diagramma o sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti in un rapporto 
dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" delle barre colorate 
del diagramma e dei valori sottolineati nelle 
colonne dell'evento di sicurezza della tabella fino 
al rapporto Dettagli evento di sicurezza. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne delle infusioni della 
tabella fino al rapporto Dettagli infusione. 
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Eventi di sicurezza per parametro

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare 
il numero di eventi di sicurezza verificatisi per i 
parametri selezionati. Sono indicati il numero degli 
eventi di sicurezza di ciascun tipo per ogni parametro 
e la percentuale di eventi di sicurezza rispetto alle 
infusioni PharmGuard totali.

Questo rapporto consente di valutare uno o più 
parametri e di confrontare i diversi tipi di eventi 
di sicurezza che si verificano. 

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area 
di cura, per valutare la sicurezza dei farmaci  
e le pratiche correnti. 

Questi dati possono inoltre aiutare a prendere 
decisioni sull'uso corretto dei protocolli e a verificare 
se i limiti programmati siano impostati correttamente 
o richiedano modifiche. 

Note: 

• Dal momento che un'infusione può contenere 
più eventi di sicurezza, con diversi parametri 
eventi di sicurezza, la colonna Infusioni visualizza 
"N/A" per i singoli parametri. La riga "Totale" 
relativa alle infusioni viene popolata invece con 
il numero totale di infusioni che soddisfano i criteri 
selezionati.

• Facendo clic su un valore nella riga Totali delle 
colonne che indicano "Infusioni con...", il rapporto 
risultante visualizza il numero effettivo di infusioni 
sorgente che danno luogo agli eventi di sicurezza, 
che può non corrispondere al valore selezionato. 

Ad esempio, se un'infusione ha un avviso limite 
assoluto con la dose parametro evento di sicurezza 
e un avviso limite assoluto con il peso parametro 
evento di sicurezza, il totale delle "Infusioni con 
avvisi limite assoluto" è 2 ma il numero di infusioni 
nel rapporto Dettagli infusione è 1.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta il numero di 
eventi di sicurezza per ciascun parametro selezionato, 
tramite affiancamento, e ogni colonna è suddivisa per 
tipo di evento di sicurezza. I tipi di eventi di sicurezza 
sono indicati nella legenda del diagramma. 

Le linee tratteggiate rappresentano la percentuale di 
infusioni corrispondenti al tipo di evento di sicurezza. 

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Parametro, 
Infusioni, Riprogrammazioni limite relativo, Infusioni 
con riprogrammazioni limite relativo, % infusioni 
con riprogrammazioni limite relativo, Limiti relativi 
ignorati, Infusioni con limite relativo ignorato, 
% infusioni con limite relativo ignorato, Avvisi 
limite assoluto, Infusioni con avvisi limite assoluto, 
% infusioni con avvisi limite assoluto, Abbandoni, 
Infusioni con abbandoni, % infusioni con abbandoni, 
Eventi di sicurezza, Infusioni con eventi di sicurezza 
e % infusioni con eventi di sicurezza.

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto è stato selezionato il tipo 
di evento di sicurezza o il parametro evento di 
sicurezza.

La tabella include anche una riga Totale, che visualizza 
il numero totale di infusioni e il numero di eventi di 
sicurezza di ciascun tipo. La percentuale indicata è 
ricalcolata in base al numero totale di infusioni ed 
eventi di sicurezza per tipo.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic 
sulle barre colorate del diagramma o sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti in un rapporto 
dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" delle barre colorate 
del diagramma o dei valori sottolineati nelle 
colonne del tipo di evento di sicurezza della tabella 
fino al rapporto Dettagli evento di sicurezza. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne delle infusioni della 
tabella fino al rapporto Dettagli infusione.
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Riepilogo parametro evento di sicurezza 

Scopo
Selezionare questo rapporto per una visione 
d'insieme dei tipi di parametri eventi di sicurezza che 
causano gli eventi di sicurezza. 

Questo rapporto serve per valutare quali parametri 
hanno il numero più alto (o più basso) di eventi 
di sicurezza. Sono esempi di parametri eventi di 
sicurezza, tra gli altri, Infusione continua, Dose  
PCA/PCEA, Blocco dose PCA/PCEA, Bolo clinico, ecc.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per valutare la sicurezza dei farmaci e le pratiche 
correnti. 

Le informazioni presenti in questo rapporto possono 
aiutare a valutare l'uso del protocollo PharmGuard 
corrente, al fine di stabilire se siano necessarie 
modifiche alle pratiche, formazione, modifiche 
alla libreria o altre azioni. 

Caratteristiche specifiche 
Questo rapporto di riepilogo visualizza gli eventi 
di sicurezza riferiti per ciascun profilo selezionato. 
Entro ogni profilo, gli eventi sono raggruppati in base 
al tipo di evento di sicurezza e al parametro evento 
di sicurezza che causa l'evento. 

Caratteristiche della tabella
Le righe della tabella indicano il numero totale 
di eventi di sicurezza per: Profilo, Tipo di evento 
di sicurezza e Parametro evento di sicurezza. 

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui 
valori sottolineati nel diagramma o nella tabella 
per eseguire il "drill-through" e visualizzare i dati 
sottostanti nel rapporto Dettagli evento di sicurezza. 
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Fattore di errore evento di sicurezza

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare gli 
eventi di sicurezza che possono essere clinicamente 
più rilevanti in base al fattore di errore del valore del 
parametro originale. 

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per valutare la sicurezza dei farmaci e le pratiche 
correnti. 

Le informazioni presenti in questo rapporto possono 
aiutare a valutare l'uso del protocollo PharmGuard 
Software corrente, al fine di stabilire se siano 
necessarie modifiche alle pratiche, formazione, 
modifiche al programma farmaci o altre azioni.

Note:

• Sebbene il diagramma di questo rapporto sia in 
grado di rappresentare una grande quantità di 
dati, l'inclusione di un numero troppo elevato di 
informazioni nei criteri del rapporto (ad es. usando 
tutti i programmi farmaci, numerosi profili e/o 
un ampio intervallo di date) può far sì che venga 
generato un diagramma molto denso e, pertanto, 
difficile da leggere. In questi casi, prendere in 
considerazione l'eventualità di restringere i criteri 
o di generare più rapporti basati su criteri diversi.

• Questo rapporto si limita a 100.000 righe.  Per avere 
prestazioni ottimali, ridurre la selezione dei criteri 
finché non viene restituito un numero inferiore 
di record.

• A seconda dei criteri selezionati, la generazione dei 
risultati può richiedere molto più tempo rispetto 
ad altri rapporti.

Caratteristiche specifiche 
Il fattore di errore evento di sicurezza viene 
visualizzato in un diagramma a colonne, dove l'altezza 
di ogni colonna indica la rilevanza di ciascun evento di 
sicurezza. La tabella posta sotto il diagramma mostra 
i valori associati al diagramma stesso e può essere 
ordinata in base a ogni colonna.

Il fattore di errore si calcola nel modo seguente:

• Valore inserito/Valore finale (con un fattore 
di errore positivo quando il valore inserito  
è al di sopra del limite) 

• Valore inserito/Valore finale (con un fattore  
di errore negativo quando il valore inserito  
è al di sotto del limite).

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Numero di 
serie, ID risorsa, Data/Ora, Tipo di evento di sicurezza, 
Gruppo, Libreria, Profilo, Terapia, Indicazione, 
Farmaco, Parametro, Valore precedente, Valore 
inserito, Min assoluto, Min relativo, Max relativo, 
Max assoluto, Valore finale, Fattore di errore.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui  
valori sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-
through" e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto 
Storico eventi. 
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Trend evento di sicurezza

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, in un 
intervallo di trend e in un periodo di tempo definiti, 
la percentuale di eventi di sicurezza per profilo e per 
tipo di evento di sicurezza.

La selezione dei criteri Tutto il profilo totale consente 
di visualizzare il trend in tutti i profili combinati.

Sono indicati un numero e una percentuale per 
ciascun tipo di evento di sicurezza per l'intervallo di 
trend selezionato (giornaliero, settimanale, mensile, 
trimestrale o annuale). 

Utilizzatori 
Le informazioni presenti in questo rapporto possono 
essere utilizzate dai team di gestione a supporto della 
valutazione della frequenza e del tipo di eventi di 
sicurezza che si verificano in un certo periodo di tempo 
(per stabilire se ci sia stato o meno un miglioramento). 

Questi dati possono essere utilizzati anche per valutare 
i protocolli, ad esempio per stabilire se una modifica 
del protocollo abbia dato luogo a un aumento o a una 
diminuzione degli eventi.

Note: 

• Anche se il diagramma di questo rapporto è in 
grado di rappresentare una grande quantità di 
dati, l'inclusione di un numero troppo elevato di 
informazioni nei criteri del rapporto (ad es. usando 
tutti i protocolli, numerosi profili e/o un ampio 
intervallo di date) può far sì che venga generato 
un diagramma molto denso e, pertanto, difficile da 
leggere. In questi casi, prendere in considerazione 
l'eventualità di restringere i criteri o di generare più 
rapporti basati su criteri diversi.

• Se i criteri selezionati includono troppe 
combinazioni di eventi di sicurezza e profili,  
non è possibile visualizzare ogni voce nella legenda 
e un'icona "..." prende il posto dei valori omessi.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma lineare mostra il trend relativo alla 
percentuale di eventi di sicurezza per ciascun profilo 
ed evento di sicurezza selezionato. Il periodo di tempo 
sull'asse x è determinato dall'intervallo di trend 
selezionato.

Viene visualizzato il numero di dispositivi che 
partecipano alla generazione del rapporto per ogni 
gruppo e per ogni libreria selezionati, al fine di dare 
rilevanza al numero di dispositivi che hanno fornito 
i dati.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Intervallo 
di trend, Profilo, Infusioni, Riprogrammazioni limite 
relativo, Infusioni con riprogrammazioni limite relativo, 
% infusioni con riprogrammazioni limite relativo, Limiti 
relativi ignorati, Infusioni con limite relativo ignorato, 
% infusioni con limite relativo ignorato, Avvisi limite 
assoluto, Infusioni con avvisi limite assoluto, 
% infusioni con avvisi limite assoluto, Abbandoni, 
Infusioni con abbandoni, % infusioni con abbandoni, 
Eventi di sicurezza, Infusioni con eventi di sicurezza 
e % infusioni con eventi di sicurezza.

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto è stato selezionato il tipo di 
evento di sicurezza.

La tabella include anche una riga Totale, che visualizza 
il numero totale di infusioni e il numero di eventi di 
sicurezza di ciascun tipo. La percentuale indicata è 
ricalcolata in base al numero totale di infusioni ed 
eventi di sicurezza per tipo. 

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui valori 
sottolineati nel diagramma o nella tabella per eseguire 
il "drill-through" e visualizzare i dati sottostanti in un 
rapporto dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne delle infusioni della 
tabella fino al rapporto Dettagli infusione. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne degli eventi di sicurezza 
della tabella fino al rapporto Dettagli evento di 
sicurezza.
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Capitolo 4  Rapporti allarme
Questo gruppo comprende i rapporti seguenti:

• Riepilogo allarmi

• Allarmi per profilo

• Allarmi per Protocollo, 
Programma farmaci o 
Protocollo farmaco

• Allarmi per ora del giorno

• Allarmi per struttura 

• Allarmi per tipo

• Allarmi per dispositivo per tipo

• Trend allarmi

Per un elenco dei tipi di allarme per categoria, vedere la Guida online disponibile sul portale web.
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Riepilogo allarmi 
Scopo
Selezionare questo rapporto per confrontare la 
percentuale di infusioni con e senza allarmi con le 
infusioni (non PharmGuard) in modalità manuale. 
È indicato anche il numero totale di allarmi, 
organizzati per categoria.

Questo rapporto visualizza un riepilogo di alto 
livello del grado di conformità di un istituto 
insieme alle occorrenze di allarmi. Partendo 
da questo rapporto, è possibile ottenere ulteriori 
dettagli usando altri rapporti allarme. 

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, 
farmacisti e figure professionali simili, per ogni 
profilo o area di cura, per valutare la sicurezza 
dei farmaci e le pratiche correnti. 

Questi dati possono inoltre aiutare a prendere 
decisioni sulla destinazione d'uso dei protocolli e 
a verificare se i limiti programmati siano impostati 
correttamente o richiedano modifiche.

Caratteristiche specifiche 
Il primo dei due diagrammi a torta confronta la 
percentuale di infusioni PharmGuard, senza e con 
almeno un allarme, con le infusioni non PharmGuard. 

Nota: un'infusione può avere più di un allarme.

Il secondo diagramma a torta visualizza la distribuzione 
delle categorie di allarme. Il secondo diagramma a torta 
include gli allarmi che si verificano fuori da un'infusione.

Caratteristiche della tabella
Ogni diagramma a torta è seguito da una tabella 
contenente i dati su cui si basa il diagramma. 

La prima tabella include le seguenti colonne:  
Infusioni PharmGuard senza eventi di allarme,  
% infusioni PharmGuard senza eventi di allarme, 
infusioni PharmGuard con eventi di allarme,  
% infusioni PharmGuard con eventi di allarme,  
Infusioni non PharmGuard senza eventi di allarme, 
% infusioni non PharmGuard senza eventi di allarme, 
Infusioni non PharmGuard con eventi di allarme,  
% infusioni non PharmGuard con eventi di allarme 
e Totale infusioni. 

La seconda tabella indica il numero totale di allarmi 
per tipo e include le seguenti colonne: Allarmi clinici 
non di routine, % allarmi clinici non di routine, Allarmi 
clinici di routine, % allarmi clinici di routine, Allarmi 
hardware non di routine, % allarmi hardware non di 
routine, Allarmi hardware di routine, % allarmi hardware 
di routine, Allarmi operativi, % allarmi operativi e Totale 
allarmi.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sulle 
sezioni del diagramma a torta o sui valori sottolineati 
nel diagramma o nella tabella per eseguire il "drill-
through" e visualizzare i dati sottostanti in un rapporto 
dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" delle sezioni e dei 
valori sottolineati nel primo diagramma a torta e 
nella tabella fino al rapporto Dettagli infusione. 

• Viene eseguito il "drill-through" delle sezioni e dei 
valori sottolineati nel secondo diagramma a torta e 
nella tabella fino al rapporto Dettagli evento allarme.
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Allarmi per profilo

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare il 
numero di allarmi per ogni profilo selezionato. Si può 
decidere di confrontare i 16 profili con il numero più 
alto di allarmi, i 16 profili con il numero più basso 
di allarmi o 16 profili selezionati singolarmente.

Questo rapporto consente di valutare uno o più 
profili e di confrontare i diversi tipi di allarme che 
si verificano. 

Nota: se si utilizza lo stesso nome profilo in 
librerie diverse, i dati dei profili così denominati 
vengono combinati nel rapporto.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per valutare la sicurezza dei farmaci e le pratiche 
correnti. 

Questi dati possono inoltre aiutare a prendere 
decisioni sulla destinazione d'uso dei protocolli e 
a verificare se i limiti programmati siano impostati 
correttamente o richiedano modifiche.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta il numero 
di allarmi per ciascun profilo selezionato, tramite 
affiancamento, e ogni colonna è suddivisa per tipo 
di allarme. I tipi di allarme sono indicati nella legenda 
del diagramma.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Profilo, 
Tipo allarme e Totale allarmi. 

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto è stato selezionato il tipo 
di allarme.

La tabella include anche una riga Totale e la colonna 
finale, con la visualizzazione del numero totale di 
allarmi per ciascun profilo selezionato e per ciascun 
tipo di allarme in base ai profili selezionati.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic 
sulle barre colorate del diagramma o sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto Dettagli 
evento allarme.
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Allarmi per Protocollo, Programma farmaci o Protocollo farmaco*

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare il 
numero di allarmi per ogni Protocollo, Programma 
farmaci o Protocollo farmaco selezionato. Si può 
decidere di confrontarne 20 con il numero più alto 
di allarmi, 20 con il numero più basso di allarmi o 
20 Protocolli, Protocolli farmaco o Programmi farmaci 
selezionati singolarmente.

Nota: se si utilizza lo stesso protocollo in profili 
diversi, i dati riconducibili al protocollo in 
questione vengono combinati nel rapporto.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, farmacisti, amministratori sanitari e 
ingegneria clinica per la valutazione della sicurezza 
dei farmaci e delle pratiche correnti. 

Questi dati possono aiutare a valutare l'uso della 
configurazione corrente e a stabilire quali protocolli 
possono richiedere modifiche e/o quali cambiamenti 
andrebbero eventualmente apportati alle pratiche.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta il numero di 
allarmi per ciascun Protocollo, Programma farmaci o 
Protocollo farmaco selezionato, tramite affiancamento, 
e ogni colonna è suddivisa per tipo di allarme. I tipi di 
allarme sono indicati nella legenda del diagramma.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Protocollo, 
Programma farmaci o Protocollo farmaco, Terapia, 
Indicazione, Farmaco e Tipo allarme, oltre al numero 
di allarmi per il protocollo. 

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto è stato selezionato il tipo 
di allarme.

La tabella include anche una riga Totale, che 
visualizza il numero totale di allarmi per ciascun 
protocollo selezionato e per ciascun tipo di allarme 
in base al protocollo selezionato.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sulle barre 
colorate del diagramma o sui valori sottolineati nella 
tabella per eseguire il "drill-through" e visualizzare i 
dati sottostanti nel rapporto Dettagli evento allarme.

* L’uso del Protocollo, Programma farmaci o Protocollo farmaco nel rapporto è determinato dal tipo di pompa 
per infusione.
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Allarmi per ora del giorno 

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per ora 
del giorno, il numero e i tipi di allarme che scattano 
a ogni ora del giorno.

Questo rapporto indica se c'è un'ora del giorno in cui 
scattano più allarmi. 

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato dagli 
amministratori sanitari e dall'ingegneria clinica per 
identificare le ore del giorno in cui scatta il numero 
più alto di allarmi. I dati di questo rapporto possono 
aiutare a valutare le pratiche correnti, il reclutamento 
del personale, la formazione e l'uso di protocollo 
e profili.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta il numero 
di allarmi per ogni ora del giorno, tramite 
affiancamento, e ogni colonna è suddivisa per tipo 
di allarme. I tipi di allarme sono indicati nella legenda 
del diagramma.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Ora e Tipi 
di allarme, oltre al numero di Allarmi per l'ora. 

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto è stato selezionato il tipo 
di allarme.

La tabella include anche una riga Totale, che visualizza 
il numero totale di allarmi per ogni ora del giorno 
e per ciascun tipo di allarme per giorno. 

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic 
sulle barre colorate del diagramma o sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto Dettagli 
evento allarme.

Allarmi per struttura

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
struttura, il numero e i tipi di allarme che scattano per 
ogni struttura selezionata.

Questo rapporto consente di valutare una o più 
strutture e di confrontare i diversi tipi di allarme 
che scattano.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato dagli 
amministratori sanitari e dall'ingegneria clinica per 
identificare le strutture in cui scatta il numero più alto 
di allarmi. I dati di questo rapporto possono aiutare 
a valutare le pratiche correnti, il reclutamento del 
personale, la formazione e l'uso di protocolli e profili.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta il numero di 
allarmi per ciascuna struttura selezionata, tramite 
affiancamento, e ogni colonna è suddivisa per tipo 
di allarme. I tipi di allarme sono indicati nella legenda 
del diagramma.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa 
il diagramma, include le seguenti colonne: Tipi 
di allarme struttura e Totale allarmi. 

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto è stato selezionato il tipo 
di allarme.

La tabella include anche una riga Totale, che visualizza 
il numero totale di allarmi per ciascuna struttura e per 
ciascun tipo di allarme. 

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic 
sulle barre colorate del diagramma o sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto Dettagli 
evento allarme.
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Allarmi per tipo 

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare 
il numero di allarmi per tipo.

Si può decidere di confrontare i 20 tipi di allarme più 
frequenti, i 20 tipi di allarme meno frequenti o 20 tipi 
di allarme selezionati singolarmente.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da 
amministratori sanitari, ingegneria clinica e 
ingegneria biomedica per identificare gli allarmi 
che scattano con maggior frequenza. 

Queste informazioni possono essere utilizzate per 
stabilire se siano necessarie ulteriori azioni o indagini 
per rispondere a condizioni potenzialmente causa 
di allarmi.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne mostra il numero di allarmi 
di ciascun tipo.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Tipo allarme 
e Numero allarmi. 

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto è stato selezionato il tipo 
di allarme.

La tabella include anche una riga Totale, che 
visualizza il numero totale di allarmi per tutti i tipi 
di allarme selezionati.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic 
sulle barre colorate del diagramma o sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto Dettagli 
evento allarme.

Allarmi per dispositivo per tipo 

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
profilo, categoria allarme e tipo allarme, il numero di 
volte in cui è scattato un allarme per un particolare 
dispositivo e se lo stesso allarme sia scattato anche 
per altri dispositivi.

Questo rapporto può essere utilizzato per valutare gli 
allarmi che scattano e per aiutare a determinare se vi 
siano uno o più dispositivi che richiedono attenzione 
o, eventualmente, particolari allarmi che necessitano 
di un'ulteriore verifica.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato dagli 
amministratori sanitari e dall'ingegneria clinica per 
identificare i dispositivi che riferiscono il numero più 
alto di allarmi. 

Queste informazioni possono essere utilizzate per 
stabilire se siano necessarie ulteriori azioni o indagini 
per rispondere a condizioni potenzialmente causa 
di allarmi.

Caratteristiche specifiche 
Questo rapporto di riepilogo visualizza gli allarmi 
riferiti per ciascun profilo selezionato. All'interno 
di ciascun profilo, gli allarmi sono raggruppati per 
categoria e tipo.

Caratteristiche della tabella
Le righe della tabella indicano il numero totale di 
allarmi per: Profilo, Categoria allarme e Tipo allarme. 
La tabella include le colonne: Numero di serie, 
ID risorsa e Numero allarmi. 

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti in un rapporto 
dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne Numero di serie e ID 
risorsa della tabella fino al rapporto Dettagli 
dispositivo. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne Totale e Numero allarmi 
della tabella fino al rapporto Dettagli evento 
allarme.



PharmGuard® Device Reports Software  2.4 Guida utentePagina 34

Trend allarmi 

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
profilo, in un intervallo di trend e in un periodo di 
tempo definiti, il numero e la distribuzione degli 
allarmi e delle infusioni PharmGuard. Il numero totale 
di allarmi e infusioni è indicato per ciascun intervallo 
di trend.

La selezione dei criteri Tutto il profilo totale consente 
di visualizzare il trend in tutti i profili combinati. 

Viene indicato, per profilo, il conteggio di ciascun 
allarme per l'intervallo di trend selezionato 
(giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale 
o annuale). 

Utilizzatori 
Le informazioni presenti in questo rapporto possono 
essere utilizzate dai team di gestione a supporto della 
valutazione delle variazioni degli allarmi che scattano 
in un certo periodo di tempo (ad es. per stabilire se ci 
sia stato o meno un miglioramento). 

• Questi dati possono aiutare i team che valutano 
la sicurezza dei farmaci e le pratiche correnti 
a stabilire le eventuali azioni da intraprendere. 

• L'ingegneria clinica può usare questi dati per 
valutare gli allarmi hardware e software. 

• Questi dati possono essere utilizzati anche per 
valutare i protocolli, ad esempio per stabilire se 
una modifica dei protocolli abbia dato luogo a un 
aumento o a una diminuzione degli allarmi.

Nota: sebbene il diagramma di questo rapporto 
sia in grado di rappresentare una grande quantità 
di dati, l'inclusione di un numero troppo elevato 
di informazioni nei criteri del rapporto (ad es. 
usando tutti i protocolli, numerosi profili e/o 
un ampio intervallo di date) può far sì che venga 
generato un diagramma molto denso e, pertanto, 
difficile da leggere. In questi casi, prendere in 
considerazione l'eventualità di restringere i criteri 
o di generare più rapporti basati su criteri diversi.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma lineare mostra il trend per gli allarmi 
del profilo selezionato. Il periodo di tempo sull'asse x 
è determinato dall'intervallo di trend selezionato.

Viene visualizzato il numero di dispositivi che 
partecipano alla generazione del rapporto per ogni 
gruppo e per ogni libreria selezionati, al fine di dare 
rilevanza al numero di dispositivi che hanno fornito 
i dati. 

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Intervallo 
di trend, Profilo, Allarmi e Infusioni. 

La tabella include anche una riga Totale, che visualizza 
il numero totale di allarmi e infusioni per ogni profilo 
e intervallo di trend.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui 
valori sottolineati nel diagramma o nella tabella 
per eseguire il "drill-through" e visualizzare i dati 
sottostanti in un rapporto dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nella colonna Allarmi della tabella fino 
al rapporto Dettagli evento allarme. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nella colonna Infusione della tabella 
fino al rapporto Dettagli infusione. 
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Capitolo 5  Rapporti di utilizzo
Questo gruppo comprende i rapporti seguenti:

• Frequenza di infusione per Protocollo o 
Programma farmaci

• Frequenza di infusione per elenco di 
Protocolli o Programmi farmaci

• Elenco diagnostico infusioni

Frequenza di infusione per Protocollo o Programma farmaci*

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
Protocollo o Programma farmaci, il numero di infusioni.

Si può decidere di confrontarne 20 con il numero 
più alto di infusioni, 20 con il numero più basso 
di infusioni o 20 Protocolli, Protocolli farmaco o 
Programmi farmaci selezionati singolarmente.

Nota: se si utilizza lo stesso Protocollo, 
Programma farmaci o Protocollo farmaco in 
profili diversi, i dati vengono combinati nel 
rapporto.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area 
di cura, per valutare l'uso dei protocolli e a supporto 
di decisioni relative alle modifiche che può essere 
necessario apportare ai protocolli.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta il numero di 
infusioni per ciascun Protocollo o Programma farmaci 
selezionato, tramite affiancamento, e ogni colonna 
sovrapposta mostra separatamente le infusioni 
avviate e non avviate.

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Protocollo, 
Protocollo farmaco o Programma farmaci, Terapia, 
Indicazione, Farmaco, Infusioni PharmGuard avviate, 
Infusioni PharmGuard non avviate e Infusioni 
PharmGuard. 

Nota: le colonne corrispondenti sono visualizzate 
solo se per il rapporto sono state selezionate le 
infusioni non avviate.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto Dettagli 
infusione.

* L’uso del Protocollo o Programma farmaci nel rapporto è determinato dal tipo di pompa per infusione.
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Frequenza di infusione per elenco di Protocolli o Programmi farmaci*

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, 
per Protocollo o Programma farmaci, il numero e 
la percentuale di infusioni per ogni Protocollo, 
Programma farmaci o Protocollo farmaco selezionato. 
Ulteriori dettagli sono forniti includendo il numero di 
boli clinici e i boli clinici per infusione.

I risultati sono aggregati per gruppo, libreria e profilo.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, a supporto delle decisioni relative alle modifiche 
da apportare al Protocollo, Programma farmaci o 
Protocollo farmaco.

Caratteristiche specifiche 
Questo rapporto è più inclusivo del rapporto 
Frequenza di infusione per Protocollo o programma 
farmaci poiché elenca tutti i Protocolli, Protocolli 
farmaco o Programmi farmaci che rispondono ai 
criteri (non soltanto 20) ed è aggregato per gruppo, 
libreria e profilo.

Caratteristiche della tabella
Questo rapporto include il numero totale di infusioni 
PharmGuard che soddisfano i criteri selezionati.

La tabella fornita include le seguenti colonne:  
Gruppo, Libreria, Profilo, Terapia, Indicazione, 
Farmaco, Infusioni PharmGuard, % infusioni 
PharmGuard, Bolo clinico, Boli clinici per infusione. 

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto Dettagli 
infusione.

* L’uso del Protocollo o Programma farmaci nel rapporto è determinato dal tipo di pompa per infusione.
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Elenco diagnostico infusioni 

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
ciascun Protocollo, Programma farmaci o Protocollo 
farmaco, il numero di selezioni, il numero di infusioni 
avviate, o non avviate, e il numero di eventi di 
sicurezza correlati. Ai fini del confronto, nel rapporto 
sono indicate anche le infusioni (non PharmGuard) 
che utilizzano la modalità manuale.

Lo scopo di questo rapporto è quello di fornire 
informazioni sulle infusioni abbandonate (selezionate 
ma non effettivamente eseguite). I conteggi delle 
infusioni non PharmGuard possono essere confrontati 
per profilo, per verificare se siano state invece 
selezionate infusioni in modalità manuale. 

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per contribuire all'identificazione dei protocolli 
che richiedono modifiche (ad es. i protocolli con un 
numero di abbandoni inaccettabile, causa dell'uso 
di infusioni non PharmGuard).

Nota: è possibile avere in un'infusione avviata 
degli eventi di sicurezza che causano abbandoni; 
questi tipi di abbandoni non sono registrati nella 
categoria Abbandoni. Per dettagli sugli eventi di 
sicurezza e i relativi abbandoni, fare riferimento 
ai Rapporti evento di sicurezza.

Caratteristiche specifiche 
I dati delle infusioni PharmGuard sono i primi valori 
visualizzati nella tabella, seguiti dalle informazioni 
sulle infusioni non PharmGuard per profilo.

Caratteristiche della tabella
La tabella include le seguenti colonne: Gruppo, 
Libreria, Profilo, Terapia, Indicazione, Farmaco, Unità 
di programmazione, Infusioni avviate, Infusioni non 
avviate, Riprogrammazioni limite relativo, Limiti 
relativi ignorati, Avvisi limite assoluto e Abbandoni.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto Dettagli 
infusione.
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Capitolo 6  Rapporti dettagli evento
Questo gruppo comprende i rapporti seguenti:

• Dettagli evento di sicurezza

• Dettagli evento allarme

• Dettagli infusione

• Storico eventi

Dettagli evento di sicurezza

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare i dettagli 
per ciascun evento di sicurezza, compresi data/ora, tipo 
di evento di sicurezza, profilo, protocollo, parametri, limiti 
di sicurezza e i valori inseriti nell'evento di sicurezza. 

Lo scopo di questo rapporto è quello di visualizzare 
i dettagli delle occorrenze di eventi di sicurezza 
per i criteri selezionati. I tipi di eventi di sicurezza 
riferiti sono:

• Riprogrammazioni limite relativo: un valore è stato 
inserito fuori da un intervallo limiti relativi e poi 
è stato reinserito nell'intervallo. 

• Limiti relativi ignorati: un valore viene inserito 
fuori da un intervallo di limiti relativi e si conferma 
di ignorarlo.

• Avvisi limite assoluto: un valore viene inserito fuori 
da un intervallo max/min (limite di sicurezza).

• Abbandoni: un valore viene inserito fuori da un 
intervallo e la pompa viene spenta alla schermata 
di conferma. Si verifica anche un evento di 
abbandono se un utente inizia a modificare un 
valore, quindi esce prima di completare l’attività.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato, insieme ad 
altri rapporti evento di sicurezza, da comitati, medici, 
amministratori sanitari, infermieri, farmacisti e figure 
professionali simili, per ogni profilo o area di cura, per:

• ottenere dati più dettagliati a supporto della 
valutazione di questioni cliniche, relative alla 
formazione o di altra natura che può essere 
necessario affrontare.

• eseguire il "drill-through" nei dati dell'evento 
di sicurezza per approfondire la conoscenza 
di quanto effettivamente verificatosi, inclusa 
l'identificazione dei valori inseriti dall'utente prima 
che si presentasse l'evento di sicurezza. 

• identificare un evento o un periodo di tempo specifico 
in merito al quale ottenere maggiori informazioni. 

In base a queste informazioni, il rapporto Storico eventi 
può essere utilizzato per identificare gli eventi verificatisi 
sul dispositivo prima e dopo l'evento di sicurezza.

Caratteristiche specifiche 
• Il valore inserito e il valore finale sono evidenziati 

in viola per attirare l'attenzione dell'utente. 

• Questo rapporto richiede in genere l'utilizzo della 
barra di scorrimento inferiore. 

• Il parametro è ciò che causa l'evento di sicurezza. 

• Il valore inserito è il valore inserito dall'utente 
che ha causato l'evento di sicurezza.

• Il valore finale è il valore selezionato dall'utente 
durante la programmazione dell'infusione, incluse 
tutte le eventuali correzioni. 

Caratteristiche della tabella
La tabella di questo rapporto include le seguenti 
colonne: Numero di serie, ID risorsa, Data/Ora, Tipo di 
evento di sicurezza, Gruppo, Libreria, Profilo, Terapia, 
Indicazione, Farmaco, Unità di programmazione, 
Parametro, Valore precedente, Valore inserito, 
Min assoluto, Min relativo, Max relativo, Max assoluto, 
Valore finale, Fattore di errore e Struttura. 

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui 
valori sottolineati nel diagramma o nella tabella 
per eseguire il "drill-through" e visualizzare i dati 
sottostanti in un rapporto dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne Numero di serie  
o ID risorsa della tabella fino al rapporto  
Dettagli dispositivo. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nella colonna Data/Ora della tabella 
fino al rapporto Storico eventi. 
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Dettagli evento di sicurezza (continua)
Note:

• Questo rapporto si limita a 100.000 righe.  Per avere 
prestazioni ottimali, ridurre la selezione dei criteri 
finché non viene restituito un numero inferiore 
di record.

• A seconda dei criteri selezionati, la generazione dei 
risultati può richiedere molto più tempo rispetto 
ad altri rapporti.

Dettagli evento allarme

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare i dettagli 
relativi a ciascun allarme.

Lo scopo di questo rapporto è quello di aiutare a 
capire se si verificano tipi di allarme specifici e perché. 
Vengono fornite informazioni dettagliate relative agli 
allarmi scattati.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato dagli 
amministratori sanitari e dall'ingegneria clinica 
per valutare se si verifichino tipi di allarme specifici 
e perché.

Note:

• Questo rapporto si limita a 100.000 righe. Per avere 
prestazioni ottimali, ridurre la selezione dei criteri 
finché non viene restituito un numero inferiore 
di record.

• A seconda dei criteri selezionati, la generazione dei 
risultati può richiedere molto più tempo rispetto ad 
altri rapporti.

Caratteristiche specifiche 
Questo rapporto include i seguenti dettagli 
dell'allarme: Protocollo, Infusione continua e Ultimo 
tipo di erogazione.

Caratteristiche della tabella
La tabella include le seguenti colonne: Numero 
di serie, ID risorsa, Data e ora evento, Tipo allarme, 
Gruppo, Libreria, Profilo, Terapia, Indicazione, 
Farmaco, Tipo di cassetta, Ultima infusione continua, 
Ultimo tipo di erogazione, Data e ora ultima 
tacitazione, Numero allarmi tacitati, Data e ora di 
cancellazione, Allarme intervallo di tempo attivo 
e Struttura.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui 
valori sottolineati nel diagramma o nella tabella 
per eseguire il "drill-through" e visualizzare i dati 
sottostanti in un rapporto dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne Numero di serie  
e ID risorsa della tabella fino al rapporto  
Dettagli dispositivo.

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nella colonna Data/Ora della tabella 
fino al rapporto Storico eventi. 
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Dettagli infusione

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare un 
elenco di infusioni ed eventi di sicurezza per un 
dispositivo, in ordine cronologico per data e ora 
dell'evento.

Lo scopo di questo rapporto è quello di mostrare 
e confrontare la sequenza di infusioni ed eventi di 
sicurezza. Il rapporto mostra la situazione precedente 
all'esecuzione di un'infusione non PharmGuard. 
Questo rapporto può essere eseguito per più 
dispositivi, ma è preferibile utilizzarlo per uno solo. 

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per determinare i possibili rapporti tra eventi di 
sicurezza, infusioni basate su protocollo PharmGuard 
e infusioni (non PharmGuard) in modalità manuale.

Questi dati possono aiutare a prendere decisioni 
in merito alle modifiche alla configurazione di un 
PharmGuard software e ai relativi protocolli.

Note:

• Per un'infusione, la voce Data/Ora di inizio evento 
indica l'inizio dell'infusione; per un evento di 
sicurezza, indica la data e l'ora in cui si è verificato 
l'evento di sicurezza. 

• Questo rapporto si limita a 100.000 righe.  Per avere 
prestazioni ottimali, ridurre la selezione dei criteri 
finché non viene restituito un numero inferiore 
di record.

• A seconda dei criteri selezionati, la generazione 
dei risultati può richiedere molto più tempo 
rispetto ad altri rapporti.

• La sede del dispositivo viene stabilita dal sistema 
di localizzazione dell'ospedale, se disponibile. 
Se non è disponibile un sistema di localizzazione 
dell'ospedale, la sede del dispositivo viene 
determinata tramite l'ultimo punto d'accesso 
wireless utilizzato dal dispositivo. Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi all'amministratore 
di sistema di PharmGuard Server.

Caratteristiche della tabella
La colonna Evento riporta il metodo di infusione, 
qualora la riga sia un'infusione. Il parametro che ha 
causato l'evento di sicurezza è presente, qualora la 
riga sia un evento di sicurezza. È inoltre riportata 
una colonna indicante se l'infusione è stata eseguita 
oppure no (abbandonata). 

La tabella di questo rapporto include le seguenti 
colonne: Numero di serie, ID risorsa, Data e ora 
evento, Evento, Terapia, Indicazione, Farmaco, 
Gruppo, Libreria, Profilo, Categoria, Parametro, 
Unità, Infusione eseguita?, Quantità adescata, Totale 
farmaco erogato, Data e ora di fine, Durata, Struttura, 
Sede e Nome AP. 

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui 
valori sottolineati nel diagramma o nella tabella 
per eseguire il "drill-through" e visualizzare i dati 
sottostanti in un rapporto dettagliato. 

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nelle colonne Numero di serie  
e ID risorsa della tabella fino al rapporto  
Dettagli dispositivo.

• Viene eseguito il "drill-through" dei valori 
sottolineati nella colonna Data/Ora della tabella 
fino al rapporto Storico eventi. 
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Storico eventi

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare un 
elenco di eventi in ordine cronologico, corrispondente 
al loro verificarsi su un dispositivo specifico. 

Lo scopo del rapporto è quello di fornire dati relativi 
agli eventi susseguitisi su uno o più dispositivi, 
aiutando a indagare quanto accaduto prima e/o dopo 
un evento. Questo rapporto può essere eseguito per 
più dispositivi, ma è preferibile utilizzarlo per uno solo.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area 
di cura, per contribuire a determinare quali eventi 
si siano verificati su un dispositivo e quando (cioè 
che cosa ha programmato l'utente, se un'infusione 
è stata avviata oppure no, come un'infusione è stata 
eseguita, se un allarme è scattato o meno, ecc.).

Note:

• Il messaggio per gli eventi relativi alla terapia 
può includere parametri selezionati dall'utente 
e parametri predefiniti nell'ambito del protocollo 
PharmGuard. I parametri predefiniti elencati nel 
messaggio potrebbero non essere stati mostrati 
all'utente o da quest'ultimo selezionati e modificati.

• Questo rapporto si limita a 100.000 righe.  Per avere 
prestazioni ottimali, ridurre la selezione dei criteri 
finché non viene restituito un numero inferiore 
di record.

• A seconda dei criteri selezionati, la generazione dei 
risultati può richiedere molto più tempo rispetto ad 
altri rapporti.

• La sede del dispositivo viene stabilita dal sistema 
di localizzazione dell'ospedale, se disponibile. 
Se non è disponibile un sistema di localizzazione 
dell'ospedale, la sede del dispositivo viene 
determinata tramite l'ultimo punto d'accesso 
wireless utilizzato dal dispositivo. Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi all'amministratore di 
sistema di PharmGuard Server.

Caratteristiche specifiche 
La colonna Dettagli visualizza i messaggi identificati 
da Tipo di evento e Trigger evento e Messaggio 
Evento.

Caratteristiche della tabella
La tabella di questo rapporto contiene le seguenti 
colonne: Numero di serie, ID risorsa, Data/Ora, Tipo 
di evento, Trigger, Messaggio, Dettagli, Gruppo, 
Struttura, Sede e Nome AP.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto Dettagli 
dispositivo.
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Capitolo 7  Rapporti ingegneria clinica
Questo gruppo comprende i rapporti seguenti:

• Elenco dispositivi

• Dettagli dispositivo

• Stato della batteria

• Manutenzione preventiva

• Stato motore e utilizzo

Elenco dispositivi

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare 
le informazioni sulla sede e sulle comunicazioni 
del dispositivo in base alla data dell'ultima 
comunicazione.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato dagli 
amministratori sanitari e dall'ingegneria clinica 
per determinare la sede di uno o più dispositivi.

Nota: la sede del dispositivo viene stabilita 
dal sistema di localizzazione dell'ospedale, 
se disponibile. Se non è disponibile un 
sistema di localizzazione dell'ospedale, la sede 
del dispositivo viene determinata tramite 
l'ultimo punto d'accesso wireless utilizzato dal 
dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi 
all'amministratore di sistema di PharmGuard 
Server.

Caratteristiche della tabella
La tabella di questo rapporto include le seguenti 
colonne: Numero di serie, ID risorsa, Indirizzo IP, 
Indirizzo MAC, Ultima comunicazione, Gruppo, 
Struttura, Sede, Nome AP e Nome host.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto Dettagli 
dispositivo.
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Dettagli dispositivo

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare 
informazioni su configurazione rete, configurazione 
software, localizzazione (ora), manutenzione 
preventiva, cronologia utilizzi e numero di eventi 
alla data corrente per un dispositivo specifico.

Inserire il numero di serie del dispositivo o l'ID risorsa 
per visualizzare le informazioni sul dispositivo. 

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato dagli 
amministratori sanitari e dall'ingegneria clinica 
per una visione d'insieme di un dispositivo, del 
suo utilizzo, dello stato di manutenzione, delle 
impostazioni di rete e di altri dati.

Nota: la sede del dispositivo viene stabilita 
dal sistema di localizzazione dell'ospedale, 
se disponibile. Se non è disponibile un 
sistema di localizzazione dell'ospedale, la sede 
del dispositivo viene determinata tramite 
l'ultimo punto d'accesso wireless utilizzato 
dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi all'amministratore di sistema 
di PharmGuard Server.

Caratteristiche della tabella
La tabella fornisce informazioni generali su 
dispositivo, cronologia utilizzi e caratterizzazione 
di hardware e software per un dispositivo specifico.

Drill-through
Non sono disponibili opzioni di "drill-through" per 
questo rapporto.

Stato della batteria

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare le 
informazioni sulla batteria del dispositivo in base alla 
data dell'ultima comunicazione. 

Lo scopo di questo rapporto è quello di identificare 
i dispositivi che hanno comunicato con PharmGuard 
Server nell'intervallo di date selezionato e che 
possono necessitare di un intervento sulla batteria.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato dall'ingegneria 
clinica per determinare quali dispositivi necessitano di 
un intervento sulla batteria.

Nota: la sede del dispositivo viene stabilita 
dal sistema di localizzazione dell'ospedale, 
se disponibile. Se non è disponibile un 
sistema di localizzazione dell'ospedale, la sede 
del dispositivo viene determinata tramite 
l'ultimo punto d'accesso wireless utilizzato 
dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi all'amministratore di sistema 
di PharmGuard Server.

Caratteristiche specifiche
Questo rapporto identifica i dispositivi con batterie 
che possono richiedere la sostituzione.

• Se una riga della tabella è in rosso, la batteria della 
pompa corrispondente deve essere sostituita.

• Se una riga della tabella è in giallo, la batteria non 
richiede la sostituzione immediata ma il momento 
della sostituzione si sta avvicinando.

Caratteristiche della tabella
La tabella di questo rapporto include le 
seguenti colonne: Numero di serie, ID risorsa, 
Cariche rimanenti, % cariche rimanenti, Ultima 
comunicazione, Gruppo, Struttura, Sede, Nome AP 
e Nome host.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto Dettagli 
dispositivo.
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Manutenzione preventiva

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare le 
informazioni sulla manutenzione preventiva (MP) dei 
dispositivi in base alla data dell'ultima comunicazione. 
Questi dati includono l'intervallo promemoria e la 
data della prossima MP. 

Lo scopo di questo rapporto è quello di identificare 
i dispositivi che hanno comunicato con PharmGuard 
Server nell'intervallo di date selezionato e con 
manutenzione preventiva scaduta o di prossima 
scadenza. 

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato dall'ingegneria 
clinica per determinare quali dispositivi necessitano 
di manutenzione preventiva.

Nota: la sede del dispositivo viene stabilita 
dal sistema di localizzazione dell'ospedale, 
se disponibile. Se non è disponibile un 
sistema di localizzazione dell'ospedale, la sede 
del dispositivo viene determinata tramite 
l'ultimo punto d'accesso wireless utilizzato 
dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi all'amministratore di sistema 
di PharmGuard Server.

Caratteristiche specifiche 
Questo rapporto identifica i dispositivi con 
manutenzione preventiva scaduta o di prossima 
scadenza.

Se una riga della tabella è in rosso, significa che 
la data della prossima MP è stata superata.

Caratteristiche della tabella
La tabella di questo rapporto include le seguenti 
colonne: Numero di serie, ID risorsa, Promemoria, 
Intervallo promemoria, Ultimo reset, Data PM 
successiva, Ultima comunicazione, Gruppo, Struttura, 
Sede, Nome AP e Nome host.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto Dettagli 
dispositivo.

Stato motore e utilizzo

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare un 
elenco di dispositivi che mostra il numero infusioni e il 
valore del contachilometri motore alla data dell'ultima 
comunicazione.

Lo scopo di questo rapporto è quello di identificare 
i dispositivi che hanno comunicato con PharmGuard 
Server nell'intervallo di date selezionato e che 
possono necessitare di un intervento sul motore.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato dall'ingegneria 
clinica per determinare quando i dispositivi 
necessitano di un intervento sul motore.

Nota: la sede del dispositivo viene stabilita 
dal sistema di localizzazione dell'ospedale, 
se disponibile. Se non è disponibile un 
sistema di localizzazione dell'ospedale, la sede 
del dispositivo viene determinata tramite 
l'ultimo punto d'accesso wireless utilizzato 
dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi all'amministratore di sistema 
di PharmGuard Server.

Caratteristiche specifiche
Questo rapporto identifica i dispositivi che si 
stanno avvicinando al livello di avvertenza del 
contachilometri motore o l'hanno già superato.

• Se una riga della tabella è in rosso, significa che 
il contachilometri motore ha raggiunto o superato 
il livello di avvertenza (12.000).

• Se una riga della tabella è in giallo, significa che il 
contachilometri motore si sta avvicinando al livello 
di avvertenza (11.400).

Caratteristiche della tabella
La tabella di questo rapporto include le seguenti 
colonne: Numero di serie, ID risorsa, Contachilometri 
motore, Numero infusioni, Ultima comunicazione, 
Gruppo, Struttura, Sede, Nome AP e Nome host.

Drill-through
Per ulteriori dettagli su dati specifici, fare clic sui valori 
sottolineati nella tabella per eseguire il "drill-through" 
e visualizzare i dati sottostanti nel rapporto Dettagli 
dispositivo.
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Capitolo 8  Rapporti di gestione dolore
Questo gruppo comprende i rapporti seguenti:

• Elenco infusioni

• Riepilogo parametri di erogazione

• Dettaglio parametri di erogazione

• Dettaglio contatore dose

• Confronto protocolli

IMPoRTANTE! I Rapporti di gestione dolore non devono essere utilizzati come elemento esclusivo su 
cui basare le decisioni terapeutiche.

Questi rapporti non sono indipendenti e non dispongono di specifiche sezioni per la selezione dei criteri. 
Questi rapporti forniscono informazioni su un'unica infusione indicata nella tabella del rapporto Elenco 
infusioni. La tabella del rapporto Elenco infusioni include dei collegamenti per la visualizzazione di specifici 
dettagli dell'infusione nei seguenti sottorapporti:

• Riepilogo parametri di erogazione

• Dettaglio parametri di erogazione

• Dettaglio contatore dose 

• Storico eventi

Creazione di rapporti dettagliati dell'elenco infusioni
1. Selezionare il rapporto Elenco infusioni.

2. Inserire i Criteri del rapporto desiderati.

3. Fare clic sul pulsante Esegui rapporto.

4. Scegliere l'infusione da visualizzare nel rapporto.

5. Nella riga della tabella relativa all'infusione in questione, fare clic su Visualizza nella colonna del 
sottorapporto desiderato. Le colonne dei sottorapporti si trovano all'estremità destra della tabella 
e può essere necessario scorrere la pagina per visualizzarli.

Viene visualizzato il sottorapporto selezionato.
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Elenco infusioni

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare un 
elenco di infusioni dal quale accedere a ulteriori 
rapporti di gestione dolore. Gli ulteriori rapporti 
collegati forniscono informazioni in merito ai 
parametri di erogazione e ai contatori dose. 

Le informazioni sulle infusioni fornite in questo 
rapporto assistono l'utente nell'identificare l'infusione 
da selezionare per ulteriori dettagli. Questo rapporto 
può essere eseguito per più dispositivi, ma è 
preferibile utilizzarlo per uno solo.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato dai comitati, 
dai medici o dai farmacisti che valutano la sicurezza 
dei farmaci e le pratiche di gestione del dolore. 

Caratteristiche specifiche 
Questo rapporto offre l'accesso a ulteriori rapporti di 
gestione dolore per ogni infusione elencata. Questi 
rapporti includono a loro volta i rapporti Riepilogo 
parametri di erogazione, Dettaglio parametri di 
erogazione e Dettaglio contatore dose, nonché 
il rapporto Storico eventi.

Caratteristiche della tabella
Una tabella include le seguenti colonne: Data e ora 
di inizio infusione, Numero di serie, ID risorsa, Stato 
infusione, Terapia, Indicazione, Farmaco e Data e ora 
di fine infusione. 

Le seguenti colonne della tabella riportano 
i collegamenti agli altri rapporti per ciascuna 
infusione: Riepilogo parametri di erogazione, 
Dettaglio parametri di erogazione, Dettaglio 
contatore dose e Storico eventi.

Drill-through
Per maggiori informazioni su un'infusione specifica, 
fare clic sull'opzione "Visualizza" sottolineata nella 
colonna appropriata della tabella per accedere a 
ulteriori rapporti di gestione dolore o al rapporto 
Storico eventi.

Elenco infusioni – Riepilogo parametri di erogazione

Scopo
Selezionare questo rapporto dal rapporto Elenco 
infusioni per visualizzare la quantità di farmaco erogata 
secondo i parametri relativi all'infusione selezionata. 

Si può accedere a questo rapporto solo dal 
rapporto Elenco infusioni. Per visualizzarlo, fare 
clic su Visualizza nella colonna Riepilogo parametri 
di erogazione del rapporto Dettagli infusione. 

Nota: se un'infusione supera un limite di 
erogazione programmato della pompa, 
quest'ultima eroga a una velocità KVO 
predeterminata. Il volume erogato alla velocità 
KVO è incluso nel volume di infusione continua.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per valutare la sicurezza dei farmaci e le pratiche 
correnti. 

Questi dati possono inoltre aiutare a prendere 
decisioni sull'uso corretto dei parametri di infusione 
e a verificare se le infusioni sono impostate 
correttamente o richiedono modifiche. 

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a torta confronta il volume totale 
di infusione erogato per ciascun parametro di 
erogazione. 

Il volume totale di infusione è indicato nelle unità 
di misura programmate (mL, mg, mcg).

I parametri di erogazione forniti includono:

• Infusione continua

• Dose PCA (analgesia controllata dal paziente) 
o Dose PCEA (analgesia epidurale controllata 
dal paziente)

• Bolo clinico

• Bolo intermittente

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma a torta, include le seguenti colonne: 
Infusione continua, Dose PCA o Dose PCEA, Bolo 
clinico e Totale.

Drill-through
Questo rapporto non dispone di opzioni 
di "drill-through".
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Elenco infusioni – Dettaglio parametri di erogazione

Scopo
Selezionare questo rapporto dal rapporto Elenco 
infusioni per visualizzare, entro un intervallo di tempo 
selezionato, la quantità di farmaco erogata secondo 
i parametri di un'infusione specifica. 

Si può accedere al rapporto solo dal rapporto Elenco 
infusioni. Per visualizzarlo, fare clic su Visualizza 
nella colonna Dettaglio parametri di erogazione 
del rapporto Dettagli infusione.

Nota: se un'infusione supera un limite di 
erogazione programmato della pompa, 
quest'ultima eroga a una velocità KVO 
predeterminata. Il volume erogato alla velocità 
KVO è incluso nel volume di infusione continua.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per valutare la sicurezza dei farmaci e le pratiche 
correnti. 

Questi dati possono inoltre aiutare a prendere 
decisioni sull'uso corretto dei parametri di infusione 
e a verificare se le infusioni sono impostate 
correttamente o richiedono modifiche.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne sovrapposte confronta il 
volume di farmaco erogato, tramite affiancamento, 
per ciascun intervallo di tempo; ogni colonna 
è suddivisa per parametro di erogazione. 

Nota: l'intervallo di tempo selezionato è 
impostato nel rapporto Elenco infusioni.

Il volume totale di infusione è indicato nelle unità 
di misura programmate (mL, mg, mcg).

I parametri di erogazione forniti includono:

• Infusione continua

• Dose PCA (analgesia controllata dal paziente) 
o Dose PCEA (analgesia epidurale controllata 
dal paziente)

• Bolo clinico

• Bolo intermittente

Caratteristiche della tabella
Una tabella, che contiene i dati su cui si basa il 
diagramma, include le seguenti colonne: Intervallo, 
Infusione continua, Dose PCA o Dose PCEA, Bolo 
clinico e Totale.

Drill-through
Questo rapporto non dispone di opzioni 
di "drill-through".
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Elenco infusioni – Dettaglio contatore dose 

Scopo
Selezionare questo rapporto nel rapporto Elenco 
infusioni per confrontare, entro un intervallo di tempo 
selezionato, il numero di dosi tentate e di dosi 
somministrate.

Si può accedere a questo rapporto solo dal rapporto 
Elenco infusioni. Per visualizzarlo, fare clic su 
Visualizza nella colonna Dettaglio contatore dose 
del rapporto Dettagli infusione.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per valutare la sicurezza dei farmaci e le pratiche 
correnti. 

Questi dati possono essere utilizzati anche a supporto 
delle decisioni in merito alle dosi tentate e alle dosi 
somministrate per l'infusione selezionata.

Caratteristiche specifiche 
Un diagramma a colonne confronta il numero di dosi 
tentate e somministrate, tramite affiancamento, entro 
ogni intervallo di tempo. La tabella visualizzata sopra 
il diagramma indica la quantità dose combinata e l'ora 
e la data dell'infusione. 

Caratteristiche della tabella
La tabella che precede il diagramma lineare include 
le seguenti colonne: Quantità dose, Data e ora.

La tabella che segue il diagramma, contenente i dati 
su cui si basa il diagramma stesso, include le seguenti 
colonne: Data, Tentata, Somministrata. La riga del 
totale riporta la dose totale entro l'intervallo di tempo.

Drill-through
Questo rapporto non dispone di opzioni 
di "drill-through".

Confronto protocolli

Scopo
Selezionare questo rapporto per visualizzare, per 
protocollo, il numero medio di dosi somministrate e 
il volume medio di ciascuna infusione per i protocolli 
selezionati. 

Si può decidere di confrontare i 20 protocolli con 
le infusioni di maggior durata, i 20 protocolli con le 
infusioni di minor durata o 20 protocolli selezionati 
singolarmente.

Nota: se si utilizza lo stesso protocollo in profili 
diversi, i dati riconducibili al protocollo in 
questione vengono combinati nel rapporto.

Utilizzatori 
Questo rapporto può essere utilizzato da comitati, 
medici, amministratori sanitari, infermieri, farmacisti 
e figure professionali simili, per ogni profilo o area di 
cura, per valutare la sicurezza dei farmaci e le pratiche 
correnti. 

Questi dati possono aiutare a valutare l'uso della 
libreria corrente e a stabilire quali protocolli possono 
richiedere delle modifiche e/o quali cambiamenti 
andrebbero eventualmente apportati alle pratiche.

Caratteristiche specifiche 
Il primo di due diagrammi a colonne confronta, tramite 
affiancamento, il numero medio di dosi PCA/PCEA per 
infusione per ciascun protocollo selezionato.

Il secondo diagramma a colonne confronta, tramite 
affiancamento, il volume medio per infusione (mL) 
per ciascun protocollo selezionato. I dati di questo 
rapporto possono essere limitati specificando 
la durata minima e massima dell'infusione.

Caratteristiche della tabella
La prima tabella, che contiene i dati su cui si basa 
il primo diagramma, include le seguenti colonne: 
Protocollo, Terapia, Indicazione, Farmaco, Infusioni, 
Dosi PCA/PCEA medie per infusione.

La seconda tabella, che contiene i dati su cui si basa 
il secondo diagramma, include le seguenti colonne: 
Protocollo, Profilo, Terapia, Indicazione, Farmaco, 
Totale volume erogato (mL), Totale farmaco erogato, 
Volume medio per infusione (mL), Media farmaco 
per infusione.

Nota: Totale volume erogato e Totale farmaco 
erogato includono il farmaco erogato per i 
parametri: Infusione continua, Dose PCA/PCEA, 
Bolo clinico e Bolo intermittente.

Drill-through
Questo rapporto non dispone di opzioni 
di "drill-through".
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 Rappresentante per l'Europa
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Regno Unito
Tel. +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com    

http://www.smiths-medical.com
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