NUOVE SOLUZIONI
PER AIUTARE GLI OSPEDALI
ad affrontare le sfide di oggi

I cambiamenti demografici, la riduzione dei budget per l’assistenza
sanitaria e un chiaro passaggio alle cure preventive stanno portando
gli ospedali ad adattare il loro approccio e i loro servizi. Vediamo come
un programma focalizzato sul paziente può ottimizzare la qualità delle
cure, riducendo il pediodo di degenza e abbassando i costi!
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FOCALIZZARSI SULL’ESPERIENZA DEL PAZIENTE
SUPPORTA UNA MIGLIORE E PIÙ RAPIDA GUARIGIONE
Una dieta personalizzata accelera il processo di guarigione, portando a:
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Gli ospedali adeguatamente progettati creano esperienze positive per i pazienti:
Quando un ospedale inglese ha attuato piccoli accorgimenti, come realizzare una
segnaletica informativa ben visibile nelle sale del pronto soccorso, l'impatto
sull'esperienza del paziente è stato enorme.
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dei pazienti ritiene che la segnaletica
faccia chiarezza sulle procedure mediche
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dichiara che questa riduce la
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CON L’AUMENTO DELLE CURE ALTERNATIVE
SIA GLI OSPEDALI CHE I PAZIENTI
OTTENGONO BENEFICI

Un giorno di assistenza a domicilio è
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LE SOLUZIONI DIGITALI RIDUCONO LA FREQUENZA
E LA DURATA DEI RICOVERI OSPEDALIERI
Quando 95 pazienti cronici hanno avuto accesso a un sistema di
monitoraggio telematico7, i risultati sono stati:
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I BENEFICI CONTINUANO ANCHE DOPO LE DIMISSIONI

–40%

di ricoveri ospedalieri come risultato
diretto del follow-up personalizzato del
paziente dopo le dimissioni8
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