3M™ WebCodefinder
Potenziare l’appropriatezza
iniziando dalla codifica clinica

3M™ WebCodefinder
È un programma esperto in grado di
guidare il personale clinico nella scelta dei
codici più efficaci per descrivere l’episodio
di ospedalizzazione, con l’ausilio di oltre
60.000 parole chiave e 45.000 regole
logiche.

Il nostro contributo
alla vostra qualità

Il codificatore, restando completamente responsabile nella
scelta delle informazioni cliniche rilevanti, può affidarsi al
software per:
• ridurre l’utilizzo di manuali cartacei;
• ridurre il tempo necessario alla valutazione e alla scelta dei
codici corretti;
• consultare 4 moduli che contribuiscono a migliorare la

3M™ WebCodefinder.
Potenziare l’appropriatezza
iniziando dalla codifica clinica

qualità della codifica
- POA, che segnala eventuali errori nell’attribuzione del
flag Presente all’ammissione;
- DQE, che verifica la conformità della compilazione della
SDO;
- APR-DRG, che assegna ai codici di diagnosi e ai ricoveri
i livelli di severità della malattia e rischio di morte;

R
POA

- Tariffazione Regionale, che valorizza i singoli dimessi in
base alla normativa.
3M™ WebCodefinder trova la sua collocazione migliore a
livello di reparto, dove il medico si può avvalere della facilità
del processo di codifica, guidato nell’individuazione dei
corretti codici di diagnosi e procedura, nonché di messaggi
di supporto legati alle linee guida di codifica regionali,
nazionali ed internazionali.
3M™ WebCodefinder è altresì di supporto agli uffici di
controllo come sistema di verifica, simulazione, proposta di
revisione e validazione della codifica prima di assolvere al
debito informativo regionale.
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Il nostro contributo alla vostra qualità
Present on Admission (POA)
La segnalazione del flag
(Presente all’ammissione).

POA
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Il software contiene un algoritmo che attraverso
messaggi idenitifica diagnosi verosimilmente
presenti all’ammissione, riducendo la possibilità
di indicare erroneamente una diagnosi come
acquisita durante il ricovero, con conseguenze
rilevanti sulle misure di esito e sulla qualità della
codifica, e segnala le diagnosi che possono
essere escluse dalla compilazione del campo
POA.

3M™ Data Quality Editor
(DQE)
Il Data Quality Editor (DQE) è un
modulo che consente di verificare
la conformità del processo di
compilazione della SDO.
Il software è in grado di segnalare con opportuni
messaggi di aiuto i problemi riscontrati e
suggerire, ove possibile, modifiche in grado di
migliorare la qualità dei dati inseriti.
Per soddisfare pienamente le esigenze
conoscitive e di controllo di ciascun codificatore,
è possibile personalizzare la selezione degli Edit,
attivando o disattivando quelli più significativi per
le proprie finalità di analisi.
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3M™ All Patient Refined DRG
(APR-DRG)
Sistema di classificazione 3M™
APR-DRG è un’estensione del
sistema DRG CMS adottato nel
1995 dal Ministero della Salute come
base di rimborso delle prestazioni
ospedaliere.
Gli APR-DRG sono articolati in sottoclassi
che differenziano i pazienti in relazione alla
severità della malattia e al rischio di morte. Tali
sottoclassi descrivono l’impatto della gravità
clinica sull’intensità di assorbimento di risorse nel
processo assistenziale.
Le informazioni aggiuntive “severità della malattia”
e “rischio di morte” consentono di:
- valutare al meglio l’appropriatezza organizzativa
dei ricoveri ospedalieri;
- identificare gli errori potenziali per poi prendere
le corrette decisioni.
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Tariffazione Regionale
Il modulo di Tariffazione Regionale
consente la valorizzazione dei singoli
dimessi, seguendo la normativa
di riferimento più aggiornata,
consentendo il monitoraggio della
produzione e la verifica di un
eventuale superamento dei tetti di
spesa.
Il complesso algoritmo su cui si basa il modulo è
stato manutenuto e aggiornato da 3M attraverso
un sistema di mappatura della normativa
disponibile; consente di consolidare e storicizzare
le regole regionali in modo efficace e preciso.
L’impianto che sostiene l’algoritmo di rimborso 3M
prevede l’individuazione delle aree di intervento
principali della normativa e l’attribuzione della
validità temporale delle regole di tariffazione.

3M™ Web
Codefinder è
interfacciato
con le soluzioni
software
3M HIS

3M™ 360 Encompass™ Analytics:
la soluzione di Business Intelligence per l’analisi dei
servizi sanitari.
3M™ 360 Encompass™ Analytics, sistema avanzato di Business
Intelligence per l’analisi di dati sanitari, consente l’ottimizzazione
dell’uso delle informazioni disponibili e di supporto decisionale, in
grado di aiutare i decisori sia nella fase di controllo sia nella fase di
pianificazione strategica.
Permette di ottenere in modo semplice ed efficace sofisticati
indicatori, consentendo di conoscere e monitorare i fenomeni,
identificare criticità e aree di miglioramento per le performance del
sistema sanitario.

3M™ 360 Encompass™:
la soluzione di lettura e interpretazione della
documentazione clinica con piattaforma semantica.
3M™ 360 Encompass™, soluzione che utilizza tecnologie
di interpretazione del linguaggio naturale (NLP), consente di
recuperare velocemente e automaticamente, direttamente
dalla documentazione clinica del paziente, quelle informazioni
clinicamente rilevanti che non sono necessariamente presenti negli
attuali flussi e database strutturati, ma che rappresentano tuttavia un
valore per l’assistenza del paziente e per la produttività della struttura
ospedaliera. La possibilità di generare codici e regole specifiche
per rintracciare fenomeni clinici ritenuti rilevanti, utilizzando i
codici di diagnosi e procedure, è supportata anche con 3M™ Web
Codefinder interfacciato.
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