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Attualità RAI



 Diffusione del RAI-NH

 Curatime

 Indicatori di Qualità Nazionali

 Palliative Care / End of Life

 MDS_2016

 CH-Index_2016

 Manuale RAI-NH 2016

 Linee guida per la documentazione 

 ePDok 2.3

 LTC-ASC (actitve substance count) MDS O1

2015/2016

Sul sistema RAI



 Aargau

 Basilea città e Basilea campagna

 Bern

 Luzern

 St. Gallen

 Zürich

Totale attuale:

 In 15 cantoni

 più 600 case, più di 40‘000 posti letto

Ulteriori case RAI nei seguenti cantoni



Perché l‘MDS_2016 :

 Per gli indicatori Nazionali di Qualità (compatibilità con BESA)

 Palliative Care/End of Life 

 Adattamenti verso l‘Inter-RAI

 Più corto / più efficiente

 Miglioramento dell‘ Assessment delle persone con 

deficit neurocognitivi

 Curatime CH-Index_2016

 Manuale RAI-NH 2016 

 MDS_2016

 CH-Index_2016

 Manuale RAI-NH 2016



 Facile da usare

 Ottimo rapporto qualità-prezzo

 Struttura ottimale per la motivazione dei gruppi 

RUG

 Con il  RAI un tutt’uno

 Sviluppo 2016:
 Soluzioni integrate per le diagnosi infermieristiche

 Integrazione per le domande per i gruppi multidisciplinari

 Miglioramenti per i medicamenti 

 Export dei farmaci ottimizzato (e-Health)

 CDS (clinical decision support)

 Interfaccia con Medifilm

ePDok



ePDok_2016

Clinical Decision support: CDS





 Introduzione del

MDS_2016  e  CH-Index _2016

 Coordinazione Nazionale degli utilizzatori RAI 

 Indicatori Nazionali di Qualità

1. risultati

 Collaborazione con il BESA

 MDS Palliative Care / End of Life

Visione per il 2016 / 2017:

progetti pianificati e stato dei progetti



 Formazione e coaching delle  linee guida per 

la documentazione nella pratica

 Nel corso CARS inserimento del modulo per il 

RAIsoft

 Formazione per la comprensione delle 

persone con  deficit cognitivi avanzati con il 

Dr. Ruggieri

 Formazione di base P2d nella CPA con  

implementazione su base coaching

 e-Learning per il  RAI

Supporto e offerta di formazione della Q-Sys


