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Gestione delle terapie 
anticoagulanti 
interamente 
digitalizzata
La nostra soluzione totalmente integrata è di particolare 
interesse per le organizzazioni sanitarie, poiché permette 
loro di gestire i pazienti in modo centralizzato, visualizzare più 
servizi di anticoagulazione di un’area, ottenere l’accesso 
istantaneo ai dati, consentendo loro di monitorare la prassi 
migliore e il raggiungimento dei risultati clinici approvati. 

Nel Regno Unito, INRstar viene utilizzato in 2.700 centri 
con 284.000 pazienti attivi ed è il software di supporto 
decisionale clinico per le terapie anticoagulanti più usato a 
livello nazionale. 

INRstar si integra con LumiraDx Platform, permettendo 
una gestione interamente digitalizzata delle terapie 
anticoagulanti, ivi comprese la diagnostica e l’assistenza 
guidata dalla diagnostica. 

Soluzione totalmente integrata

• Gestione di tutti i pazienti sottoposti a terapie anticoagulanti 
con antagonisti della vitamina K, EBPM o DOAC

• Software di supporto decisionale clinico, INRstar per gli operatori 
sanitari (81,2 % di pazienti sotto VKA gestiti in INRstar con un TTR 
(tempo nell’intervallo terapeutico) superiore al 65%)

• Assistenza secondaria, primaria, comunitaria, case circondariali, 
centri assistenziali, situazioni “fuori orario” e di pronto soccorso

• Possibilità di integrazione con test INR professionali con 
LumiraDx Platform 

Prassi migliore per migliori risultati
• Possibilità di integrazione con PAS, LIS, 

EHR, sistemi clinici, misuratori per point-of-
care PT-INR

• Refertazione centralizzata a livello di 
popolazione, INRstar analytics

• Autocura connessa, engage per pazienti 
(non disponibile in Italia)



INRstar
Sicurezza Sottoposto a valutazione del rischio clinico,

l’IVD soddisfa tutte le normative UK/EU sui 
dispositivi medici ed è dotato di marcatura CE;
certificazione ISO 13845:2016, certificazione 
9001:2015, certificazione 27001: 2013

Auditing Funzionalità di auditing/audit trimestrale

Report Report specifici della sede

TTR Monitoraggio a livello di paziente e di sede

Integrazione Integrazione HL7 disponibile

Permessi Permessi basati sul ruolo per utenti clinici  
e non clinici

Farmaci Supporta warfarin, DOAC, acenocumarolo 
ed EBPM

 
INRstar analytics
Farmaci Supporta warfarin, DOAC, acenocumarolo 

ed EBPM

Benchmarking Benchmarking rispetto a tutte le sedi INRstar

Report Monitoraggio degli esiti clinici e per finalità 
di auditing
 

Dati anonimizzati Permette ai responsabili di visualizzare dati 
specifici della sede senza identificare i pazienti
 

app engage*
Programma di cura Diario di dosaggio digitale

Platform Disponibile su smartphone, tablet e web
 

Sicurezza Sottoposto a valutazione del rischio clinico

Specifiche di INRstar, INRstar 
analytics ed engage

Descrizione di LumiraDx Platform

LumiraDx Platform è un innovativo sistema diagnostico 
point-of-care di nuova generazione che include un Instrument 
portatile di dimensioni ridotte, la Striscia Reattiva d’avanguardia 
a basso costo e una perfetta connettività digitale. La sua tecnologia 
proprietaria consente di assicurare prestazioni cliniche di eccellenza 
al point-of-care, mantenendo semplicità e facilità d’uso.

LumiraDx Platform contiene:
• LumiraDx Instrument
• Strisce Reattive LumiraDx
• LumiraDx Connect 

(soluzione di connettività diagnostica integrata)

I componenti per i servizi cloud della soluzione LumiraDx sono ospitati da 
centri di elaborazione dati sicuri con sede nel Regno Unito e nell’Unione 
Europea, certificati rispetto agli standard internazionali e del governo del 
Regno Unito. I dati e i backup crittografati, eseguiti per consentire il ripristino 
dei dati nell’improbabile eventualità in cui dovesse rendersi necessario, non 
abbandoneranno i confini di Regno Unito/SEE in assenza di appropriate 
garanzie per il trasferimento dei dati. LumiraDx lavora in stretta collaborazione 
con il fornitore del centro dati per garantire che tutti gli aspetti infrastrutturali 
del cloud siano gestiti e utilizzati conformemente agli standard richiesti; il 
centro dati è inoltre certificato per quanto riguarda i requisiti di sicurezza delle 
informazioni e tutela dei dati per altri Paesi, compresa l’Italia. 

• Il centro dati principale per INRstar ha sede nell’Unione Europea
• Soddisfa i requisiti previsti dal GDPR

Per maggiori informazioni su LumiraDx Platform, LumiraDx Connect, INRstar 
ed engage, consultare le pagine dei rispettivi contenuti nel sito lumiradx.com.

LumiraDx Platform deve essere usata esclusivamente da professionisti 
del settore sanitario. 
Il prodotto non è disponibile in tutti i Paesi. Non disponibile negli USA.
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