Patient Relationship Management System

Un Unico Sistema in
grado di gestire tutti i
processi e le relazioni
con i pazienti di
un’azienda sanitaria...

Eureka consente di gestire e monitorare
l'intero flusso di lavoro di un dipartimento
di radiologia e consente di collaborare con
più siti e numerose altre specialità cliniche
in maniera semplice ed integrata; dispone
di molti strumenti intelligenti che
consentono di offrire maggior sicurezza e
cura del paziente con costi ridotti.
Una flessibilità senza precedenti per il
vostro workflow…
L’interfaccia utente intuitiva lo rende facile
da imparare e veloce da utilizzare;
-Il processo di accettazione del paziente è
semplice e guidato con il rilevamento
automatico dei dati elettronici.
-Auto-popolazione dei campi dati e
riduzione drastica della possibilità di
duplicati;
-Riduce l’utilizzo di moduli cartacei tramite
l’utilizzo di moduli elettronici sia in fase di
accettazione che in fase di esecuzione
dell’esame; (Firma Grafometrica)
-Ottimizza l'utilizzo delle apparecchiature e
delle risorse tramite l’utilizzo di worklist
personalizzate per specialità;
-Gestisce e monitora il dosaggio delle
radiazioni ed i dati vengono acquisiti
direttamente dalle apparecchiature tramite
la modalità DICOM (MPPS)

Gestione nativa ed
integrata con Sogei per
la presa in carico,
l’erogazione (totale e/o
parziale) e rilascio delle
ricette elettroniche
dematerializzate

-Consente ai medici di ordinare e filtrare
facilmente gli esami senza necessità di
documenti cartacei;
-Modelli di referto personalizzati e
peronalizzabili direttamente dall’utente ed
allineati ai singoli esami;
-Modelli di report standard e personalizzati;
-Patient Summary con la storia clinica
completa del paziente e di TUTTI gli esami
effettuati nella struttura;
-Ottimizza/automatizza la comunicazione
delle
informazioni
e
si
integra
automaticamente con il vostro PACS;
-Si integra con i sistemi di fatturazione di
terze parti;

-Interfaccia unica anche per il laboratorio e
per altri dipartimenti, eliminando la
necessità di sistemi e report separati;
-Consente di distribuire i risultati degli
esami via e-mail, invia avvisi SMS per la
conferma delle prenotazioni e per il
download degli esami dal portale pazienti
-Facilita
il
carico
di
lavoro
dell'amministratore di sistema grazie a
molteplici strumenti semplici ed intuitivi;
-kit di strumenti di facile utilizzo per
l’unificazione di anagrafiche duplicate;
-E’ scalabile. consente al personale IT di
espandere il sistema hardware senza limiti.

Centro Unico di
Prenotazione per tutti
i dipartimenti con
distribuzione
automatica delle
prestazioni in base
alle regole prestabilite

C.U.P. - con visualizzazione automatica del
primo orario disponibile anche se con più
esami contemporaneamente (anche di
branche diverse). Integrato con Sogei per la
presa in carico della ricetta elettronica
anche in fase di prenotazione.

Gestione Budget di struttura e/o per
ambulatorio - E’ possibile determinare un
budget (periodico) che verrà prontamente
scalato
contemporaneamente
alla
prenotazione ed all’accettazione degli
esami inclusi.

Agenda - agende personalizzate per
ambulatori, diagnostica, risorsa, medico
ecc.. Consente la prenotazione manuale e/o
automatica di ogni esame , il loro
spostamento e la relativa conferma
telefonica.

Statistiche e
proiezioni delle
attività degli
operatori e dei
pazienti in tempo
reale

Accettazione - sistema semplice e veloce
per un’accettazione con ricette multiple
anche di branche diverse, in regime privato,
convenzionato SSN, convenzionato privato
ed esente (con relativo controllo di tutti i
codici d’esenzione.)

Ricetta Elettronica Dematerializzata - presa
in carico sia in fase di prenotazione che in
fase di accettazione, rilascio ed erogazione
parziale e/o totale così come previsto dalle
nuove normative.

Cassa - gestione automatica della cassa con
integrazione dell’accettazione e dei
documenti contabili.
Gestione del fondo cassa, prelievi parziali
e/o totali e tiene traccia di ogni azione
compiuta da tutti gli operatori.

Fatturazione - fatturazione automatica
durante
l’accettazione,
fatturazione
multipla a convenzionato privato e
fatturazione libera con n causali.(gestione
bollo e ritenuta d’acconto); estrapolazione
registro fatture ed integrazione automatica
con qualsiasi tipo di software di contabilità

Refertazione (integrazione automatica con
la Ns workstation e/o con Osirix per
l’apertura automatica delle immagini)
Caricamento automatico dei modelli
preimpostati dai medici, visualizzazione
automatica note del tecnico e storico
paziente. Gestione bozze e/o revisioni.

Rendicondazione - semplicissimo sistema
di rendicontazione al SSN con numerazione
automatica e generazione di tutti i flussi ed
i report necessari.

Worklist di
esecuzione
dinamiche e
personalizzate per
singola specialità

Statistiche e Report di produttività e
contabili - consente l’estrapolazione di
report sintetici e/o analitici di tutte le
attività
(prenotazioni,
accettazioni,
anagrafiche, esami, medici, utenti, ecc.)
Calcolo automatico compenso Medici e
TSMN - sia come percentuale che come cifra
fissa; si possono gestire diversi tipi di
compenso anche associati a vari listini.
Modulo Comunicazione SMS - invio
comunicazioni tramite sms per confermare
prenotazione, per ricordare appuntamento
e per comunicare avvenuta refertazione.

Log dettagliati di sistema;
Gestione Firma digitale automatica
sia con firma singola che massiva;
Dicom Worklist “SmartList”;
Integrazione nativa con:
- il sistema di conservazione legale
- i sistemi di stampa
- il portale pazienti
- il sistema eliminacode

Moduli specialistici:
-Laboratorio Analisi - gestione dell’intero
processo, dalle code di prelievo alla
comunicazione
automatica
con
le
dignostiche di laboratorio fino alla
generazione del referto da firmare;

-Cardiologia - gestione del processi di
check-up e refertazione strutturata;
importazione automatica nel referto delle
misure effettuate durante l’esame;

-Cardiologia Interventistica - Gestione del
processo di refertazione con maschere
multimediali per l’evidenziazione delle
protesi impiantate;

-Endoscopia - Gestione del processo di
sterilizzazione delle sonde e refertazione
strutturata;

-Ostetricia - Rafertazione strutturata e
digitalizzazione/gestione dei servizi di
Isteroscopia e Colposcopia;

-Medicina Nucleare - Gestione automatica
delle
worklist
di
preparazione,
somministrazione ed esecuzione;
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