D all ’ esame

obiettivo alla conclusione del trattamento
tutta la gestione della tua struttura riabilitativa

Cos’é
Elios FISIO è una soluzione che consente di informatizzare l’intero processo
organizzativo di una Struttura Riabilitativa, dall’esame obiettivo alla conclusione
del trattamento, attraverso una pianificazione condivisa e la definizione di
valutazioni intermedie.
La componente è completamente integrata con il modulo Elios POLI ove vengono
svolte le fasi di accettazione e fatturazione.

Funzionalità
PRENOTAZIONE
• Prenotazione delle prestazioni fisio-riabilitative cicliche, con ricerca
automatica della prima disponibilità utile;
• Possibilità di effettuare la prenotazione dell’intero ciclo fisioterapico in un
unico passaggio, nonché di effettuare prenotazioni eccedenti la disponibilità, a
discrezione dell’operatore;
• Un’interfaccia per le prenotazioni, semplice e affidabile, che consente di
modificare e spostamenti senza rischio di errori o di sovrapposizioni;
• Un’organizzazione sempre condivisa da tutti gli operatori grazie alla
visualizzazione agenda;
• Creazione e stampa del calendario degli appuntamenti per il paziente.

ESECUZIONE
• Visualizzazione e stampa della lista dei pazienti per l’esecuzione della seduta;
• Conferma della seduta manualmente o tramite lettore barcode;
• Gestione dell’assenza con eventuale riprenotazione;
• Possibilità di attivare un automatismo per le assenze.

Il software crea per ogni paziente una cartella medica riabilitativa ambulatoriale
completa, modulare e personalizzabile che contiene tutte le informazioni
cliniche e consente di gestirne l’intero percorso fisico-riabilitativo, attraverso
le seguenti fasi:
• Anamnesi: anamnesi recente, anamnesi remota, esame obiettivo;
• Visita: prescrizione e refertazione delle visite;
• Inserimento e modifica del percorso riabilitativo con specifica della parte di
applicazione ed eventuale assegnazione del terapista;
• Ciclo fisioterapico: inserimento e modifica del percorso riabilitativo con
specifica della parte di applicazione ed eventuale assegnazione del terapista.
Possibilità di visualizzazione dello stato del ciclo;
• Fine ciclo: gestione della visita di fine ciclo con eventuale chiusura della
terapia o prescrizione di una nuova sessione.
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