D alla prenotazione alle dimissioni
tutta la gestione della tua clinica

Cos’é
Elios HIS/SDO è una soluzione integrata per
cliniche e strutture ospedaliere che gestisce il
paziente dalla fase di prenotazione, al ricovero
fino alla dimissione con compilazione
della Cartella Clinica e della Scheda di
Dimissione Ospedaliera.

Funzionalità
GESTIONE LISTA D’ATTESA
• Inserimento in lista d’attesa per il ricovero di un nuovo paziente con conseguente funzionalità di modifica
e/o eliminazione;
• Inserimento in anagrafica di un paziente non ancora censito con conseguente funzionalità di modifica;
• Assegnazione del posto letto all’interno della struttura e conseguente funzionalità di modifica (non
implica che il paziente sia stato ricoverato);
• Visualizzazione dell’elenco dei pazienti in lista d’attesa per il ricovero.
GESTIONE STANZE
• Rappresentazione grafica dei posti letto della struttura con possibilità di marcarli per tipologia
(convenzionato, pagamento) ed associare reparto e sottoreparto di appartenenza;
• Visualizzazione dettagliata o generale dello stato dei posti letto;
• Report con il numero di posti letto occupati e liberi, convenzionati o a pagamento.
GESTIONE RICOVERO
• Inserimento di un nuovo ricovero, con conseguente aggiornamento della lista d’attesa;
• Specifica del regime di ricovero (ordinario, DH, …. );
• Gestione degli accessi con specifica delle procedure e dei farmaci;
• Visualizzazione del dettaglio del ricovero;
• Trasferimento del paziente da un reparto all’altro, con visualizzazione dello storico
dei trasferimenti;
• Gestione degli accompagnatori con inserimento in anagrafica degli stessi;
• Gestione delle spese accessorie al ricovero.
CARTELLA CLINICA
• Compilazione della cartella clinica (Anamnesi, Diario Clinico, Termometria, Consegne,
Farmaci);
• Prescrizione della terapia farmacologica per un periodo prefissato o fino alla data di
presunta dimissione;
• Prescrizione di esami quadriorari, ovvero possibilità di rilevare il valore di un esame, da
1 fino a 5 volte al giorno, giornalmente o ad intervallo di tempo, per un periodo prefissato;
• Convalida della terapia eseguita;
• Somministrazione farmaci con scarico automatico del magazzino (opzionale);
• Convalida e chiusura della Cartella Clinica.
DIMISSIONE
• Inserimento delle procedure e/o diagnosi a cui deve essere sottoposto il paziente con
eventuale specifica dei farmaci da somministrare;
• Compilazione della Scheda di Dimissione (SDO);
• Calcolo del DRG.
CONTABILITA’
• Generazione dei flussi di rendicontazione (lusso A, Flusso T, RAS, ecc );
• Generazione statistiche HSP23, HSP24, D9BIS
• Generazione statistiche generali per Diagnosi, LEA, DRG, costi paziente, ecc…
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