P ortale web dedicato ai tuoi pazienti
I mmagini e referti sempre disponibili online

Cos’é
Patient Portal è un’area riservata dove è possibile visualizzare e scaricare tutti i referti degli esami eseguiti
nelle strutture sanitarie.
Nel pieno rispetto della normativa vigente tutti i dati restano a disposizione del paziente per i 30 giorni successivi
alla pubblicazione.
Il sistema ne consente poi la ripubblicazione attraverso un processo “on demand” a disposizione del paziente
senza intervento di alcun operatore in un tempo massimo di 24 ore dalla richiesta.
Nel caso di referti di diagnostica per immagini, queste possono essere visualizzate grazie a un viewer
autoavviante “zerofootprint” in HTML5 compatibile con i più diffusi sistemi operativi che consente anche la
masterizzazione su supporto ottico CD/DVD o la copia su supporto USB.
Il paziente può infine inviare via e-mail un link, con validità temporale limitata, per permettere al medico di
riferimento l’accesso in sicurezza, tramite codice di accesso, allo studio (immagini e referto).
E’ possibile ristampare in qualsiasi momento anche i propri documenti fiscali.
Caratteristiche
• Archiettura: cloud;
• Disponibilità immediata di consultazione dei documenti sanitari da parte del paziente ma anche del medico
di base o dello specialista;
• Accessibilità immediata: Nessun vincolo dovuto agli orari di servizio delle strutture, i documenti sono sempre
disponibili e accessibili via web da qualsiasi dispositivo;
• Azzerati i tempi di attesa per il paziente agli sportelli;
• Integrazione nativa con tutte le soluzioni Elios Suite;
• Integrazione possibile con qualsiasi Sistema Informativo già in uso nella struttura attraverso protocolli standard
di comunicazione (WEB services - HL7 - DICOM);
• Protezione dei dati ad elevata sicurezza attraverso il protocollo HTTPS con criptazione 256 bit;
• Accesso tramite procedura di “strong authentication” con invio di token;
• APP: disponibilità del servizio tramite APP Iphone ed Android;
• Cloud compliants ISO/GDPR.

Elios POL

Prenotazione OnLine

Cos’é
Il sistema di Prenotazione OnLine consente di risparmiare tempo automatizzando tutte le funzioni di prenotazione:
mostra la disponibilità degli esami, sia privati sia in regime SSN, tramite uno strumento interattivo e il
relativo costo.
La conferma della scelta dell’esame del paziente comporta il blocco dello slot direttamente
sulla relativa agenda di riferimento. L’operatore provvederà poi alla conferma o disdetta
dello stesso.
Presenza di un cruscotto per l’utente, previa registrazione al sistema, che consente
di visualizzare tutti i riferimenti della prenotazione comprensivo dell’allegato di
prenotazione e di eventuali allegati specifici legati alla prestazione scelta.
Altresì, è presente un sistema Invio e-mail ed sms personalizzati ai
pazienti per conferma prenotazione, condivisione modulistica e
remind appuntamento.
Caratteristiche:
• Architettura: cloud
• Ottimizzazione dei carichi: diminuzione del flusso di lavoro sugli sportelli;
• Controllo delle prestazioni: visualizzazione delle richieste di
prenotazione e dello stato delle stesse;
• Disponibilità immediata: prenotare in qualsiasi momento e in
qualsiasi luogo;
• Azzerati i tempi di attesa per il paziente agli sportelli;
• Nessuna Installazione: collegamento web direttamente sul server;
• Comunicazione immediata: gestione semplice delle notifiche e comunicazione
verso il paziente;
• Interfaccia intuitiva: comprensione immediata e facilità d’uso per l’operatore e l’utente;
• Architettura scalabile: massima modularità per la configurazione dei servizi;
• APP: disponibilità del servizio tramite APP Iphone ed Android.
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