Il software di cartella clinica per la gestione dello studio medico in cloud.

Caduceo Cloud è una cartella clinica in cloud per la gestione
dello studio del Medico di Medicina Generale. Il software è
completamente in Cloud quindi non richiede alcuna installazione
o investimento in infrastrutture ed è multipiattaforma, fruibile da
qualsiasi device connesso a Internet.

Caduceo Cloud

Progettato
sulle
reali
esigenze dei medici, i quali
hanno collaborato allo
sviluppo, Caduceo Cloud è
un software su misura per i
Medici
di
Medicina
Generale: semplice, veloce
e sicuro si adatta anche
all’uso
dei
dispositivi
mobili.
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Caduceo Cloud

La base dati di riferimento per il lavoro quotidiano del Medico di
base viene aggiornata automaticamente dal software e, a richiesta
del Medico, è possibile mantenere aggiornati i propri elenchi dei
pazienti attraverso funzioni ad hoc che dialogano con il Ministero
dell’Economia e Finanze.
Caduceo cloud produce, inoltre, in modo semplice e intuitivo,
tutta la reportistica e i flussi informativi previsti dalla vigente
normativa sia nazionale che regionale.
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Sfrutta tutte le potenzialità
di una gestione completa

Il software è al tuo fianco nella gestione
dell'ambulatorio medico con le
funzionalità indispensabili.
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Caduceo Cloud

Cartella Clinica

Prescrizioni DEM

Referti

Piani Terapeutici e
Vaccinazioni

Frutto della collaborazione con i Medici e
sviluppata sulla base delle loro necessità
prescrittive. Pensato per snellire lo studio
del medico, il nostro gestionale non ha
bisogno di addestramento perché intuitivo,
semplice e completo.

Tutti i servizi Dematerializzati sono attivi:
Ricetta SSN, Ricetta Bianca e servizi di
Sostituzione e Cambio Credenziali del
Medico.

Il
sistema
di
refertazione
agisce
direttamente dal Diario del Paziente. È
possibile registrare i dati del referto o degli
esami insieme al caricamento delle
scansioni relative al referto stesso.
Piani Terapeutici e Registri MUP sono gestiti e
personalizzabili per singolo Medico che può
gestire il livello di automatismo che desidera.
La gestione delle Vaccinazioni è totalmente
integrata con Ministero e/o Regioni con
controllo formale dei dati in fase di
inserimento.

Analisi dei Dati

Le Organizzazioni Sanitarie che desiderano
avere statistiche e andamenti hanno a
disposizione Cruscotti di analisi e report
riepilogativi. Sono offerti anche servizi
personalizzati per gli Enti che si
interfacciano con i nostri sistemi.

Prontuario
Farmaceutico

Il prontuario Farmaceutico è aggiornato
giornalmente e le ricerche dei farmaci sono
eseguite su vari livelli di approfondimento.
Stampa e visione del bugiardino sono
effettuabili direttamente dalla fase di
ricettazione.

Profilo Medico
Sostituto

Profilo Segreteria

La gestione del Medico Sostituto è
semplice e centralizzata. Il Sostituto agirà,
con le proprie credenziali, in maniera
trasparente sui pazienti senza dover
attivare passaggi di dati.

Gli Operatori sono diversi ed ognuno
agisce a vario titolo solo per le mansioni
che gli competono, ognuno con le proprie
credenziali in maniera semplice e
trasparente.
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Caduceo Cloud gestisce processi complessi
Consente al medico di svolgere la propria attività sia in
gruppo che in rete ed è già pronto a
supportare l'evoluzione della medicina di base verso le
A.F.T. e le U.C.C.P..
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Caduceo Cloud

Segreteria condivisa per lo studio
Medicina di gruppo
Medicina di rete
Gestione A.F.T.
Adesione ai progetti A.I.R.
Reportistica avanzata Datawarehouse
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Il software al servizio del professionista della salute
La digitalizzazione dell'assistenza sanitaria cresce
costantemente e i clienti si aspettano di avere
soluzioni di prim'ordine.
Noi di Lemonsoft, come società di software
solutions innovative che da quasi un trent'anni aiuta
gli studi di M.M.G. a diventare digitali, abbiamo una
soluzione a questa esigenza.

"L'assistenza sanitaria sta diventando parte della tecnologia dell'informazione."
- Bill Maris
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Caduceo Cloud

Sicurezza

Cloud

Tutti i canali di
comunicazione
software aderiscono
agli standard di
sicurezza imposti dal
GDPR, sia su
documentazione che
su protocolli tecnici.

Il portale è accessibile
da vari sistemi
operativi su computer
e tablet. Le forme di
aggregazione gestite
nativamente non
costringono a forme
artificiose di
condivisione del dato.
Medici e operatori
gestiscono tutto dalla
stessa interfaccia.

Interazione
con i pazienti
– Portale pazienti per
la gestione delle
prescrizioni
–Richiesta
prescrizione pazienti
– Invio prescrizione
sul portale pazienti

Assistenza
Lemonsoft fornisce
assistenza, attraverso
personale esperto e
dedicato, mettendo a
disposizione diverse
modalità di supporto:
assistenza telefonica,
tramite email e da
remoto.
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I vantaggi di Caduceo Cloud
Organizzazione
accurata

Informazioni
personalizzate

Snellimento
dei processi

Crescita
dell’efficienza

Fidelizzazione
del paziente

Team
collaborativi

Erogazione
rapida dei servizi

Responsabilizzazione
del paziente

Assistenza
online e offline
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Contattaci
Email
info@lemonsoft.it
Telefono
+39 0823 931797
Indirizzo
Via Lago, 4 Falciano del Massico (CE)
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Contatti
Lemonsoft srl è una società di
sviluppo software e consulenza
informatica
che
opera
prevalentemente in ambito sanitario e
per enti di Patronato, Sindacati e
Associazioni.

Via Lago 4, 81030 Falciano del
Massico (CE)
+39 0823 931797
info@lemonsoft.it
P. Iva 03724680610

www.lemonsoft.it

