Gestione
Studio Medico

www.medcal.it

Semplifica la tua professione
Medcal è il gestionale integrato per organizzare in
modo efficiente lo Studio Medico e il Poliambulatorio
per gestire in modo semplice e rapido la prenotazione,
la refertazione, la fatturazione, le comunicazioni e
oltre...
La gestione pazienti raccoglie le informazioni di ciascun paziente in modo
veloce e intuitivo, in funzione del tipo di prestazione richiesta e delle schede
di anamnesi diversificate per prestazione erogata.
La gestione addetti, medici e specialisti permette di profilare gli accessi
per ciascun operatore, definendo ruoli e specifici accessi alle informazioni
in modo granulare, garantendo il rispetto della normativa Privacy e della
sicurezza informatica dei dati archiviati.
La prenotazione consente di acquisire le informazioni in modalita’
multicanale, tramite il portale web, telefono, email, integrando la Piattaforma
di Comunicazione Unificata Secure Voice, con rapidita’ ed efficienza.
L’accettazione del paziente in segreteria attiva la presenza in lista di attesa,
genera l’assegnazione e comunica al medico la conferma dell’arrivo del
paziente.
L’agenda on-line disponibile per la segreteria e per i singoli medici, permette
la navigazione sugli appuntamenti per data, fascia oraria, medico o tipologia
di visita.
La refertazione e l’eventuale archiviazione delle immagini diagnostiche sono
associate alla visita e permettono al medico di creare in autonomia reminder
per il paziente o associare referti alla scheda personale del paziente.
Le statistiche e la Business Intelligence consentono di analizzare i dati per
incrementare l’efficienza e per monitorare le attivita’ dei medici o dei reparti.
Il Database SQL Server consente la creazione di report, viste, estrazioni su
excel, grafici anche in mobilita’ .
L’integrazione con la Piattaforma ARCA Evolution di Wolters Kluwer
permette la generazione automatica della fattura per l’amministrazione,
la generazione dei dati per il Sistema Tessera Sanitaria, l’archiviazione
documentale e sostitutiva, oltre all’acquisizione della Firma grafometrica
autografa del paziente che completa il flusso gestionale di MEDCAL.

La Piattaforma CLOUD
per lo Studio Medico
MEDCAL è modulare, multi-sede, multi-operatore, configurabile con pochi clic.
E’ progettato utilizzando tecnologie di ultima generazione, basato su interfaccia web html5,
compatibile con qualsiasi dispositivo Windows, IOS, Android.

Anagrafica paziente

Archiviazione Documentale

Gestione anagrafica, nucleo familiare,
convenzioni, affiliazioni, quote associative,
Fidality Card, Rinnovi, assicurazioni

Archiviazione documentale e sostitutiva per tutti
i documenti: fatture, referti, cartelle cliniche, etc...
Accesso Web a tutti i documenti.

Prenotazione visite e terapie

Privacy 2018 e Cloud

Gestione prenotazioni singole e multiple,
algoritmo Smart per ottimizzazione
disponibilita’ visite, prenotazioni ricorrenti,
gestione urgenze e overbooking. Liste
di attesa per medico e prestazione.
Disponibilita’ diversificata per sede.

L’adozione delle nuove policy di Privacy 2018,
richieste dalla normativa europea, garantisce il
massimo livello di sicurezza dei dati archiviati
La piattaforma Cloud di Microsoft Azure e’
l’infrastruttura con i piu’ alti standard di sicurezza a
livello mondiale. Per questo l’abbiamo scelta.

Accettazione pazienti

Comunicazioni Unificate

Il pannello di controllo di tutti gli eventi
in real-time per la segreteria ed il singolo
medico. Gestione stato prenotazione,
pazienti in sala di attesa. Gestione code
ambulatori, avanzamento con ticket,

Invio SMS, e-mail, sincronismo con Calendar,
invii multipli e pianificati. Invio comunicazioni a
medici e pazienti. Integrazione con centralino
Secure Voice. Campagne marketing per recall a
scadenza. Chat interne tra medici, segreteria.

Referti e Cartella Clinica

Sistema Tessera Sanitaria

La scheda di Anamnesi personale è
condivisa tra gli specialisti dello Studio
Medico, ciascun Medico puo’ decidere di
condividere o meno il referto di ciascuna
visita. Sincronizzazione referti con immagini
diagnostiche con ID univoco.

La fase di accettazione puo’ essere velocizzata
verificando i dati del paziente direttamente dalla
Tessera Sanitaria. Zero errori in fatturazione,
generazione e invio dei dati al Sistema Tessera
Sanitaria integrato con il Software Wolters Kluwer.

Fatturazione prestazioni

Portale Web

La fatturazione integrata consente di
emettere documenti con la Piattaforma
ARCA Evolution di Wolters Kluwer.
Fatturazione elettronica verso la P.A. Listino
prestazioni differenziato per specialista.

Integrazione con il portale Web dello Studio
Medico con accesso autenticato per paziente.
Prenotazioni on-line, accesso a documenti ,
agenda disponibilita’ per medico o tipologia
prestazione per pianificazione visite.

Compensi ai Medici

Firma Grafometrica Smart Sign

Conteggio compenso ai medici, con listini
differenziati. Compenso a visita, a tariffa
oraria, a forfait giornaliero. Riepilogo per
Medico. Verifica efficienza.

Tutti i documenti possono essere firmati
direttamente su tablet con tecnologia SmartSign
e firma grafometrica anche a valore legale.
Archiviazione automatica del documento firmato.
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