App per la Sanità Digitale
(m-health)
La società
SAXOS INFORMATICA è una società che fornisce sistemi e servizi informatici specializzati a strutture
sanitarie pubbliche e private.
Grazie ad una presenza diretta di oltre vent’anni all’interno di strutture all’avanguardia, ha messo a
punto una piattaforma affidabile, efficiente ed efficace per la gestione di strutture ospedaliere.

Il pacchetto software
Saxos offre al mercato della sanità digitale mobile o m-health (secondo la definizione dell’
Organizzazione Mondiale della Sanità) app innovative che consentono di offrire servizi informativi ed
organizzativi utili sia ai pazienti sia ai professionisti.
Le soluzioni proposte completano le funzionalità offerte dalla piattaforma Saxos sfruttando
peculiarità dei dispositivi mobili che consentono di rendere semplici e intuitivi alcuni servizi di utilizzo
frequente come la prenotazione di prestazioni sanitarie o la consultazione dei referti online. Abbiamo
sviluppato anche una sezione per l’operatore sanitario che consente di acquisire immagini e filmati,
utilizzare la dettatura vocale dello smartphone per la compilazione della cartella clinica, visualizzare
le prestazioni prenotate, ecc...
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(m-health)

Servizi per l’operatore sanitario: il medico dispone di
una serie di servizi utili anche quando è al di fuori della
struttura sanitaria e vuole continuare a gestire attività
organizzative per i pazienti come ad esempio:
• Consultazione agende prestazioni
• Refertazione remota (+DICOM)
• Inserimento in lista di attesa
• Consultazione liste operatorie
• Gestione documentale - procedure interne
• Messaggistica interna

Servizi per il paziente: i servizi resi disponibili al paziente
tramite l’App sono sostanzialmente tutti quelli già previsti
sul portale web, ovvero:
• Prenotazione prestazioni e
pagamento online
• Consultazione referti
• Consultazione fatture
• Preventivi esami laboratorio

Utilità Piattaforma Saxos: il medico, l’infermiere, tutto il
personale addetto alla riabilitazione, l’OSS ed il personale
amministrativo, tramite lo smartphone, dispongono di
numerosi servizi per la gestione quotidiana delle
informazioni sulla Piattaforma Saxos:
• Dettatura vocale
• Acquisizione foto
• Acquisizione filmato
• Acquisizione registrazione audio
• Invio files
• Acquisizione QRCode

• Richiesta informazioni
• Salta coda “Fila via”

Servizi territoriali: le aziende o le categorie che

• Video chat post ricovero

collaborano con la propria struttura sanitaria possono

• Invio e ricezione documenti

disporre dei seguenti servizi:

• Bacheca multimediale
• Consultazione Dossier Sanitario

• Farmacie consociate - prenotazione

• Survey - sondaggio di soddisfazione

• Medico di base - consultazione referti

• Gestione menù

• Medicina del lavoro - consultazione referti

• Pre-triage Covid19
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