esperti
nel percorso di cura digitale del paziente

Miglioriamo insieme
L’ESPERIENZA DEL PAZIENTE e
LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE DELLE EQUIPE

crea una soluzione completa
DI E-HEALTH WEB E MOBILE

Grazie alla competenza nelle nuove tecnologie, exolis offre
un portale multiservizi che rafforza il legame tra il
paziente e l’ospedale, durante tutto il suo trattamento e dopo il rientro a casa.
La soluzione progettata da exolis è destinata alle
strutture sanitarie e agli ambulatori, e supporta la
trasformazione digitale del mondo medico.

Una risposta alle
NECESSITÀ DI TUTTE LE PARTI COINVOLTE
Struttura sanitaria
•H
 o una soluzione che riflette le esigenze specifiche, è flessibile e integrata nel mio
sistema informativo.
•P
 osso distribuirla a tutti i reparti.
•B
 eneficio di un supporto personalizzato dalla A alla Z.
•P
 osso creare percorsi e contenuti in completa autonomia.

Amministrazione
•A
 nticipo l’accettazione dei pazienti e ottimizzo le risorse.
•R
 endo l’attesa dei pazienti più fluida riducendo le tempistiche all’ufficio accettazione.
• E vito gli errori amministrativi.

Equipe medica
•C
 ontrollo lo stato di salute del paziente con informazioni prioritarie.
•O
 ttimizzo l’organizzazione del servizio e rafforzo la comunicazione.
•C
 onsolido il rapporto paziente/medico.

Medico di famiglia
•C
 omunico con l’equipe medico-sanitaria del mio paziente.
•P
 osso trovare le informazioni in pochi clic in uno spazio sicuro.
•B
 eneficio degli stessi strumenti digitali del dell’equipe medica della struttura.

Paziente
• Ho tutti i servizi dell’ospedale a portata di mano.
• Compilo i miei questionari di controllo in modo indipendente e sono accompagnato
quando torno a casa.
• Anticipo le procedure amministrative e gestisco i miei appuntamenti.
• Imparo il mio percorso di cura e aumento la comprensione della mia patologia

Componente medicina territoriale

COMUNICAZIONE MULTIPROFESSIONALE

Componente
amministrativa
PUNTI DI ACCOGLIENZA
GESTIONE ATTESA
FIRME ELETTRONICHE

SCAMBI CON IL MEDICO DI BASE
GESTIONE DEGLI AVVISI

Componente
sanitaria

Il nostro portale del paziente:

una soluzione unica incentrata sul paziente che coinvolge l’intero percorso di cure
Il portale è destinato a tutti i pazienti, per tutti i tipi di
patologia. È coinvolto in tutte le
fasi del percorso di cura: prima,
durante e dopo il rientro a casa.

Ogni modulo può essere integrato indipendentemente nella
soluzione o inserito agli altri.
Il modulo di follow up digitale è un
dispositivo medico con marchio CE.

FILE MEDICO
PRE-ACCETTAZIONE
APPUNTAMENTI

PAGAMENTO ONLINE
GEOLOCALIZZAZIONE INTERNA

QUESTIONARI DI FOLLOW-UP
CONSULTAZIONE TELEFONICA
INFORMAZIONI E CONSIGLI
RISULTATI DELLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Una tecnologia
INTERAMENTE PARAMETRICA E INTEROPERABILE
La soluzione consiste in un’applicazione mobile (iOS e Android), un portale web reattivo per pazienti, assistenti e
operatori sanitari e un portale di coordinamento per ospedali e strutture sanitarie.
Ripensa la relazione paziente/percorso di cura fornendo al
paziente gli strumenti necessari.

La nostra forza
Dati sicuri sul server della struttura o in HADS. Nessun dato è raccolto/conservato da exolis.

Tutte le patologie e i servizi
raggruppati in un’unica soluzione.

Forte interoperabilità con i sistemi informativi esistenti, attraverso
flussi standard come HL7.

Una soluzione che può essere
interfacciata con altre applicazioni
che mantengono le proprie funzioni.

Un motore parametrico unico
sul mercato che permette la creazione di contenuti in completa autonomia.

Un’applicazione che riflette
l’immagine della struttura, interamente personalizzata: scelta
del nome, dei colori, ecc.

Ci portano la loro esperienza :
Teleconsultazioni

Hosting di
dati sanitari

Firme
elettroniche

Accoglienza

Powered by
Oodrive

Sei un’azienda di SIO e vuoi lavorare con noi? Per favore, contattaci.

UNA SOLUZIONE collaudata
Creata nel 2015, l’azienda cresce anno dopo anno grazie al
suo dinamismo e alla sua capacità di ascoltare le esigenze
del settore. Oggi, abbiamo una ventina di dipendenti al
vostro fianco ma anche :

1,5 milioni

Più di
di pazienti seguiti
Ho trovato straordinario non dover viaggiare per la visita medica. Questo strumento
permette ai pazienti di riposare perché non
devono viaggiare.
Paziente dell’Istituto di Oncologia di Montpellier

5000

Più di
assistenti sanitari
coinvolti

Fantastica applicazione! Posso visualizzare i miei appuntamenti ancora prima
di ricevere la convocazione per posta.
Paziente del centro Oscar Lambret (Lille)

Questa soluzione ci permette di anticipare o
prevenire possibili ricoveri, ma anche di evitare chiamate inutili al 118. Il paziente si sente
rassicurato e ben seguito, anche a distanza.
Caroline B., Infermiera libero professionista Asalée

150

Già più di
strutture collegate

In Francia e in Europa : strutture sanitarie
pubbliche o private, gruppi, ARS, URPS, reti
di cura e centri di oncologia, ecc.

Grazie alla nostra soluzione Eos, sviluppata con exolis, il paziente
è incluso in un follow-up personalizzato. Completa le procedure
online risparmiando tempo nelle accettazioni! Questo ci permette
di anticipare i flussi con mezzi moderni e interattivi. Il supporto
di exolis è costante durante tutto il progetto, e la loro reattività
permette un’implementazione efficiente.
UNEOS, gruppo di associazioni ospedaliere (Metz)

esperti
nel percorso di cura digitale del paziente

La nostra missione
Facilitare e assicurare la comunicazione tra il paziente
e la sua struttura di riferimento, rafforzando il legame
con il proprio percorso e permettergli di essere
maggiormente coinvolto nelle cure.

Entrate a far parte
del mondo exolis!
Responsabile vendite italia
export@exolis.fr
+39 345 212 6730
14 Rue Henri Fiocca , 13001 Marsiglia, Francia

www.exolis.eu/it/

PARTNER

CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA (CUC)

