TELEMONITORAGGIO
a supporto di ospedali,
medici e operatori sanitari.

Point Of Care: prestazioni sanitarie in mobilità.
Il Point Of Care di CGM è uno strumento studiato per eseguire numerosi esami in mobilità evitando onerosi
e inutili spostamenti per il paziente e per il medico. Questo strumento infatti può essere utilizzato da personale sanitario preventivamente formato e consente al medico di refertare da remoto gli esami eseguiti.

ANDIAMO INCONTRO AL PAZIENTE!
Il personale sanitario autorizzato raccoglie dati presso uno studio o a domicilio del paziente tramite dispositivi
medicali mobili. Il Point Of Care di CGM permette di eseguire esami semplici e complessi quali:
· rilevazione parametri vitali
· spirometria
· ECG 12 Lead

· holter pressorio e cardiaco
· analisi di sangue capillare
· analisi delle urine

· dermatoscopie
· fundus oculi
· altro

Il medico da remoto esegue la refertazione degli esami e visualizza la storia clinica del paziente. Questo
consente di eseguire un elevato numero di prestazioni in mobilità fornendo un servizio altamente qualificante
per la struttura che lo eroga.
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Come funziona
I componenti del sistema sono certificati Medical devices Classe IIA*:

· Software Point Of Care, composto da:
- applicazione mobile per l'operatore sanitario
- portale web per i medici refertatori e la struttura

· Medical Devices
Il personale utilizza l’applicazione installata sul Tablet in dotazione. I valori
misurati vengono trasmessi al tablet via Bluetooth. Quest'ultimo provvederà all'invio dei dati all‘ospedale o all‘ambulatorio per la refertazione.
*come da direttiva 93/42/CEE

Set Point Of Care
· Applicazione per la raccolta automatica dei dati.
· Schedulazione delle varie attività.
· Medical devices Bluetooth per le misurazioni.
· Su richiesta è possibile attivare un servizio di refertazione remota.

Piattaforma Web
· Refertazione degli esami da remoto e firma digitale del documento.
· Sistema di notifiche per refertazioni eseguite/da eseguire e rilevazione
di parametri fuori soglia.

· Storia clinica e dello stato di salute del paziente.
· Questionari empowerment del paziente e condivisione documenti.
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· Possibilità di definire un piano di monitoraggio personalizzato.

