CLICKDOC Teleconsulto
La più moderna forma di video-comunicazione per MEDICI e OPERATORI SANITARI.
CLICKDOC Teleconsulto ti connette al paziente e ai colleghi. Risparmiando tempo e con la massima
sicurezza. Puoi ridurre i tuoi spostamenti ed effettuare, con il Teleconsulto, consulenze e Triage a distanza.
Tutto avviene sempre in un ambiente sicuro, utilizzando la tecnologia SSL e la crittografia peer-to-peer
all'avanguardia, per garantire che le informazioni sensibili dei pazienti rimangano protette.

Una soluzione semplice, pratica e sicura.
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TELECONSULTO E TRIAGE
Una tecnologia in grado di mettere in contatto, a distanza, medici e operatori sanitari con i pazienti, evitando
spostamenti non necessari e ottimizzando tempi e costi.
La possibilità di effettuare Teleconsulto è un grande beneficio per tutte le persone che abitano in luoghi isolati, hanno
problemi di trasporto o di deambulazione, per gli anziani o
gli allettati, per coloro che semplicemente preferiscono non
perdere del tempo in code e traffico oppure, ad esempio, in
presenza di particolari necessità urgenti e collettive.
CLICKDOC Teleconsulto è capace di far dialogare tramite
video-comunicazione i pazienti con il proprio medico o altro
personale sanitario: il medico può così “incontrare“ i suoi
pazienti via web ed effettuare anche il classico Triage.
Si possono inoltre eseguire una serie di monitoraggi a distanza: ad esempio il controllo di processi di guarigione, visite
psichiatriche o sedute psicoterapeutiche possono essere
effettuati e valutati comodamente tramite teleconsulto.

I VANTAGGI DEL TELECONSULTO
Possibilità di rispondere durante gli orari normali o
quando si preferisce.

SEMPLICITÀ E PRATICITÀ

Fornire consulto continuo ai pazienti allettati e non.

La soluzione, estremamente semplice ed efficace, può
essere utilizzata tramite smartphone, laptop o PC e non
necessita di alcun download o installazione.

Evitare di far viaggiare inutilmente i pazienti vulnerabili.

Il software mette in contatto tramite Teleconsulto i pazienti
con il proprio medico o altro personale sanitario - previa
autorizzazione da parte dello stesso - con l’invio di un
semplice link e ID via e-mail al paziente. Nessuna installazione è richiesta, la creazione dell'account è automatica, il
training è rapido e veloce ed è disponibile un'ampia documentazione a corredo come manuali, guide, FAQ.

Aumentare l'efficienza della pratica medica.

Iniziare le terapie più rapidamente.
Collegamento con altri professionisti (second opinion)

Aumentare la soddisfazione del paziente.
Incrementare la fedeltà del paziente.
Riduzione del carico di lavoro di medici, operatori e
personale sanitario.
Evitare costi inutili.

SICUREZZA

Offerta servizi speciali per pazienti VIP.

Per garantire che le informazioni sensibili dei pazienti
rimangano protette, la videoconferenza avviene sempre
in un ambiente sicuro.
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CLICKDOC Teleconsulto soddisfa questa necessità utilizzando la tecnologia SSL e la crittografia peer-to-peer
all'avanguardia. Utilizza i più elevati standard di sicurezza,
si è sottoposto ad un rigoroso test e ha ottenuto la certificazione TÜVIT - Privacy.
CLICKDOC Teleconsulto ti porta sempre dove ti serve
essere, risparmiando tempo e nella massima sicurezza. Il
Certificato TÜVIT soddisfa tutti i requisiti tecnici della
legislazione UE sulla protezione dei dati.

