Lo strumento di collaborazione
multidisciplinare

C4C_Meeting LE SFIDE

Aumentare
l’appropriatezza e la
personalizzazione dei
percorsi diagnosticoterapeutici

PIANIFICAZIONE
COMUNICAZIONE
CONDIVISIONE

Sostituire le
applicazioni non
convenzionali
utilizzate dai
clinici con uno
strumento di
collaborazione
appropriato

LE SFIDE

Ridurre il rischio
tramite un
accesso facile
e sicuro alle
informazioni e ai
materiali

C4C_Meeting IL CONTESTO

IL CONTESTO
Nelle strutture ospedaliere è sempre più diffusa e richiesta la creazione di gruppi multidisciplinari
per permettere a tutti gli specialisti coinvolti nel processo di cura di stabilire percorsi diagnosticoterapeutici personalizzati e, di conseguenza, più appropriati per ogni singolo paziente.
Oggi questi incontri multidisciplinari risultano spesso poco efficienti ed efficaci: a causa di scarsa
pianificazione e disponibilità di informazioni aggiornate ed esaustive questi meeting vengono
spesso rimandati a date successive, con ricadute negative sia sull’organizzazione e sui costi, che
sulla qualità erogata e percepita dai pazienti.
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In un mondo sempre più connesso, è inoltre importante che i dati sanitari e le informazioni
sensibili riguardanti i pazienti siano veicolati e condivisi tra i vari attori sanitari attraverso strumenti
appropriati che garantiscono la sicurezza del dato e la modalità di lavoro e collaborazione
multidisciplinare.
Oggi i professionisti, in assenza di strumenti aziendali adeguati, faticano e disperdono molto
tempo nell’organizzazione delle attività e in alcuni casi utilizzano soluzioni di uso comune per
la messaggistica e la condivisione di dati e immagini, soluzioni del tutto inadeguate dal punto di
vista del rispetto della privacy del paziente.

La condivisione delle informazioni con strumenti non convenzionali
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• Disporre di potenti funzionalità di gestione
delle riunioni

I BISOGNI

• Garantire strumenti avanzati ma di semplice
utilizzo per la condivisione di documenti e
referti
• Facilitare la pianificazione di un meeting e la
collaborazione tra i clinici
• Garantire la tracciabilità delle attività svolte dai
clinici durante i meeting multidisciplinari

LA SOLUZIONE
C4C Meeting del Gruppo Dedalus è il nuovo strumento di collaborazione multidisciplinare
in grado di consentire la comunicazione, la condivisione di informazioni e la pianificazione
di attività tra i vari specialisti impegnati nel processo di cura. Conforme al regolamento sulla
privacy in materia di dati sensibili, C4C Meeting semplifica i processi di creazione di un gruppo
di lavoro medico pluridisciplinare, con modalità di fruizione virtuale, fornendo agli operatori e
agli specialisti un accesso facile e sicuro alle informazioni, ai documenti e ai referti del paziente
e mettendo a disposizione degli strumenti di reporting per ogni incontro online effettuato.
C4C Meeting si può inoltre integrare con le più diffuse piattaforme di imaging digitale per
consentire agli specialisti gli approfondimenti necessari per la cura del paziente, consentendo
annotazioni, disegni, modifiche e salvataggi delle immagini.

Strumenti del meeting
Accesso al repository clinico
Integrazione con le piattaforme di imaging digitale
Strumento di disegno
Note rapide
Chat testuale e Video chat
Condivisione dello schermo
Verbale del meeting multidisciplinare e obiettivi
Report attività di incontri multidisciplinari
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Sicurezza

Riduzione dei costi

nella distribuzione di
informazioni e dati sensibili

di organizzazione

PUNTI DI
FORZA
Strumenti
intuitivi e avanzati di
condivisione

Facile pianificazione
dei meeting in tempi rapidi

PIANIFICAZIONE
COMUNICAZIONE
CONDIVISIONE

Dedalus S.p.A.
Via di Collodi, 6/C
50141 Firenze
tel. + 39 055 42471
fax + 39 055 451660
info@dedalus.eu
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