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testing data manager
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HALIA POCT
QUALITÀ NELLA CURA DEI PAZIENTI
E COPERTURA DIAGNOSTICA
GARANTITE

IL CONTESTO
Il Point-of-Care Testing (POCT) è da sempre una peculiarità sia delle strutture ambulatoriali che
ospedaliere. Tuttavia, i progressi tecnologici hanno portato a una maggiore varietà di test che
possono essere eseguiti da tali dispositivi.
Pertanto le aree coperte dal POCT non sono più soltanto quelle caratterizzate da situazioni
critiche, come in pronto soccorso e in terapia intensiva, ma anche quelle relative all’assistenza
primaria in generale. Ciò consente di allestire configurazioni POCT più vicine al paziente e in
grado di coprire una gamma completa di parametri d’indagine.
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HALIA POCT THE SOLUTION

INTERFACCIA
ANALIZZATORI

LA SOLUZIONE

Flussi di lavoro richiesti
e non

ORDER ENTRY
INTERFACCIA LIS-ADT
Interfaccia standard per la Gestione
Amministrativa del Paziente (PAM) con qualsiasi
sistema informativo ospedaliero

HALIA POCT Data Manager del Gruppo Dedalus è il modulo middleware a supporto dei nuovi
modelli organizzativi per il Point-of-Care Testing della soluzione di laboratorio HALIA in grado di
perfezionare il processo diagnostico specifico di POCT, aumentando la flessibilità e migliorando
le capacità di integrazione.
HALIA è compatibile con qualunque strumento POCT e garantisce un’integrazione completa
con il Sistema Informativo Ospedaliero e il Sistema Informativo di Laboratorio, implementando
flussi di lavoro richiesti e non.

STAMPA REFERTI
Stampa referti orientata al paziente

CALIBRAZIONI

HALIA POCT

Controllo completo sulla calibrazione
degli strumenti collegati

CONTROLLO QUALITÀ
Gestione completa ed efficiente dei
Controlli di Qualità

DASHBOARD
ARCHIVIO
Consolidamento in un unico
sistema

Monitoraggio in tempo reale degli analizzatori

HALIA POCT PUNTI DI FORZA

Aderenza
agli standard
internazionali di
interoperabilità

Totale controllo
dei processi
POCT

PUNTI DI
FORZA
Riduzione del
Turn-Around-Time
(TAT)

La vita scorre nei nostri
software
Maggiore
comunicazione con
i Sistemi Informativi
Ospedalieri
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