Heed your Health

Join Health
È la soluzione ideata per abilitare le strutture sanitarie, durante
particolari fasi emergenziali o nella normale operatività, allo
svolgimento di Televisite tra pazienti e medici.
La soluzione può coinvolgere medici generici o specialisti che
operano in regime pubblico o di intramoenia in strutture ospedaliere
convenzionate, pubbliche ed ASL.
La televisita è un passo fondamentale nel percorso di digital
transformation nel settore medico, ambito in cui si fa pressante la
necessità di rispondere alle nuove esigenze del medico e del
paziente senza snaturare il rapporto che si crea tra i due.

Televisita Innovativa

La sanità integrata

Le Televisite sono finalizzate non solo all’esecuzione di
accertamenti tradizionali ma anche di percorsi di
prevenzione/assistenza/cura.
Join Healt offre in questo scenario la possibilità di integrarsi con
eventuali soluzioni applicative preesistenti - Cartelle
Ambulatoriali, Sistemi di Prenotazione - così da assicurare una
gestione sinergica e organica con gli altri processi e la
salvaguardia degli investimenti fatti dalla strutture sanitarie
stesse.

I punti di forza di

Join Health
1. Interfaccia utente semplice ed intuitiva
2. Sistema che tutela la privacy dei pazienti
3. Riduzione dei costi e dei tempi d’attesa per le
visite dei pazienti
4. Integrazione appuntamenti televisita nell’agenda
del medico, con riduzione di code ed
assembramenti
5. Condivisione di referti e documenti relativi alla
storia clinica dei pazienti
6. Possibilità di effettuare un teleconsulto tra
medici con il fine di individuare diagnosi e/o
terapie

Le Fasi della Televisita
Organizzazione della televisita attraverso lo
strumento
del
Calendario
condiviso
medico/paziente
Esecuzione della televisita con un sistema di
videoconferenza
Condivisione dei documenti, esami e informazioni
relative alla storia sanitaria del paziente

Medico
•
•

•

GLI STRUMENTI

•

Calendario

definisce sul calendario le sue
disponibilità
può configurare il limite
temporale entro il quale il
paziente deve confermare un
appuntamento
può configurare note informative
da agganciare alla tipologia di
appuntamento scelta
dall’assistito
il calendario è sincronizzato con
quello eventualmente presente
su Applicativi preesistenti

(paziente-medico)
Paziente
•

•

•

sceglie la tipologia di Televisita, il
Medico o la prestazione e quindi
giorno/ora e tipologia/motivazione
dell’ appuntamento
prende visione dei dati
dell’appuntamento, conferma e
riceve opzionalmente una mail
riassuntiva
il calendario è sincronizzato con le
principali soluzioni consumer (es
Google Calendar)

Video-chiamata
•

•

GLI STRUMENTI

Chat, Audio
Video

Paziente: riceve il link per
accedere alla sessione di
videochiamata via mail. Avvia la
videochiamata attraverso un
pulsante normalmente inibito che
si attiverà solamente nella data e
ora prevista dall'appuntamento
schedulato
Medico: è l’unico soggetto
abilitato ad avviare la
videochiamata

Chat
•

Medico: è l’unico a poter avviare
una chat e potrà farlo solo a
condizione che il paziente abbia
una Televisita schedulata

Condivisione Schermo
•

Entrambi: è disponibile una
modalità “condivisione schermo”
per consentire una esperienza di
condivisione totale durante la
Televisita

File Sync&Share:

GLI STRUMENTI

Condivisione
delle
informazioni

•

Entrambi: in quest’area medico e
paziente condividono file inerenti
la Televisita (referti o altri
documenti)

•

Medico: ha a disposizione una
cartella per ciascun paziente

•

Paziente: ha a disposizione
un’unica cartella
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Televisita Sicura
Protezione dei documenti
Join Health protegge in pieno i dati sensibili del paziente nel rispetto
della normativa sulla privacy e GDPR
Cartografia del dato
Il gestionale medico mette a disposizione un efficace strumento di
tracciamento che permette di individuare tutte le operazioni avvenute
sulla piattaforma: download, upload, modifica, cancellazione e
ripristino dei dati e dei documenti sensibili
Controllo delle sessioni
Il software registra i dati relativi a ciascuna televisita.
E’ possibile così avere un controllo costante sulla durata complessiva
delle sessioni e su informazioni di inizio e fine consulto

THANK YOU

