Clinic Management
Cannabis Edition

Clinic Management è una Piattaforma,
accessibile attraverso rete internet,
per la gestione di Studi Medici abilitati
alla gestione e prescrizione della Cannabis ad uso terapeutico.
La Piattaforma prevede diverse tipologia
di utenza con privilegi e funzionalità differenziate. La piattaforma e la struttura
sono realizzate in conformità con la
Privacy by design ed è conforme alla
normativa GDPR.
La Piattaforma prevede un’utenza centrale (Centro Operativo) che permette la
configurazione e la gestione dello Studio
Medico secondo le specifiche esigenze.
Il Centro Operativo gestisce, eventualmente, l’attività dei Medici che fanno
parte dello Studio fungendo da collettore, organizzando gli appuntamenti e le
attività sanitarie (prenotazione visite mediche, prenotazione sale operatorie, ecc.).
Gestisce, eventualmente, tutta la parte

Kepler Informatica S.n.c.
Via Ticino, 5 20061 Carugate (MI) - P.Iva 03405250964
www.keplerinformatica.it

amministrativa e burocratica per lo Studio e per conto dei Medici collaboratori.
La Piattaforma permette la gestione delle “Cartelle Cliniche” dei pazienti e consente al Centro Operativo (di seguito
C.O.) e/o ai Medici collaboratori, tramite
autenticazione a doppio fattore con
“user-id”, “password” e OTP di accedere
ad esse e attraverso “form” specifici eseguire inserimenti e/o modifiche delle informazioni inerenti ai pazienti (patologie,
terapie, ecc.) e/o allegando ove necessita
la relativa documentazione.
L’accesso al sistema sarà effettuato in
base alla specifica profilazione per ogni tipologia di utente (Utente Medico, Utente Medico Psicologo / Councelor,
Utente C.O.) e permetterà di utilizzare le
funzionalità
ad
essi
associate
(visualizzazione, modifica, cancellazione
e accesso ai diversi moduli).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Menù di configurazione
La piattaforma permette la gestione della configurazione dei menù a tendina (da
parte dell’utenza di tipo Centro Operativo), personalizzandoli sulle reali esigenze
dello Studio.
L’utilizzo di scelte obbligate attraverso
menù preconfigurati permette di evitare
la maggior parte degli errori data entry.

Agenda

Il Medico associato potrà accedere
direttamente alle visite con un semplice
clic
sull’appuntamento
nell’agenda evitando passaggi inutili e risparmiando tempo.

Messaggistica interna
La piattaforma possiede un sistema di
messaggistica interna

L’Agenda permette la programmazione
degli appuntamenti presi per le visite di
diverso tipo assegnate ai diversi Medici
associati allo Studio

1

L’Agenda dello Studio
Visualizza tutti gli appuntamenti di
tutti i medici dello studio

2

L’Agenda del Medico Associato
Visualizza solo gli appuntamenti a
lui assegnati

Il C.O. attraverso un apposito modulo
può gestire l’attività dell’intero Studio fissando gli appuntamenti per le diverse
visite dei Medici associati allo Studio.

La cartella Clinica contiene tutte le informazioni relative al paziente dello Studio.
Le sezioni della cartella Clinica sono:

Gli appuntamenti presi dall’utenza
Centro Operativo saranno visualizzati nella sezione Messaggistica
del Medico come pro–memoria delle sue visite.

La Cartella Clinica
Informazioni mediche di riepilogo
Le informazioni mediche di riepilogo
permettono di avere un inquadramento
generale del paziente e si compongono
delle seguenti sezioni: Patologie, Terapie, Anamnesi e diagnosi.
Ovviamente il Medico Associato avrà la
visibilità solo delle Cartelle Cliniche a lui
associate.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Le Visite

Documentazione allegata

Il modulo permette l’inserimento della
Visita da Parte del Medico / Psicologo /
Councelor associato allo Studio. La piattaforma prevede le seguenti tipologie di
visita:

Il modulo permette di allegare documentazione di diverso formato alla Cartella Clinica in modo da avere concentrata tutta la documentazione riguardante
un determinato paziente

1

Visita medica
Form per l’inserimento della visita
medica da parte del Medico Associato allo Studio.

2

Visita Psicologica
Form per l’inserimento della visita
psicologica da parte del Medico Psicologo / Councelor Associato allo
Studio.

3

Test Psicologico
Form per l’inserimento del test psicologico (secondo il modello di test
utilizzato dallo Studio) da parte del
Medico Psicologo / Councelor Associato allo Studio.

Interventi Sala Operatoria
La piattaforma gestisce la possibilità
dell’l’inserimento e della programmazione degli interventi eseguiti al paziente in
sala operatoria da parte del Medico associato allo Studio.

Prescrizioni Mediche
Il modulo Prescrizioni Mediche permette
l’inserimento e la stampa di una ricetta
medica da parte del Medico associato
allo Studio. Al paziente viene associato
un codice alfanumerico (codice cannabis) per la pseudonimizzazione dei dati
personali come prescritto dalla normativa vigente.

Report Ministero
Il modulo del “Report Al Ministero” permette di avere già precompilata
(attraverso i dati già inseriti nella Cartella
Clinica) la modulistica da inviare al Ministero in caso di prescrizione di cannabis
ad uso terapeutico. Sarà quindi sufficiente compilare i campi mancanti e

con un semplice click si può stampare in PDF il Report da inviare al
Ministero.
Come prescritto dalla normativa vigente
viene utilizzato il codice cannabis già assegnato al paziente nella Cartella Clinica
per la pseudonimizzazione dei dati personali.

Diario della Cartella Clinica
Il Diario permette all’utenza di tipo Centro Operativo di fissare gli appuntamenti
(visite mediche, visite psicologiche, ecc.)
per conto dei Medici Associati (che potranno visualizzarli anche sull’Agenda oltre che nella messaggistica). Il diario registra lo storico di tutte le operazioni effettuate sulla Cartella Clinica.

Per info contattare:
Dott. Stefano Baicchi
mobile: +39 392 935 2371
Mail: s.baicchi@keplerinformatica.it
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