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Importazione di
Esami Diagnostici
residenti su
supporto CD/DVD
e

maging
è stato progettato e
realizzato per ottimizzare il processo di confronto
tra un esame diagnostico e i precedenti, residenti
su supporto CD/DVD, effettuati presso un
diverso presidio sanitario. L’applicazione, fruibile
da operatori specializzati come TSRM e Medico
Radiologo, rileva in automatico i dati anagrafici
presenti sul supporto CD/DVD ed esegue una
verifica della presenza degli stessi sul sistema
PACS. Attraverso
maging
è
possibile riconciliare il precedente se il paziente
è già presente sul sistema PACS, oppure in caso
contrario importarlo direttamente.
maging
permetterà quindi al Medico
Radiologo di utilizzare la propria workstation di
visualizzazione per il confronto delle immagini
senza dover accedere alle stesse direttamente
dal supporto.
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Il Medico Radiologo non deve più importare gli
esami dal CD/DVD paziente:
•
Risparmia tempo.
•
Visualizza gli studi dalla propria workstation
attraverso il proprio strumento di visualizzazione e non quello presente sul CD/DVD
paziente.
•
Elimina il rischio di scambio, smarrimento o
danneggiamento dei CD/DVD paziente.
•
Modalità automatica o manuale per una più
precisa ed affinata ricerca sul PACS e quindi
una maggiore sicurezza del trattamento dei
dati del paziente.

info@eurochimica.net
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