Televisita e Teleconsulto.
La più moderna forma di video-comunicazione per MEDICI.
CGM ELVI ti connette al paziente e ai colleghi. Risparmiando tempo e con la massima sicurezza.
Puoi ridurre i tuoi spostamenti ed effettuare, con la Televisita o il Teleconsulto, visite e consulenze a distanza.
Tutto avviene sempre in un ambiente sicuro, utilizzando la tecnologia SSL e la crittografia peer-to-peer
all'avanguardia, per garantire che le informazioni sensibili dei pazienti rimangano protette.

Una soluzione semplice, pratica e sicura.
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TELEVISITA
Come medico si ha a che fare ogni giorno con pazienti in
situazioni diverse e spesso ciò richiede un alto grado di
flessibilità.
La possibilità di effettuare visite da remoto è un grande
beneficio per tutte le persone che abitano in luoghi isolati,
hanno problemi di trasporto o di deambulazione, per gli
anziani o gli allettati oppure, semplicemente, per coloro che
preferiscono non perdere del tempo in code e traffico.
Con CGM ELVI puoi ridurre questi spostamenti ed effettuare,
con una televisita (un colloquio diretto tramite audio/video
tra medico e paziente), una serie di monitoraggi a distanza.
Ad esempio il controllo di processi di guarigione, visite
psichiatriche o sedute psicoterapeutiche possono essere
effettuati e valutati comodamente tramite televisita.

TELECONSULTO
Incontri e consulenze con colleghi medici di altre sedi è
reso molto più facile con il teleconsulto.
Nella riorganizzazione della diagnostica il teleconsulto (la
cosiddetta second opinion in cui un medico trasmette gli
esami di un paziente a un collega per un’opinione di
controllo) sta diventando uno strumento importante.
Con CGM ELVI i medici possono scambiare contenuti in
qualità HD (High Definition) e condividere documenti,
visualizzandoli e contrassegnando annotazioni.
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VANTAGGI DELLA TELEVISITA
E DEL TELECONSULTO
Possibilità di rispondere durante gli orari
normali o dopo.
Fornire cure continue ai pazienti allettati.
Evitare di far viaggiare inutilmente i pazienti
vulnerabili.
Iniziare le terapie più rapidamente.
Aumentare l'efficienza della pratica medica.
Aumentare la soddisfazione del paziente.
Incrementare la fedeltà del paziente.
Riduzione del carico di lavoro di medici
e personale.
Evitare costi inutili.
Offerta servizi speciali per pazienti VIP.

SICUREZZA
Per garantire che le informazioni sensibili dei pazienti
rimangano protette, la videoconferenza avviene sempre
in un ambiente sicuro.
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CGM ELVI soddisfa questa necessità utilizzando la tecnologia SSL e la crittografia peer-to-peer all'avanguardia. Utilizza
i più elevati standard di sicurezza, si è sottoposto ad un
rigoroso test e ha ottenuto la certificazione TÜVIT - Privacy.
La video-conferenza CGM ELVI ti porta sempre dove ti
serve essere, risparmiando tempo e nella massima sicurezza.
Il Certificato TÜVIT soddisfa tutti i requisiti tecnici della
legislazione UE sulla protezione dei dati.

