http://www.asclepius.it/
https://www.youtube.com/watch?v=mdFceRFW0DQ
https://www.facebook.com/Asclepius-1588071381459787/

Asclepius
Il software cloud per medici di medicina generale
Asclepius è un software online per la gestione della Cartella Clinica Elettronica, innovativo
e facile, progettato e realizzato per soddisfare in primis le esigenze di un utilizzo
quotidiano da parte del singolo MMG ma anche per rendere agile, sicura ed economica la
gestione in rete dei dati all’interno sia di piccole Medicine in Rete che di grandi
AFT/UCCP.
Il software per la medicina generale …
...in piena mobilità!
In relazione alle nuove necessità informatiche scaturite già in parecchie Regioni ed in
corso di sviluppo in altrettante (AFT, UCCP, Coop.ve, Case della Salute, Medicine Gruppo
integrate ecc.), Koinè Servizi è lieta di presentarle un nuovo sistema informatico web che
soddisfa tutte queste esigenze: ASCLEPIUS
Un software online per la gestione della Cartella Clinica Informatizzata, innovativo e facile,
utilizzabile sia dal singolo medico di Medicina Generale sia da una Medicina di
Gruppo/Rete costituita da più medici e relativo personale di studio, fino ad arrivare alla
gestione di associazioni più complesse come AFT/UCCP in estrema semplicità.

Punti di forza
Sicurezza
Rispetta la privacy del paziente grazie alla sicurezza dei dati salvati su server dedicati.
I dati sono conservati su server protetti dalle più moderne infrastrutture di sicurezza, sono
accessibili solo per i soggetti autorizzati dal MMG titolare del trattamento e solo per le
finalità da lui stesso definite.
Asclepius rispetta la privacy del paziente ed enfatizza la tutela e la sicurezza dei dati con 3
credenziali di accesso: ID, PW e OTP (one time password).

Accessibilità
La cartella del paziente sempre con te ovunque ti trovi.
Sono anni che noi prendiamo in esame la questione di un gestionale on-line per la
comodità di utilizzo.
I dati sono accessibili da qualunque dispositivo connesso ad internet, in questo modo sarà
possibile consultarli in qualsiasi momento anche, ad esempio, direttamente a domicilio del
paziente.
Presto sarà disponibile anche una versione ottimizzata per dispositivi mobile come
smartphone e tablet così da rendere ancora più semplice l’utilizzo.

Efficienza
Progettato per la gestione in rete dei dati all’interno sia di piccole Medicine di Rete che in
grandi AFT/UCCP.
Il medico non dovrà più perdere tempo ad allineare i database utilizzati in ambulatori
diversi, ad installare gli aggiornamenti del programma, dei farmaci o i nomenclatori
regionali delle prestazioni ambulatoriali.
Asclepius rappresenta l’evoluzione della classica Cartella Medica e si avvale di un potente
ed affidabile database relazionale con funzioni di backup e disaster recovery automatiche.
L’installazione delle nuove release o delle implementazioni avviene in modo centralizzato.
Questo consente risparmi di tempo e migliorerà l’efficienza dell’assistenza.

Convenienza

Basterà solo una connessione ad internet e il proprio computer per poter lavorare in
tranquillità.
Man mano che si va avanti i software sono sempre più esosi di risorse e quindi un Pc va
cambiato con uno più prestante per stare al passo con le richieste delle software house.
Con Asclepius l’unica cosa di cui avrà bisogno il medico sarà una linea internet, non
serviranno PC potenti o veloci, tutto avviene tramite la connessione web.
Ciò non toglie che alcuni progetti regionali (SISS Lombardia, Sole Emilia Romagna, Cart
Toscana, etc.…) necessitano comunque di PC adeguati alle specifiche di tali progetti
regionali.
Il backup dei file che di norma andrebbe fatto ogni settimana non sarà più un problema,
nel caso di attacchi di virus o guasti all’hard disk non ci sarà una perdita di informazioni.

