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Registro

INSYNQ, Informazioni Cliniche e Sistema di Gestione è un 
software che gestisce la registrazione, l’integrazione, l’analisi e la 
refertazione delle procedure cliniche. INSYNQ fornisce gli 
strumenti necessari per migliorare il flusso di lavoro all’interno del 
vostro dipartimento. La struttura modulare sottolinea la sua 
flessibilità. INSYNQ si evolve assieme al mondo in continuo 
sviluppo della vostra istituzione sanitaria.

Consente di programmare in 
maniera manuale o automatica le 
procedure per una o molteplici 
sale. Inoltre, dà la possibilità di 
fornire una lista per preparare il 
materiale medicale necessario.

Gestione Magazzino
Il modulo di controllo globale del magazzino assicura un utilizzo 
e controllo ottimale delle scorte di materiale del proprio 
dipartimento. Se connesso al modulo INSYNQ Cath/PCI, i 
prodotti utilizzati vengono automaticamente rimossi dalle scorte 
di magazzino. 

Interoperabilità
INSYNQ si basa sulla raccolta e la connessione dei dati 
provenienti da altri sistemi. Fysicon ha un’esperienza 
ventennale nel rendere i sistemi più accessibili e, come 
risultato, possiede un esteso catalogo di moduli 
connettivi basati su standard internazionali come 
DICOM e HL7.

Il modulo Registro consente di 
raccogliere dati nel modulo 
INSYNQ Cath/PCI durante il 
cateterismo cardiaco. I dati 
raccolti possono essere forniti 
a tutti i registri nazionali.

Report & Statistiche
Questo modulo si concentra sulla registrazione 
delle procedure di cateterismo cardiaco. L’INSYNQ 
può essere integrato con il Fysicon QMAPP per 
poter importare i valori misurati nelle procedure di 
monitoraggio emodinamico di terze parti. Il modulo 
“portale paziente” può essere utilizzato per dare 
al paziente e alla sua famiglia informazioni sulle 
procedure e sui risultati.

La linea di prodotti Fysicon QMAPP (sistema di monitoraggio 
emodinamico che include l’ICE a 32 canali) e il Fysicon 
DatalinQ (pacemaker e registrazione ICD) possono essere 
tranquillamente integrati con INSYNQ.

Ontime
Ontime utilizza una pagina 
riassuntiva per fornire informazioni 
sull’attuale stato delle procedure: 
quali pazienti si trovano in una 
determinata sala operatoria e quali 
sono le procedure che stanno 
prendendo più tempo.
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