Donor Doc®
Questionario elettronico
sull’anamnesi del donatore

software solutions

Soluzione interattiva per
l’anamnesi dei donatori
Screening e documentazione pre-qualificazione del donatore:
Contribuisce a ridurre il numero di questionari incompleti
Consente la conservazione di tutti i dati in formato elettronico
Il processo senza documentazione cartacea consente di
risparmiare tempo e risorse
Contribuisce a ridurre al minimo i prodotti sprecati

Donor Doc®
Caratteristiche e vantaggi

Aumento dell’efficienza. Potenziamento
dell’esperienza del donatore. Interfaccia affidabile.
Maggiore flessibilità. Conforme alle norme.

 Progettato per migliorare la sicurezza
aumentando l’efficienza e la produttività
 Contribuisce a ridurre il numero di questionari
incompleti
Impedisce di saltare domande e richiede il
completamento delle domande di follow-up prima
della donazione
 Processo non cartaceo
Consente di eliminare l’esigenza dell’immissione
manuale dei dati o l’archiviazione di dati cartacei,
consentendo risparmi in termini di tempo e costi
 Conservazione in formato elettronico online di
tutti i dati
Accesso agevole, sia dal centro che dalle unità
mobili, incluse le firme digitali e le fotografie dei
donatori
 Contribuisce a ridurre al minimo i prodotti
sprecati
Grazie allo snellimento del processo di revisione e
al migliore controllo sui questionari incompleti e sui
dati insufficienti degli approfondimenti e dei follow-up

Miglioramento della sicurezza
Riduzione di errori e omissioni
Potenziamento dell’esperienza dei donatori
Funzionalità per assistere gli utenti
Adattabile alle preferenze individuali dei donatori
 Incoraggia lo screening eseguito in prima persona dal donatore
Consente ai donatori di procedere lungo il processo di anamnesi
a un ritmo personalizzato su PC standard, tablet o touch screen
 Uso di opzioni dell’era digitale
Quali schermate intuitive, audio e testo in più lingue e immagini
grafiche per agevolare la comprensione delle domande da parte
dei donatori
Il software Donor Doc® è completamente configurabile
 Mantenimento di questionari multipli
Per diversi tipi di donazioni, quali screening per donazioni
regolari, abbreviate e autologhe, per tenere traccia dell’anamnesi
del donatore ottenuta tramite i questionari nonché dell’esame
fisico e dei risultati delle analisi effettuate prima della donazione
 Manutenzione agevole
Possibilità di personalizzare le domande e i questionari. Include
la registrazione automatica della versione e l’inserimento di loghi
e immagini grafiche specifici del centro
Interfacciabilità con i sistemi di gestione del sangue
 Flessibilità guidata da tabelle Per accedere a informazioni critiche derivanti dal sistema host di
gestione dei donatori
 Compatibilità con standard e normative Inclusi gli standard per i questionari uniformati sull’anamnesi dei
donatori della AABB

Piattaforma tecnica Donor Doc®
Basata su Windows® o Citrix®/TSE – Oracle® RDBMS
Compatibilità con strumenti di database standard di terze parti
Amministrazione centralizzata dell’installazione e degli aggiornamenti
Modello del database fornito e documentato

Il nostro team delle soluzioni
software si assume l’impegno
di fornire al cliente attraverso
Service 360®, prodotti sviluppati con
cura, formazione completa e risorse
professionali che consentano ai
clienti di utilizzare i nostri prodotti
nel modo più completo. I nostri
analisti dedicati all’assistenza ai
clienti sono sempre disponibili.
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Riduzione del sangue sprecato a causa di:
 Questionari incompleti
 Dati insufficienti relativi ad approfondimenti e follow-up

Europa/ME/Asia
INLOG S.A.
Una società Haemonetics
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www.inlog.com

Il processo di revisione dell’applicazione
Donor Doc offre gli strumenti per evitare
errori con le normative
La tecnologia aggiornata che
i donatori si aspettano:
 Schermate intuitive
 Visualizzazione del questionario nella lingua del donatore
 Opzioni audio
 Acquisizione della firma digitale
 Funzionalità grafiche
 Concepito per PC standard, tablet e touch-screen
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