EdgeBlood
Sistema completo di
gestione del sangue
™

Tracciabilità Vein-to-Vein® dal reclutamento dei donatori
e relativo prelievo fino alla trasfusione sul paziente
software solutions

Software per centri di donazione
e banche del sangue
Dal prelievo sul donatore alla trasfusione sul paziente:
un innovativo sistema di gestione dei dati
informatizzato per gestire l’intero ciclo trasfusionale.

EdgeBlood consente di gestire ogni aspetto delle
esigenze dei sistemi informatici di centri di donazione e
banche del sangue, dal reclutamento dei donatori alla
consegna e tracciabilità degli emoderivati ai pazienti.
Dal reclutamento dei donatori
all’etichettatura dei prodotti fino alla
consegna e alla trasfusione
 Reclutamento dei donatori
 Programmazione delle risorse
e dei prelievi
 Prelievi del sangue
 Analisi sui donatori
 Produzione ed etichettatura
 Inventario e quarantena
 Assicurazione di qualità
 Consegna e spedizione
del sangue

 Fatturazione e contabilità
 Conformità alla normativa ISBT 128
 Ordinazione delle trasfusioni
 Ricezione dei componenti ematici
 Analisi dei pazienti (RBC, HLA)
 Test di compatibilità elettronici
 Follow-up della trasfusione
 Trasfusione autologa
 Tracciabilità e reporting

Adattabile alle attività del cliente
L’esclusiva configurabilità di EdgeBlood viene incontro
alle esigenze di tutti i centri di donazione e le banche
del sangue, indipendentemente dalle dimensioni
dell’istituto o dal numero di sedi operative.
Questo sistema solido e ad alte prestazioni
consente di gestire l’elevato livello di attività
tipico delle organizzazioni nazionali e regionali.
La flessibilità e la modularità che lo contraddistinguono
lo rendono adatto anche alle organizzazioni più piccole.
L’elevata capacità di personalizzazione del sistema
EdgeBlood lo rende conforme con la maggior parte
delle normative o delle modifiche dei regolamenti
senza la necessità di apportare alcuna variazione al
codice sorgente del software. Il sistema integrato
di modellamento del processo permette di
configurare agevolmente le pratiche operative.

Sicurezza ed ergonomicità
La trasfusione di sangue richiede il più elevato
livello di sicurezza operativa all’interno del
sistema informatico. Sin dal 1992, EdgeBlood
ha permesso agli utenti di soddisfare i requisiti
di sicurezza specifici.
Il nostro team adotta
Service 360®, un impegno che
l’intera azienda si assume per
offrire prodotti sviluppati con
cura, formazione completa
e risorse professionali che
consentano ai clienti di
utilizzare al meglio i nostri
prodotti. I nostri analisti dedicati
all’assistenza clienti sono
sempre disponibili.

Il sistema standard è dotato di numerosi
controlli e allarmi, che possono essere
modificati secondo le necessità. Tutte le
operazioni vengono registrate e archiviate.
Evolvendosi nel corso degli anni, EdgeBlood ha
raggiunto un livello elevato di ergonomicità.
Le schermate sono chiare. I componenti
principali sono facili da usare, al fine di evitare
errori umani. La guida in linea è integrata.
Durante tutte le fasi operative si utilizzano la
stampa e la lettura di codici a barre.
Global Med Technologies, una società di
Haemonetics, tramite la sua sussidiaria
Inlog, è stata la prima azienda di sviluppo
di software a introdurre interfacce utente
grafiche e database relazionali nel software per
le trasfusioni di sangue.

Software facilmente traducibile
Grazie allo strumento di traduzione
integrato, EdgeBlood può essere fornito
praticamente in tutte le lingue, incluse quelle
con alfabeti speciali.

Il team EdgeBlood ha ottenuto
la certificazione ISO 9001

I centri di donazione del sangue
più grandi d’Europa
EdgeBlood contribuisce alla gestione dei principali
centri di donazione del sangue d’Europa che
operano a livello locale, regionale o nazionale in
Paesi quali:
 Germania
 Francia
 Belgio
 Svizzera
 Austria

Stati Uniti
Haemonetics Corporation
Software Solutions
+1.800.996.3428
www.wyndgate.com

Un leader mondiale nel software
per i centri di donazione e per le
strutture trasfusionali
 Possibilità di implementazione a livello locale,
regionale o nazionale
 Milioni di donatori, donazioni, prodotti
e pazienti gestiti
 Livello elevato di personalizzazione e flessibilità per
organizzazioni grandi e complesse
 Procedure di attivazione rapide e sicure per centri
trasfusionali di piccole dimensioni
 Disponibilità in diverse lingue e strumento di
traduzione del software integrato
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INLOG S.A.S.
Una società Haemonetics
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www.inlog.com
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