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accettazioNe ricoVeri
Liste d’attesa e Pre-ricovero

isoLaBeLLa è la soluzione Pas (Patient administration
system) in grado di soddisfare - grazie alla sua scalabilità - le
esigenze di tutte le strutture sanitarie, dai Poliambulatori alle Case
di Cura private o accreditate, dai Consultori alle grandi Aziende
Ospedaliere.

ricovero
trasferimenti e permessi
Gestione della presenza in DH
Gestione dei posti letto

isoLaBeLLa unisce le informazioni di tipo clinico, organizzativo
ed amministrativo per garantire la massima efﬁcienza nella
gestione dei pazienti ed una migliore produttività a livello
aziendale. Fornisce una gestione ottimizzata sia del front office
sia del back office grazie ad un ambiente veloce, omogeneo ed
ergonomico.

- Lettera di dimissione
- Compilazione della scheda di dimissione con ICD9-CM (SDO)
- Valorizzazione del DRG
- Verifica della completezza dei dati

moduli aggiuntivi

- Anamnesi ed Esame Obiettivo
- Registro operatorio
- Endoprotesi

PreNotazioNe e accettazioNe amBULatoriaLe
ampia ﬂessibilità di conﬁgurazione e di gestione
- Agende di prenotazione
- Nomenclatori, tariffari e convenzioni
- Profili di prestazioni
- Operazioni di apertura/chiusura delle agende

Prenotazione

isoLaBeLLa rappresenta il punto d’incontro tra l’esperienza
trentennale di Praezision Life nel settore dell’accoglienza
e della gestione dei pazienti e la consolidata competenza di
NoemaLife nell’area clinica e nella integrazione dei sistemi.
Grazie a questa sinergia isoLaBeLLa si affianca ad un’ampia
gamma di soluzioni cui è nativamente integrata: dalla gestione
della cartella clinica (GaLiLeo emr) al magazzino o a
soluzioni per la diagnostica (laboratorio analisi, genetica,
radiologia e anatomia patologica).

Dimissione, compilazione diagnosi e interventi

- Calcolo automatico della prima disponibilità
- Modifica e annullamento

accettazione ambulatoriale

centralizzata la gestione del sistema con notevoli beneﬁci
sul tco (Total Cost of Ownership) e sulla ottimizzazione
dei processi.

I suoi moduli web based e la compatibilità con architetture
VDi (Virtual Desktop Infrastructure) permettono di distribuire
isoLaBeLLa nei diversi siti di una azienda sanitaria, mantenendo

- Controlli formali
- Conferma della presentazione
- Aggiornamento
della
prenotazione
e
registrazione
delle
variazioni
- Registrazione delle prenotazioni per le quali il paziente non si
è presentato
- Accettazione in blocco delle prestazioni
- Registrazione delle prestazioni aggiunte in fase di erogazione
- Stampa dei piani di lavoro

consegna referti con veriﬁca dell’avvenuto pagamento
moduli aggiuntivi

- Refertazione ambulatoriale
- SMS/Email reminder delle prenotazioni e loro conferma

fattUrazioNe e cassa
fatturazione clienti

UNa soLUzioNe a tUtto toNDo
isoLaBeLLa supporta i propri clienti nella gestione dell'intero
percorso di accoglienza, ambulatoriale e di ricovero.
isoLaBeLLa risponde alle esigenze amministrative e sanitarie
dell'impresa garantendo una completa copertura funzionale: dal
primo contatto del paziente con la struttura, alla fatturazione, al
compenso dei professionisti, fino alla produzione e controllo dei
ﬂussi regionali.
isoLaBeLLa permette di pianiﬁcare al meglio le risorse
disponibili grazie a strumenti semplici e innovativi. Le imprese
possono così ottimizzare il proprio business senza perciò
trascurare la gestione del paziente, che rimane costantemente al
centro del processo.
isoLaBeLLa, forte già di numerose esperienze di successo,
assicura tutta la ﬂessibilità e afﬁdabilità necessarie a garantire
al cliente lo strumento su misura per le proprie esigenze.

incasso ticket con emissione fattura, acconti, note di credito, ecc.
Giornale di cassa singolo o consolidato per l’intera struttura

PAZIENTE

PRENOTAZIONE

PRE-RICOVERO

ACCETTAZIONE
AMBULATORIALE

RICOVERO

REFERTAZIONE
AMBULATORIALE

INTERVENTO

riepilogo movimenti e chiusura di cassa
Gestione di più convenzioni e tariffari di prestazioni
ambulatoriali (SSN, FASI ecc. … )
Gestione della scheda amministrativa del paziente (sia per
pazienti paganti, sia come rendiconto delle attività effettuate).
fatturazione elettronica
GestioNe DeLLe PrescrizioNi meDicHe

CASSA

DIMISSIONE

comPeNso ai ProfessioNisti
fUNzioNi coNtaBiLi sULLe attiVitÀ e statisticHe
FATTURAZIONE

export dei dati per integrazione con soluzioni di contabilità
Produzione e invio dei ﬂussi verso la regione
Vasta gamma di report per analisi attività, statistiche e
monitoraggio LEA

FLUSSI E
CONTABILITÀ

www.noemalife.com

HEALTHCARE
SOFTWARE SOLUTIONS

NoemaLife fonda la propria proposta al mercato su tre principi:
• Soluzioni all’avanguardia
• Attenzione al cliente prima di tutto
• Competenza e qualità riconosciute
NoemaLife offre una suite completa di Soluzioni software che introducono
una nuova modalità di gestione integrata del Processo Clinico:
• Clinica Ospedaliera
• Diagnostica
• Prevenzione
• Assistenza Territoriale
Oltre 2.000 strutture sanitarie e più di 145.000 professionisti del settore
utilizzano con successo in tutto il mondo le soluzioni NoemaLife.
NoemaLife si avvale di uno staff di oltre 700 professionisti in tutto il
mondo, è direttamente presente sul mercato in Italia, Francia, Germania,
Regno Unito, Belgio, Regione Balcanica, Argentina, Cile, Giappone ed
Emirati Arabi Uniti.
Nel 2006 NoemaLife si è quotata in Borsa Italiana, accelerando una
crescita già in continua ascesa. Nel 2011, grazie all’acquisizione della
maggioranza relativa del capitale del Gruppo Francese Medasys,
NoemaLife ha consolidato il proprio ruolo come uno dei principali
fornitori europei di soluzioni software di processi clinici.

www.praezision.it

Dal 2007 Praezision Life è entrata a far parte del Gruppo
NoemaLife. Praezision Life è una società con esperienza trentennale
nell’informatica gestionale-sanitaria. La sua missione è quella di sviluppare
soluzioni software per il mercato della sanità nel settore specialistico
dell’amministrazione del paziente.
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NoemaLife è un Gruppo Internazionale, leader nel mercato
dell’informatizzazione dei processi clinico-sanitari a tutti i livelli
organizzativi: dipartimentale, ospedaliero e territoriale.
In un contesto in continua evoluzione NoemaLife mette a disposizione
dei propri clienti tecnologia, competenza ed esperienza per aiutarli a
migliorare efficacia ed efficienza.

