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Mi piace 21 mila

A Exposanità 2018 Ascom presenta in
anteprima italiana la Ascom Healthcare Platform
Top News

Una piattaforma unica per connettere i flussi di informazioni che corrono tra
le corsie delle strutture ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Commenta

A Exposanità 2018 Ascom presenta in anteprima
italiana la Ascom Healthcare Platform (Di mercoledì
21 marzo 2018) Una piattaforma unica per connettere
i flussi di informazioni che corrono tra le corsie delle
strutture sanitarie e renderli disponibili al team di
assistenza clinica in maniera tempestiva e efficiente.
E’ questa la Ascom Healthcare Platform
presentata in anteprima a Exposanità 2018. Le
attuali strutture sanitarie affrontano realtà complesse,
dove l’aumento di fonti e volumi di dati rende più
difficile trovare rapidamente le informazioni sui
pazienti e condividerle in modo efficiente tra i team di
assistenza. I flussi di comunicazione spesso non sono fluidi e vi è una grande difficoltà
nell’integrazione razionale ed efficace con dispositivi e sistemi informativi esistenti per creare un
quadro clinico tempestivo e accessibile. La Ascom Healthcare Platform, integrando, orchestrando
ed estendendo la portata delle informazioni cliniche, colma in modo efficiente le lacune di ...
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Bologna con il nostro stand per EXPOSANITA’ 2018.… -

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Exposanità 2018
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sensormedica : Finalmente l’attesa sta per finire. Dal 18 al 21 Aprile saremo a

