G E S T I S C I I PA Z I E N T I C O N U N C L I C
Gestisci

Tutela

Usa la telemedicina per
seguire i tuoi pazienti

GDPR Compliant.
Documenti, messaggi e dati personali
condivisi in piena sicurezza

Fidelizza

Ottimizza

Migliora la qualità
della relazione con i
tuoi pazienti

Organizza il tuo tempo e il
tuo lavoro attraverso una
gestione semplice e veloce

IL NUOVO SERVIZIO DI TELEMEDICINA PER LA GESTIONE
DEL PAZIENTE A DISTANZA
XDigitalMed è un servizio di telemedicina per la gestione del paziente a distanza, fruibile
da smartphone, tablet e PC senza scaricare alcuna applicazione.
XDigitalMed è al fianco del medico: durante la prima visita, è lui che decide se e per quale
tipologia di pazienti attivare il servizio.
XDigitalMed non si sostituisce alla cartella clinica ma semplifica l’attività quotidiana,
fortificando il legame medico - paziente e migliorando la gestione della patologia.

100% SICURA
Tutti i dati personali del paziente sono gestiti in un ambiente sicuro e protetto, in linea
con le normative di trattamento e protezione dei dati (GDPR).
Inoltre:
il medico è e sarà sempre il titolare esclusivo dei dati dei suoi pazienti;
il paziente riceverà un’informativa privacy* dal medico e potrà accettare o meno l’uso
del software per una comunicazione semplificata con il medico.
*Prex mette a disposizione del Medico dei template di Informativa privacy per il Paziente e/o Caregiver

L’IMPORTANZA DELLA GESTIONE A DISTANZA
XDigitalMed consente di:
gestire e monitorare i pazienti a distanza grazie ai servizi di televisita, scambio
di documenti e messaggistica;
100% sicura: tutti i dati personali del medico e del paziente sono gestiti in un
ambiente sicuro e protetto, in linea con le normative di trattamento e protezione
dei dati (GDPR);
creare profili personali per un numero illimitato di pazienti con la possibilità di
condividere analisi, esami, immagini;
migliorare l’aderenza terapeutica, impostando promemoria personalizzati.
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