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La sola rete
dei pediatri in Italia

Pediatotem
É un sistema di prenotazione e gestione dei casi non differibili.
Permette di realizzare una AFT virtuale in modo che tutti i medici convenzionati possono continuare ad esercitare nel proprio studio
Permette di realizzare nuove forme di medicina d’iniziativa, senza burocrazie e con risultati tracciabili

alcune delLe funzioni di pediatotem
1. Gestione appuntamenti aft con cup on-line
2. Screening (es: m-chat autismo) al 100% degli assistiti
3. Governi clinici con automatismi su misura
4. Survey da somministrare ai pazienti con dati aggregati in tempo reale
5. 	Aft/associazioni
I professionisti possono accedere ad informazioni utili per fornire prestazioni
sanitarie appropriate, fornite dai genitori/pazienti
6. Gestione dei flussi
7. 	Cruscotto per il responsabile aft
Il responsabile della aft potrà gestire le assenze e gli orari di visita dei medici
della aft in modo da garantire la copertura completa delle fasce orarie
8. 	Indagini epidemiologiche in tempo reale
9. Sperimentazioni cliniche multicentriche in tempo reale
10. Medicina d’iniziativa
11. Accompagnamento alla genitorialità
12.	Invio di messaggi dal sistema a tutti i genitori con whatsapp

Gestione AFT

Sistema Pediatotem in Italia

La rete di pediatri più diffusa in italia
PIÙ di 512 PEDIATRI
COLLEGATI
in tutta italia

OLTRE 600.000
UTENTI REGISTRATI

Piattaforma Cloud

Accesso alle prenotazioni

Accesso alle prenotazioni

Accessibile H24
da qualsiasi dispositivo

Sistema Pediatotem per la privacy

Raccolta consensi privacy automatizzato
3 modi :

richiesta via sms
con spunta su ogni prenotazione on line
con dispositivo in sala
Il sistema permette:

L’adeguamento alla normativa sulla privacy
nuovo regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali, con software
per creare la documentazione necessaria.

Lettera di incarico
al personale

Lettera di incarico
al sostituto con software per
farlo di volta in volta

Formazione
( a chi ne fa richiesta)
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