BestSoft Crono è un programma destinato alla
gestione degli Ambulatori di Medicina Sportiva e degli
Istituti di Medicina dello Sport.

Schermata Atleta

Ulteriori Accertamenti

La schermata Atleta è suddivisa in tre parti: dati anagrafici, anamnesi e visite precedenti.

Sono disponibili ulteriori accertamenti, quali Ecocardio,
Ergometria, etc.

Il Personale di Studio non ha accesso ai dati clinici.

Le funzioni di Crono sono state studiate ad hoc al fine
di diventare uno strumento d’aiuto efficace per il lavoro
del Medico e del Personale di Studio, rivolgendo
particolare attenzione a:
+ Facilità d’uso
+ Rapidità delle funzioni
+ Personalizzazioni
+ Evidenza delle informazioni
+ Ricerche epidemiologiche o statistiche

Specifiche funzioni di Menu gestiscono i Flussi
di Rendicontazione/Studi Epidemiologici
richiesti dalle ASL/Regioni

Visite

La parte relativa alle Visite è composta da due parti:
la prima comprende gli esami comuni a tutti gli Sport,
la seconda è dedicata agli accertamenti specifici.
E’ particolarmente utile il bottone Default,
che
inserisce automaticamente una Visita Standard.

Visite > Prima videata

Sport e Obblighi
Ogni sezione della seconda pagina della visita si apre
automaticamente in funzione degli esami previsti dal
tipo di Sport per cui si è richiesti l’idoneità.
In ogni campo è disponibile una propria codifica di frasi
pronte da essere utilizzate quando serve.

Visite > Seconda videata

Tutti gli Sport sono classificati in Strumenti > Sport
come tipo A o tipo B, contraddistinti con il numeratore
nella colonna N, che ne determina il tipo di accertamenti richiesti.

Stampe
Tutte le stampe sono liberamente personalizzabili in
quanto Crono consente le stesse funzioni di un Editor
di Testo con la possibilità di inserire dove si desidera
tutti i campi provenienti dal database.

Il tipo di fatturazione viene impostato direttamente nelle
Società all’interno dell’archivio Società sportive.

BestSoft
software in sanità

Statistiche
Il programma permette di eseguire Statistiche
complete e accurate già predefinite o liberamente
personalizzabili.

Fatture
Il programma consente la gestione delle fatture sia
singole che cumulative.

BestSoft
Sede: Via Bono Cairoli 28 – 20127 Milano (MI)
Tel.: 02.29.52.91.40 – Fax: 02.26.14.74.39
sito: www.bestsoft.it – mail: info@bestsoft.it

