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Tecmed MMG è il programma per il medico di
base, finalizzato alla gestione dei dati relativi
alla vita clinica dei pazienti.
Basato su tecnologia Java può essere
utilizzato su Windows, Mac e Linux.

Fu
Anagrafica pazienti, Cartella clinica
Prescrizione Farmaci e esami
Stampa certificati

Identificazione paziente con lettura Smartcard,
prescrizioni, gestione codifiche

odulare
Utilizzabile su postazione singola o in
modalità di rete con condivisione
della base dati

ggioso
Ampio uso di strumenti Open Source
Si paga solo il canone di manutenzione

Il programma
per il Medico
di Medicina Generale

ANAGRAFICA
Liste pazienti
Ricerche
CARTELLA CLINICA
Diario Clinico
Esenzioni
Allergie
Anamnesi
Terapie
Pressione Arteriosa
Vaccinazione
Diagnosi: codifica secondo codici ICDX 9
PRESCRIZIONI
Richiesta farmaci
Richiesta esami
Gestione profili/cicli di esami
Richiesta ricoveri
AGENDA
Gestione appuntamenti
Gestione scadenze
Memo pazienti
GESTIONE POSTAZIONE
Configurazione parametri
Configurazione Backup
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Scheda tecnica

mmg

Caratteristicche
PAZIENTE
Anagrafe paziente convenzionato S.S.N./Privato; Anamnesi Patologica
(patologie croniche/in atto); Anamnesi Fisiologica; Anamnesi Familiare;
Diario Clinico; Pressioni arteriose/frequenza/battito; Prescrizioni di
Farmaci con possibilità di attingere alla lista delle terapie abituali;
Prescrizioni di esami/esami esenti/profili; Richiesta di ricovero ospedaliero;
Certficato I.N.P.S.; Archivio Prescrizioni; Allergie; Vaccinazioni.
FARMACI
circa 15.000 farmaci provenienti dalla banca dati Codifa; gestione dei
principi attivi, farmaci esenti, Note CUF, posologia.
ESAMI
circa 5.000 esami presenti secondo la codifica ICDX 9, gestione degli
esami soggetti ad esenzione.
NUOVO RICETTARIO UNICO
supporto alla compilazione con utilizzo di strumenti visuali.
ESENZIONI
per patologia, reddito, malattie rare.
DIAGNOSI
Codifica secondo codici ICDX 9.
SISS
integrazione con carta regione servizi regione lombardia; identificazione
paziente tramite smartcard, gestione prescrizioni, aggiornamento
automatico tabelle di decodifica.
GESTIONE TABELLE
possibilità di accesso diretto a tutti gli archivi utilizzati all’interno del
programma.
CERTIFICATI
possibilità di costruire moduli personalizzati.
Possibilità utilizzo in modalità singola e di rete.
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