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P.O.A. - System e' un sistema per la gestione di Cliniche, Ambulatori e Studi
Veterinari sviluppato su database relazionale per l'ambiente Windows.
P.O.A. System 8.0 si basa su Microsoft Access 2007 runtime che viene
installato contestualmente all’applicativo.
P.O.A. System 8.0 puo’ essere installato su personal computer dotati di
sistema operativo Windows XP (SP2 o succesivi) o Windows Vista.

Tutte le principali funzioni di POA System 8.0 sono state graficamente
ridisegnate per essere piu’ immediate, semplici e veloci nell’utilizzo
quotidiano.
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ESAMI ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
Sono disponibili nuove funzioni per visualizzare l’andamento dei parametri
misurati nel tempo, per lo stesso paziente, oppure per lo stesso caso clinico.
Ad esempio e’ possibile visualizzare agevolmente l’andamento dell’HCT,
della VES e della VES corretta nei diversi esami eseguiti sullo stesso
paziente dall’inizio della sua storia clinica o per il caso clinico in esame.
L’elenco degli accertamenti diagnostici ora disponibile comprende:
Ematologia
Prof. Biochim.
Urine
Coprologico
Radiologia
Ref. Generico
Sierologico
Istopatologia
Colturale
Citopatologia
Elettrocardiogramma
Elettroforesi
Prof. Emost.
Test. Dermat.
Ecografia
Emogas
Endoscopia
Monit. Terap.
Endocrinologia
Immunologia
Degenza
Latte
Elettrof. Urinaria
Tomografia
Biologia Molecolare
Altre prestazioni

La struttura degli esami Colturale, dei Monitoraggi Terapeutici e di
Immunologia e’ stata modificata. Ora anche per questi e’ disponibile una
struttura a “profili”.
Per gli altri tipi di esami sono stati aggiunti nuovi parametri e nuvi profili
predefiniti.
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SCHEDE CLINCIHE E SCHEDE SPECIALISTICHE
E’ disponibile una nuova versione della scheda clinica, piu’ articolata e con la
possibilita’ di tracciare in modo oggettivo l’evoluzione del caso clinico nei
progress notes.
Anche nella scheda clinica una specifica funzione consente di comparare
visivamente l’andamento dei parametri fisici (come il peso , la perssione, la
temperatura) registrati sullo stesso paziente dall’inizio della sua storia clinica
o per il caso clinico in esame.
L’elenco delle schede disponibili in POA System 8.0 e’
Scheda Clinica P.O.A.
Visita Dermatologica
Visita Oculistica
Visita Neurologica
Visita Odontoiatrica
Chirurgia
Scheda Ambiente
Visita
Scheda comportamentale

Una gestione ancora piu’ semplice degli allegati consente di memorizzare con
la scheda clinica qualsiasi tipo di file.
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CLIENTI, PAZIENTI
Una nuova gestione degli appuntamenti consente di fissare gli incontri
direttamente nell’ agenda dei medici.

POA System 8.0 e’ corredato di nuove schede allevamento per gli animali
esotici richiamabili direttamente dalla scheda paziente.

Anche il prontuario farmaceutico e’ stato completamente aggiornato.

FORNITORI E MAGAZZINI
La gestione dei magazzini, dei listini fornitori e degli ordini di acquisto
consente ora di gestire efficacemente i fabbisogni e le spese della struttura.

LICENZE D’USO
E’ possibile acquistare ora licenze d’uso annuali ad un canone fisso che
includono gli aggiornamenti disponibili ed il rinnovo del contrato di assistenza.
Con un modesto investimento annuale potete mantenere aggiornato il vostro
POA.
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