




LISTA d’ATTESA 

Perché un centro di riabilitazione riesca a 
gestire in maniera ottimale la presa in carico 
di nuovi pazienti, la lista d’attesa ricopre un 
ruolo di fondamentale importanza.
La lista dei pazienti è sempre aggiornata e 
permette di controllare in tempo reale le in-
formazioni del loro stato nella struttura.
I pazienti possono anche inserirsi nella lista 
in maniera autonoma da una semplice pa-
gina web specificando i dati anagrafici e la 
patologia per la quale si chiede l’inserimento 
in struttura. Per ogni assistito inserito in lista, 

il software invierà un messaggio ai medici 
che potranno così accedere alla loro sche-
da e deciderne l’eventuale presa in carico







MOdELLO bASE PROGETTI

Ogni struttura di riabilitazione è tenuta a rispettare i parametri decisi dalla ASL per 
i progetti degli assistiti. Grazie ad una semplice procedura che prevede l’inseri-
mento di pochi parametri, si potranno stabilire i modelli base, in modo da guida-
re in maniera molto semplice, l’apertura, la modifica e la chiusura dei progetti:

• Regime assistenziale

• Modalità intervento

• Impegno riabilitativo-assistenziale

• Minori

• Valutazione e osservazione

• Accessi settimanali

• Terapie totali

• Elaborazione/Revisione progetto

• In assenza del paziente







CONTAbILITA’

La  cartella clinica è uno strumento indispensa-
bile e obbligatorio per le strutture ex articolo 26.
Grazie al TREMC è possibile compilare ogni 
cartella in modo semplice e dettagliato.
Ogni paziente avrà così una sua storia clinica 
consultabile facilmente e in ogni momento.
Per facilitare l’inserimento della cartella è sta-
ta aggiunta una funzionalità per il recupero 
dei dati dalle cartelle precedenti e dalle prime 
visite. In questo modo, non sarà necessario 
ripetere, ad ogni progetto, i dati che per l’assi-
stito non cambiano con il passare del tempo.
Ogni operatore potrà accedere, mo-
dificare e stampare solamente la pro-
pria parte di competenza, mentre i me-
dici responsabili avranno accesso a 
tutte le sezioni e alla stampa completa.
Compilare le varie sezioni come l’anamne-
si, i vari codici ICD9 e ICF, così come le va-
lutazioni funzionali, psicologiche e sociali, 

le  visite specialistiche, le proposte di pro-
getto e tutte le altre informazioni presen-
ti in cartella, risulterà semplice ed intuitivo.
Per facilitare il compito degli operatori do-
miciliari, la cartella clinica è resa disponibi-
le anche da web così da renderla consul-
tabile e modificabile in qualsiasi momento.






