FORUM di ZEISS
Una guida per le vostre decisioni

Il momento in cui i dati raccolti vi
consentono una valutazione approfondita.
Questo è il momento per cui lavoriamo.

//CERTAINTY
    MADE BY ZEISS

FORUM di ZEISS
Panoramica completa per prendere
decisioni in sicurezza
Scoprite la nuova generazione di soluzioni FORUM® di ZEISS per la gestione dei dati per l’oftalmologia.
Panoramica completa di tutti i dati diagnostici clinicamente rilevanti, per prendere decisioni rapidamente
e in sicurezza.
FORUM di ZEISS vi offre funzionalità avanzate per la gestione dei dati che favoriscono una migliore
comprensione delle informazioni cliniche disponibili sui pazienti. Tutti i dati diagnostici dei pazienti
vengono integrati, consentendovi di focalizzare la vostra attenzione sulle criticità e scegliere la terapia
migliore.
I vantaggi di ZEISS FORUM: provate in prima persona l’eccellenza del prodotto.
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FORUM di ZEISS

Decidere in sicurezza

Visualizzazioni intelligenti dei dati
Le valutazioni cliniche approfondite e la comunicazione con i pazienti richiedono sempre molto tempo. Grazie al nuovo FORUM
di ZEISS non dovrete più sacrificare tempo prezioso. Grazie alla combinazione tra una navigazione innovativa nei dati con
visualizzazioni cliniche preconfigurate ed una straordinaria modulistica, i dati degli esami vengono preparati rapidamente in base
alle vostre specifiche esigenze. La visualizzazione semplice e chiara delle informazioni consente valutazioni rapide ed accurate,
lasciandovi più tempo da dedicare alla comunicazione con il paziente.
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ZEISS Retina Workplace
Scegliere la linea d’azione migliore è un aspetto fondamentale nella pratica clinica quotidiana dei retinologi e degli oftalmologi. Per
aiutarli a prendere la decisione migliore, ZEISS ha realizzato Retina Workplace, che organizza tutte le informazioni cliniche rilevanti
in un’unica schermata d’utilizzo intuitivo. ZEISS Retina Workplace offre una panoramica interattiva dello storico diagnostico di
un paziente. Inoltre, può essere utilizzata per valutare, monitorare e seguire in modo efficiente ed affidabile un’ampia gamma di
patologie retiniche.
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FORUM Glaucoma Workplace di ZEISS
L’accuratezza diagnostica è di importanza fondamentale per trattare e gestire in modo efficiente patologie e affezioni correlate al
glaucoma. Prendere la decisione giusta dipende in larga misura dalla disponibilità delle informazioni cliniche rilevanti. La Guided
Progression AnalysisTM (GPATM) interattiva della ZEISS FORUM Glaucoma Workplace è uno strumento di estrema utilità per un esame
facile e intuitivo dello stato del campo visivo di un paziente e per aiutarvi a prendere la decisione giusta.
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FORUM di ZEISS

Ottimizzazione del workflow

Prescrizione degli esami
Vi servono al massimo due clic. La richiesta d’esame, insieme ai dati del paziente, viene inserita in accettazione e successivamente
trasmessa elettronicamente agli strumenti diagnostici. Inoltre, FORUM di ZEISS può essere collegato al sistema di cartelle cliniche
elettroniche (EMR). È pertanto sufficiente inserire i dati del paziente una sola volta. Ciò consente di risparmiare tempo ed evitare
incongruenze nei dati.
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Acquisizione dei dati
Tutti gli esami prescritti sono riportati nella worklist dello strumento. L’operatore deve semplicemente selezionare il paziente dalla
worklist e poi può iniziare l’esame. Non dovrà quindi più inserire i dati del paziente nello strumento. Lo staff clinico può dedicare
tutte le attenzioni al paziente e guidarlo attraverso l’esame. Con un singolo clic i dati vengono archiviati centralmente in FORUM
di ZEISS, che consente di visualizzare immediatamente il quadro diagnostico completo del paziente.
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Tutti i dati immediatamente disponibili
La visualizzazione intuitiva consente l’analisi, il confronto e la valutazione dei dati diagnostici acquisiti tramite diversi strumenti
ed esami precedenti. FORUM di ZEISS è lo strumento ideale per effettuare valutazioni diagnostiche affidabili sia dalla postazione
d’esame che da una sede remota, nonché per interagire con i pazienti.
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FORUM di ZEISS

Gestire i dati nel modo migliore

FORUM di ZEISS
Massimo utilizzo dei
dati diagnostici
FORUM di ZEISS
Il costante accumulo di grandi volumi di dati è ormai una realtà che
attualmente affrontano molte strutture di eye care. Come sfruttare quindi
al meglio questi dati piuttosto che semplicemente gestirli?
La nuova soluzione FORUM di ZEISS offre una risposta convincente. Oltre
ad assicurare un’archiviazione sicura ed un facile accesso ai dati degli
esami, li organizza in visualizzazioni cliniche rilevanti per supportare
valutazioni rapide ed accurate.
Utilizzando DICOM, HL7 e altri standard, consente il collegamento di tutti
gli strumenti diagnostici di quasi tutti i produttori e si integra perfettamente
con i sistemi gestionali ospedalieri (HIS) e le cartelle cliniche elettroniche
(EMR).
FORUM di ZEISS consente di sfruttare al meglio i dati presenti, anche quelli
derivanti da un sistema di gestione e archiviazione cartaceo.
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Tutti i dati degli esami vengono archiviati
centralmente in FORUM di ZEISS ed è
possibile consultarli immediatamente
quando e dove necessario: dalla postazione
d’esame, localmente o in sedi remote,
oppure sull’iPad tramite la FORUM Viewer
App di ZEISS. L’accesso agli esami biometrici
di ZEISS IOLMaster è possibile anche in sala
operatoria grazie al sistema di supporto
operatorio ZEISS CALLISTO eye.

Strumenti diagnostici (DICOM)
FORUM di ZEISS collega tutti gli strumenti
diagnostici utilizzando lo standard DICOM,
non solo assicurando compatibilità e coerenza
on gli strumenti ZEISS ma anche un'ampia
gamma di dispositivi di altri produttori. Inoltre,
DICOM assicura che i dati dei pazienti vengano
archiviati sempre correttamente e senza
incongruenze.

Tramite FORUM LINK Tools di ZEISS è possibile
collegare anche apparecchi non DICOM a
FORUM di ZEISS. L’applicazione converte i dati
dei dispositivi quali immagini e report in file
formato DICOM e li trasferisce a ZEISS FORUM
per l’archiviazione.

Strumenti diagnostici (non DICOM)
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Postazione esame

FORUM Viewer App di ZEISS

Accettazione
FORUM di ZEISS rappresenta
la soluzione migliore per la
gestione delle cartelle cliniche
elettroniche e dei sistemi
gestionali ospedalieri. Le relative
interfacce consentono un facile
trasferimento dei dati immagine
e degli esami a/da questi sistemi.

FORUM di ZEISS
Gestire al meglio i dati,
in modo sicuro ed efficiente.

Sala Operatoria

Postazione esame in sede remota
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Panoramica
della gamma FORUM di
ZEISS
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Retina Workplace
Panoramica clinica completa per valutazioni efficienti

FORUM Glaucoma Workplace
Analisi avanzata per la gestione del glaucoma

FORUM GO
Pacchetto per la gestione del workflow e l’analisi dei dati studiato per le strutture di piccole e medie dimensioni

FORUM LINK Tools
Per l’integrazione di strumenti non DICOM

FORUM ASSIST match
Rapida identificazione di incongruenze nelle cartelle dei pazienti

FORUM Viewer App
Esame dei dati del paziente in base alle vostre esigenze

Servizi IT professionali
Supporto ottimale dall’implementazione all’uso
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ZEISS Retina Workplace
Panoramica clinica completa per valutazioni efficienti

Le decisioni migliori sono quelle basate su un’ampia base di dati rilevanti. ZEISS Retina Workplace vi offre una panoramica
completa dei dati clinicamente rilevanti in un’unica schermata d’utilizzo intuitivo. Tutte le informazioni vengono organizzate
automaticamente per consentire una navigazione pratica e sincronizzata in diversi set di dati. ZEISS Retina Workplace
trasforma positivamente l’efficienza del flusso operativo.
Grazie alla visualizzazione TripleView dei set di dati OCT, ad esempio, avrete a disposizione i risultati completi delle analisi
qualitative e quantitative. Per i pazienti in trattamento di patologie retiniche, ad esempio in terapia anti-VEGF, la soluzione
completamente interattiva e multimodale per seguire l’andamento della patologia consente una valutazione efficiente ed
affidabile della progressione della malattia e dell’efficacia della terapia.
ZEISS Retina Workplace è supportata da FORUM.
18

19

ZEISS FORUM Glaucoma Workplace
Analisi avanzata per la gestione del glaucoma

Un’applicazione clinica che permette l’analisi dei dati funzionali di ZEISS Humphrey® Field Analyzer (HFA™) direttamente
dalla vostra postazione di lavoro: la ZEISS FORUM Glaucoma Workplace. Uno strumento razionale e pratico, in grado
di combinare automaticamente i dati strutturali di CIRRUS™ HD-OCT di ZEISS in un unico “report combinato” per una
valutazione più semplice.
Un altro valido supporto decisionale è offerto dalla Guided Progression Analysis (GPA). Consente di visualizzare l’intero
storico diagnostico del paziente per stabilire più facilmente la velocità con la quale il campo di visione si restringe.
Le analisi della progressione possono essere aggiornate interamente tramite la ZEISS FORUM Glaucoma Workplace.
Inoltre, è particolarmente utile quando iniziate un trattamento e avete bisogno di un riferimento concreto.
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FORUM GO di ZEISS
La nostra interessante soluzione entry-level,
preinstallata e pronta all’uso

FORUM GO® di ZEISS è un pacchetto per la gestione del workflow e l’analisi dei dati, particolarmente interessante per
le strutture di piccole e medie dimensioni che richiedono una soluzione semplice per la gestione elettronica dei dati.
Il pacchetto comprende un display HD di 23” ed un computer a performance elevate, sul quale FORUM di ZEISS è
preinstallato e pronto all’uso. FORUM GO di ZEISS consente il collegamento fino a tre strumenti diagnostici, garantendo
l’accesso a tutti i dati d’esame, fino a tre postazioni contemporaneamente, se necessario.
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FORUM LINK Tools di ZEISS
Collegamento di dispositivi non DICOM
Sono sempre di più i professionisti in campo oftalmologico che ricercano soluzioni per la gestione digitale di dati diagnostici.
Tuttavia, finora, è stato spesso impossibile collegare i dispositivi privi di interfaccia di rete o conforme a DICOM. Le applicazioni della
gamma FORUM LINK Tools di ZEISS vi consentono di integrare i dispositivi non-DICOM, indipendentemente dal produttore. Potete
programmare gli esami sugli strumenti utilizzando i dati anagrafici dei pazienti memorizzati in FORUM di ZEISS.
ZEISS FORUM LINK net consente un perfetto collegamento di dispositivi privi di interfaccia DICOM alla soluzione FORUM di ZEISS.
I dati vengono convertiti in file conformi a DICOM che possono essere importati nella nostra soluzione per la gestione dei dati.
ZEISS FORUM LINK port vi permette di collegare strumenti non in rete alla soluzione FORUM di ZEISS. Lo strumento acquisisce i dati
dalla porta parallela per la stampante, li converte in file DICOM, poi li trasferisce memorizzandoli nell’archivio centrale.
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ZEISS FORUM ASSIST match
Eliminate le incongruenze nei dati dei pazienti
Sarà il signor Rossi, Rosi o Rosa? Gli errori di battitura dei nomi dei pazienti o di copia dei relativi ID possono sempre verificarsi,
soprattutto quando si effettua la migrazione dei dati esistenti da diversi strumenti diagnostici; ne consegue la creazione di
diversi record nel database che, spesso, costituiscono un intralcio allo svolgimento rapido ed accurato dell’attività.
Queste incongruenze nelle cartelle dei pazienti possono essere eliminate rapidamente grazie a FORUM ASSIST match di
ZEISS. Si tratta di un’applicazione di straordinaria efficacia che identifica con precisione i record duplicati ed altre irregolarità
in FORUM di ZEISS. Dopo un’accurata scansione di tutti i file dei pazienti, il programma corregge tutte le incongruenze e le
riporta in un elenco per l’approvazione: un notevole risparmio di tempo e denaro rispetto ad una ricerca manuale. Inoltre,
consente di definire criteri di ricerca personalizzati.
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FORUM Viewer App di ZEISS
Esame dei dati del paziente in base alle vostre esigenze
FORUM Viewer App di ZEISS per iPad consente di accedere ed esaminare i dati ed i record del paziente memorizzati in
ZEISS FORUM con la massima flessibilità e comodità. Grazie alla disponibilità dei dati dei pazienti in base alle vostre esigenze,
la App offre ulteriori opzioni applicative per FORUM di ZEISS, consentendovi di analizzare in anteprima i dati diagnostici
prima di visitare un paziente. Oppure, potete comodamente visualizzare i risultati durante una visita, discutere un caso con un
collega o revisionare i referti dell’esame e i report da qualsiasi posizione.
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Servizi IT professionali di ZEISS
Assistenza e supporto qualificati
Sia che stiate già utilizzando una soluzione FORUM di ZEISS oppure stiate considerando di installarne una nella vostra struttura,
i servizi IT professionali di ZEISS sono in grado di offrire assistenza e supporto qualificati in base alle vostre specifiche esigenze. Il
nostro team di specialisti è a vostra disposizione per la programmazione, la gestione e l’implementazione di progetti, l’integrazione
di strumenti, sistemi e programmi software, per la migrazione di dati o l’ottimizzazione dell’ambiente IT.
Inoltre, ZEISS offre contratti di assistenza IT OPTIME che comprendono una gamma completa di offerte differenziate per garantire
l’implementazione ottimale del sistema ed un workflow perfetto. Grazie ad una serie completa di servizi, dalla hotline di assistenza
locale, agli upgrade del software ed il supporto remoto, potrete concentrarvi completamente sui vostri pazienti.
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0297 (FORUM Archive,
FORUM Archive & Viewer,
FORUM Viewer App,
FORUM Glaucoma Workplace,
Retina Workplace)
Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena, Germania
www.zeiss.com/med/contacts
www.zeiss.com/forum

Scansionare il codice QR con lo
smartphone per ottenere maggiori
informazioni sul prodotto. Per
ulteriori informazioni consultare il
sito: www.zeiss.com/forum
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