
 

eVisit per Ginecologia e Ostetricia 
 
La soluzione eVisit per Ginecologia e Ostetricia consente la gestione elettronica di tutte le tipologie di visite 

ambulatoriali e strumentali erogate da un servizio di Ginecologia e Ostetricia.  

L’applicazione è stata progettata in stretta collaborazione con il personale medico e conformemente alle linee guida 

SIEOG, rispondendo quindi alle raccomandazioni per screening, diagnosi, prognosi e trattamento, con l’obiettivo di 

fornire una soluzione efficiente, flessibile e sicura, in grado di soddisfare i requisiti della specialistica 

ambulatoriale e strumentale attraverso l’impiego di tecnologie e soluzioni all’avanguardia.  

eVisit per Ginecologia e Ostetricia consente di operare in un ambiente evoluto ed integrato con le 

apparecchiature diagnostiche che estende le potenzialità dei sistemi PACS alle immagini di tipo analogico 

provenienti da diagnostiche non DICOM (quali ecografi, colposcopi, isteroscopi, ecc.) inclusa l’acquisizione 

automatica di misure calcolate dalle apparecchiature. 

La soluzione si integra con tutti gli altri sistemi dipartimentali e servizi ospedalieri (Sistema Anagrafico Aziendale, 

sistema CUP, Repository clinico, PACS, RIS, ecc.) per un’ottimizzazione del controllo dei processi, del governo e del 

monitoraggio del rischio clinico. 

 

Ottimizzazione dei processi di refertazione 

Grazie a una gestione centralizzata dell’anagrafica del paziente, eVisit per Ginecologia e Ostetricia consente al 

medico di ricevere l’elenco dei pazienti del giorno: la lista di lavoro è generata, infatti, contestualmente 

all’accettazione della prestazione sul sistema centrale.  

La fase di refertazione è realizzata attraverso form dedicati per ogni tipologia specifica di indagine, tra le quali, per 

esempio, le visite e gli esami di ginecologia e di ostetricia (I e II livello). 

Ciascuna maschera di refertazione è caratterizzata da misurazioni tipiche dell’indagine che vengono acquisite 

direttamente dall’ecografo tramite DICOM SR (standard e proprietario). Le immagini relative a ogni esame verranno 

visualizzate, in modo automatico, mediante integrazione nativa e direttamente dal PACS, dal viewer MedStation 

opportunamente ottimizzato anche per la visualizzazione di immagini di tipo US oppure dal viewer integrato nella 

form. 

 

Flessibilità e personalizzazione 

Le maschere di refertazione di eVisit per Ginecologia e Ostetricia sono state disegnate attraverso Form Manager, 

lo strumento interattivo 

ed estremamente 

performante per la 

realizzazione di 

specializzazioni cliniche.  

La flessibilità e la 

semplicità di questo 

ambiente di 

progettazione 

completamente visuale, 

la ricchezza delle 

componenti di interfaccia 

nonché l’elevato livello 

tecnologico ed 

ergonomico permettono 

di soddisfare in tempi 

rapidi le esigenze di 

personalizzazione 

tipiche della specialistica 

clinica e della ricerca 

scientifica. 
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Form di Ginecologia 

Il Form di Ginecologia è destinato alla refertazione di esami ginecologici ambulatoriali, quali ecografie ginecologiche, 

visite ginecologiche, colposcopie, isteroscopie e prelievi, per: 

 

 gestione anamnesi ostetrico-ginecologica 

(familiare, personale, ostetrica, ginecologica) con 

possibilità di ereditarla da precedenti esami e 

condivisa con la form di ostetricia; 

 recupero misurazioni biometriche da SR DICOM 

prodotto dall'ecografo;  

 recupero immagini dall’ecografo;  

 viewer di immagini DICOM integrato per la 

generazione del referto; 

 tracciamento di prelievi (pap test, biopsie) con 

stampa etichette dei campioni da inviare al 

servizio di Anatomia Patologica. 

 

 

 

 

 

 

Form di Ostetricia  

E’ il Form destinato alla refertazione di ecografie ostetriche, visite ostetriche, doppler fetale e materno, prelievo per 

diagnosi prenatale (amniocentesi, villocentesi, funicolocentesi), monitoraggio oltre termine (GOT), per:  

 

 gestione anamnesi ostetrico-ginecologica 

(familiare, personale, ostetrica, ginecologica) con 

possibilità di ereditarla da precedenti esami e 

condivisa con la form di ginecologia; 

 gestione gravidanze singole o plurime; 

 recupero misurazioni biometriche da SR DICOM 

prodotto dall'ecografo; 

 recupero immagini dall'ecografo; 

 viewer di immagini DICOM integrato per la 

generazione del referto; 

 calcolo data parto e UM (e viceversa) e  

ri-datazione ecografica basata su vari grafici; 

 calcolo di indici e stima peso fetale; 

 visualizzazione grafici percentili estesi e compatti 

(barretta) con possibilità di personalizzazione e 

visualizzazione completa di tutte le misure; 

 calcolo del percentile di crescita di riferimento; 

 gestione refertazione di I e II livello. 
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