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La gestione cartacea tradizionale dell’ambulatorio medico ha finora previsto dispendio di
energie e risorse economiche per il personale di segreteria, la tipografia, lo spazio archivio
e la sua gestione. In particolare, la gestione dei dati con il personale di segreteria e la
coordinazione con l’attività dello specialista genera facilmente incomprensioni,
dimenticanze e disorganizzazione generale.
Di conseguenza questo risulta in perdite economiche, e se viene coinvolto anche il
paziente anche di immagine, ma soprattutto un dispendio eccessivo di tempo.
Un’altro problema è legato al lavoro dello specialista in differenti studi medici perché ha
necessità di coordinare il lavoro con le varie segreterie e i vari archivi e agende.
L’informatizzazione dello studio medico ha lo scopo di eliminare questi disguidi.
Per l’informatizzazione dello studio medico sono necessari un personal computer, scheda
video per acquisizione immagini, linea ADSL, eventuale smartphone o tablet, telecamera
per acquisizioni immagini e fibre ottiche, software di gestione (google drive e google
calendar). Google drive e calendar in confronto ai software di gestione commerciali sono
gratuiti e di facile utilizzo.
L’organizzazione dei miei studi è stata resa semplice con la gestione condivisa da parte
delle varie segreterie di Google Calendar che permette di visualizzare
contemporaneamente da ogni segreteria gli impegni del professionista ed il professionista
stesso può controllare da qualsiasi dispositivo mobile la propria programmazione
lavorativa.
Con Google Drive condivido tutte le cartelle e i files utili al lavoro sia per l’archiviazione
che la gestione dei pazienti, delle ricette, di immagini e video, note operatorie, congressi,
relazioni, ricerca, amministrazione e contabilità.
L’accesso a Google Drive è semplice: basta aprire l’applicazione su un dispositivo mobile
o dalla email personale. Permette inoltre di selezionare la condivisione di alcune cartelle e
renderle private.
Infine il tutto è salvato in rete.

