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LA PIATTAFORMA IL “RIVOLUZIONARIO” SISTEMA PRODOTTO DA INNOVATION GROUP, VANTO DEL MADE IN ITALY CON UN OCCHIO AL MONDO

Novamed, una gestione globale
per le cliniche del futuro
hiamato a darne una definizione sintetica, Giuseppe Picciano “supervisore
dei progetti” di Innovation
Group fa l’esempio di un “ecosistema”. Il che suggerisce con molta
efficacia la complessità e la completezza di Novamed, il prodotto
di punta dell’azienda molisana, che
da vent’anni opera (vedi articolo a
fianco) nel settore dei prodotti e dei
servizi per la Sanità in molte regioni
d’Italia.
Il suo ambito di applicazione parte
dalla logistica alla rendicontazione
SSN e MEF, passando per tutte le
attività di prenotazione, privacy,
accettazione ambulatoriale e di ricovero, degenza e cartella clinica
informatizzata, collegamento ed
integrazione di tutti gli apparati radiologici e di laboratorio (tramite i
moduli nativi NovaPACS, NovaRIS,
NovaLIS), refertazione e tele refertazione, restituzione WEB dei referti ai pazienti, collegamenti contabili
e potentissime funzioni di reportistica integrata con gli strumenti di
produttività individuale standard.
L’assistenza domiciliare viene gestita tramite una Web App di ausilio
agli operatori sul territorio che si
interfaccia in tempo reale con Novamed.
Un “Cruscotto Direzionale” consente di avere la sensazione immediata dell’andamento dei costi, dei
ricavi e delle produttività dei vari
settori della struttura ai fini della
corretta individuazione di problemi ed opportunità.
Per dirla in termini semplici, Novamed è una piattaforma applicativa integrata, con cui è possibile
gestire, a 360 gradi, tutte le tipologie di strutture private convenzionate SSN e non convenzionate,
coinvolte nella cura della salute:
IRCCS, cliniche, case di cura, residenze protette o laboratori privati
e convenzionati con la sicurezza e
la flessibilità di un prodotto sem-
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Le informazioni del
paziente digitalizzate

Una realtà
al top
in Italia

plice, intuitivo, completo e personalizzabile gestito direttamente
da uno staff di professionisti del
settore con profonda conoscenza
di tutti i meccanismi gestionali e di
rapporto istituzionale con i vari enti
ASL / Regione e SSN.

Il punto di forza
è dato dalla garanzia
che tutti i clienti
vengono seguiti
a ciclo continuo
Chi si affida a Novamed per la gestione del suo business può contare
su un servizio “Tutto Compreso”,
con servizio di assistenza 24/24
365/365 e che prevede formule di
fornitura complete di Hardware e
Software, avviamento, addestramento ed assistenza degli operatori senza limiti di tempo e senza

LO STAFF

REPARTO ASSISTENZA
Si chiama SmartBox-AirDOC e,
come si può forse intuire dal
nome, si tratta di un prodotto di
ultima generazione progettato,
brevettato e prodotto da
Innovation Group a testimoniare
la continua tensione dell’azienda
sulla strada dell’innovazione.
Il device, integrato
perfettamente nella
piattaforma Novamed, consente
di acquisire in tempo reale tutta
la documentazione medica ed
amministrativa che un paziente
porta con sè nella struttura di
cura per attività di ricovero o
ambulatoriale, allegando in
modo veloce e trasparente tutta
la documentazione necessaria
a seguire nel migliore dei modi
il paziente nel suo percorso di
cura, nel massimo rispetto delle

normative sulla privacy.
Il sistema si propone come un
metodo veloce ed efficiente
per rivoluzionare le procedure
fino ad ora utilizzate per tenere
traccia dei documenti personali
dei pazienti e delle informazioni
cliniche ad esso relative che,
attualmente nel migliore dei
casi, vengono fotocopiati ed
inseriti in fascicoli difficilmente
disponibili nei luoghi e nei
momenti in cui sono realmente
necessari.
Un ottimo modo per azzerare
il cartaceo e digitalizzare tutto,
consentendo a tutti gli operatori
coinvolti nel percorso di cura
di quel paziente, di avere in
tempo reale ogni informazione,
aggiornata ed integrata con la
cartella clinica informatizzata.

costi di impianto, con un semplice
e conveniente contratto annuale di
assistenza.
Questa filosofia ha permesso in
molteplici occasioni, grazie alle
accurate preparazioni curate da
esperti nel settore, trasferimenti
da altri sistemi precedentemente
utilizzati a Novamed in una notte,
con il recupero totale delle informazioni precedenti e senza alcuna
interruzione del servizio.
Il risultato è - come spiega ancora
Picciano - che i clienti si sentono
“coccolati”, grazie alla certezza di
godere di un servizio di assistenza
sempre disponibile. Una garanzia importante in un settore come
quello clinico e medicale, in cui le
urgenze sono la normalità quotidiana.
La completezza del software, la sua
perfetta coerenza con le norme ISO
18308:2011 / ISO 13606:2019, la
marcatura CE del prodotto e la registrazione nell’elenco dei dispositivi
medici del Ministero della Salute,
lo rendono un prezioso strumento

CONCEPITO PER L A GESTIONE COMPLETA DI:
• Ospedali • Case di Cura e Lunga Degenza • Centri Diagnostici
• Istituti IRCCS • Centri di Fisioterapia e Riabilitazione
• Cliniche Private • Studi Associati e Convenzionati
• Poliambulatori • Residenze RSA • Istituti di ricerca (IRCCS)

Piattaforma applicativa modulare integrata per la
gestione di tutti gli aspetti clinici ed amministrativi
legati ai ricoveri ed alle attività ambulatoriali dei
pazienti in regime privato e convenzionato.

www.igroup.it
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anche ai fini dell’utilizzo nei programmi di ricerca scientifica. Grazie alla perfetta integrazione con i
settori radiologici, di laboratorio e
di citoistopatologia, i dati trattati in
maniera sicura e normativamente corretta si trasformano in una
preziosa miniera di informazioni
scientifiche, come dimostrato dai
numerosi casi di utilizzo in progetti
di ricerca nazionali ed internazionali.
Quanto Innovation Group spinga
continuamente sul pedale della
ricerca e dell’implementazione di
nuovi servizi e prodotti, lo dimostra
il recentissimo contratto di collegamento software stipulato con la
multinazionale Johnson & Johnson attualmente impegnata nella
produzione di vaccini anti-COVID.
Un bel vanto e anche un bell’orgoglio per un’azienda completamente “made in Italy”, che mantiene le
proprie radici nel luogo di origine
(Sant’Agapito in provincia di Isernia) ed ha lo sguardo proiettato nel
mondo.

Innovation Group
rappresenta una realtà
ormai consolidata, a livello
nazionale.
Sono più di vent’anni che si
occupa di progettazione e
sviluppo di sistemi hardware
e software dedicati ad ambiti
medicali ed industriali.
Grazie ad un’attività di
ricerca interna, utilizzando
le più recenti tecnologie
informatiche e industriali, la
Società è in grado di offrire
al cliente soluzioni modulari,
semplici ed efficienti, pronte
per l’utilizzo e continuamente
aggiornate e scalabili in
funzione dell’evoluzione
tecnica e normativa legata al
SSN , alle normative Regionali
ed alle regole delle singole
ASL.
L’affidabilità dei sistemi
sviluppati da Innovation
Group è testimoniata
dal numero e dal livello
delle strutture che
quotidianamente li utilizzano:
ospedali, cliniche private,
istituti IRCCS, case di cura e di
riposo, RSA, centri diagnostici
privati e convenzionati,
poliambulatori e studi
associati.
La carta vincente di
Innovation Group è un
mix virtuoso di qualità,
innovazione e convenienza
economica.
Punti di forza sono
efficienza e continuità,
assistenza diretta H24 e
continuo affiancamento dei
clienti nel loro percorso di
ottimizzazione dei costi e
della focalizzazione degli
obbiettivi con un occhio
particolare all’innovazione e
alla ricerca.

SMARTBOX VIDEO

Gli interventi chirurgici “in diretta”
Nell’ecosistema Novamed sono molte le
apparecchiature, identificate dal prefisso
“SmartBox”, che si integrano armonicamente
nel software e sinergicamente ne aumentano
il valore informativo. Una delle più importanti
e di successo è la “SmartBox-Video” che,
collegata ai microscopi o alle apparecchiature
endoscopiche, effettua registrazioni integrali
live e documentazione fotografica di interventi
e procedure diagnostiche, che entreranno a far
parte della cartella clinica informatizzata o dei
referti rilasciati al paziente.
Queste documentazioni multimediali potranno

essere utilizzate successivamente ai fini clinici e
di ricerca nel perfetto rispetto delle regole della
privacy del paziente.
Il punto di forza dei prodotti della serie
SmartBOX è rappresentato dalla loro perfetta
integrazione nativa con il software Novamed,
da cui ereditano tutte le caratteristiche di
semplicità e potenza archiviando le informazioni
nelle modalità protette previste dal software,
ed evitando inutili, dannose e pericolose
proliferazioni di documenti contenenti dati
sanitari di pazienti in archivi differenti da quelli
controllati.

Novamed è un
Software Gestionale
per Ambiente
Medicale e Sanitario
Uno strumento in grado di proiettare
nel futuro le strutture della sanità privata.

