
  

 

 

 

 

EL.CO. S.r.l. 

Piazza della Vittoria 24/B/4 | 17014 Cairo Montenotte (SV) | 

Telefono: 019502010 | Fax: 019502644 | E-mail: mktg@elco.it | www.elco.it 
P: IVA: 00921770095 | C.F.: 01814170047 | Cap. Soc.: €250.000,00 i.v. | CCIA n° R.E.A. 99680 

The Healthcare Solution  
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Soluzione di Telemedicina Specialistica 
 

 
 

La Soluzione EL.CO.  
 

Fenix Tele è la piattaforma EL.CO. estremamente duttile e flessibile, che offre tutti i servizi per la 

Telemedicina Specialistica: Televisita, Teleconsulto e la Tele cooperazione sanitaria, al fine di 

garantire la massima continuità del percorso clinico assistenziale del paziente. 

- L’intera piattaforma Fenix Tele è certificata come Dispositivo Medicale CE classe IIA, Direttiva 93/42/CEE;  

- La soluzione viene proposta in modalità cloud su Piattaforma cloud AWS e in modalità on premise su 

infrastruttura del Cliente (sia virtuale che fisica);  

- Perfettamente compatibile con le normative in materia di Privacy e soluzione GDPR compliance.  

- La soluzione non richiede alcuna installazione sul dispositivo ed è fruibile in modalità web app, così da 

garantire la massima semplicità di accesso; la soluzione è utilizzabile da tutti i dispositivi: pc, tablet, 

smartphone.  

- Fenix Tele è compatibile con tutti i browser presenti sul mercato: Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera.  

- Integrabile con i sistemi informativi della Struttura Sanitaria (ogni tipo di verticale/trasversale in uso) 

tramite linguaggio HL7 e viste.  

- Fenix Tele garantisce la piena gestione dei consensi paziente, mediante integrazione HL7 con sistemi di 

consent management solution;  

- Generazione e gestione di agende proprie della Piattaforma e integrazione con sistema di agende e 

prenotazioni propri della Struttura Sanitaria. La soluzione prevede la pianificazione di visite e incontri 

successivi alla visita/consulenza in corso.  

- Gestione anagrafica del paziente;  

- Tracciatura integrale di tutte le operazioni realizzate e archiviazione di tutti i documenti prodotti e 

condivisi per un arco temporale minimo e massimo;  

- La soluzione garantisce la piena integrazione dei dispositivi in uso da parte dei pazienti, per garantire 

l’import dei dati e il monitoraggio parametri. Fenix Tele consente l’integrazione con soluzioni di kit di 

monitoraggio. 
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All’interno della virtual room il medico ha la possibilità di visualizzare la worklist di lavoro e tramite la 

semplice attivazione della fotocamera e microfono (da smartphone, tablet, pc) ha accesso alle seguenti 

funzioni:  

• Video chiamata tra paziente e medico in caso di televisita e tra operatori in caso di teleconsulto;  

• Scambio di documentazione clinica tramite upload e download;  

• Salvataggio e tracciatura di tutta la documentazione scambiata;  

• Invio foto e video direttamente dal dispositivo mobile del paziente/operatore; 

• Produzione di ricetta dematerializzata e caricamento immediato sulla piattaforma;  

• Ricette e documentazione clinica prodotta dal medico disponibile sia su piattaforma che via mail; 

• Chat di dialogo interattiva. 

• Refertazione della visita/consulenza effettuata e validazione con firma digitale. 

 

- Le modalità di accesso alla soluzione sono estremamente semplici e immediate, così da garantire 

l’eliminazione di problematiche di flusso; 

- Emergency button: il paziente ha la possibilità di comunicare problematiche urgenti – per il monitoraggio 

casi Covid – 19, ad esempio, l’aumento della temperatura – inviando una segnalazione, ai referenti definiti 

dalla Struttura Sanitaria, secondo singolo protocollo del Cliente.  

- La soluzione Fenix Teleconsulto prevede l’integrazione con tutti i visualizzatori immagini radiologiche ed 

extra radiologiche e la possibilità di refertare in modalità remota.  

- Banda dati la soluzione Fenix Tele consente la minimizzazione dell’occupazione della banda, garantendo 

la massima fruibilità.  

Le nostre Referenze 

La soluzione Fenix Tele è attualmente installata e implementata presso:  

• Spedali Civili di Brescia  

• Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo  

• IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia  

• AUSL Romagna  

• ASL Alessandria  

• Gruppo Synlab Italia  

• Enti servizio sanitario Regione Liguria  

Specialità Mediche e Cliniche  

La soluzione è perfettamente adattabile a tutte le specialità all’interno delle Strutture Sanitarie, a 

titolo di macroaree si riporta:  

• Diabetologia 

• Fisioterapia 

• Riabilitazione  

• Dermatologia  

• Cardiologia  

• Psicologia/Psichiatria  

• Neurologia  

• Pediatria  

• Ginecologia  

• Reumatologia Oftalmologia  

• Patologia (Laboratorio analisi e Anatomia Patologica)  

• MMG e PLS 


