dataBreast

dataBreast

il database
per le breast unit di qualità

• dataBreast eﬀettua il calcolo automatico di
tutti gli indicatori deﬁniti da Senonetwork ed
EUSOMA
• dataBreast è sempre aggiornato rispetto alle
più recenti pratiche cliniche e linee guida
• dataBreast include un sistema automatico per
la compilazione di referti clinici
• dataBreast consente l'analisi interattiva dei dati
senza bisogno di competenze statistiche

dataBreast viene offerto sia nel cloud,

completamente gestito per un utilizzo
immediato, sia installato nella tua
breast unit.
Invia una mail a info@databreast.com
per avere una prova gratuita.

• dataBreast esporta i dati nel formato richiesto
da EUSOMA
• dataBreast produce graﬁci chiari e intuitivi,
da inserire nelle presentazioni e nella
documentazione tecnica

dataBreast

• dataBreast aiuta il team multidisciplinare
a svolgere eﬃcaci MDM e a produrre i
report MDT

Eventi Telematici s.r.l.

• dataBreast può essere personalizzato e
integrato con i sistemi del tuo ospedale

Tel +39 02 9706 9084
info@databreast.com

Via Pirandello 17
20099 Sesto San Giovanni - MI

www.databreast.com

dataBreast

è un moderno software web
per il monitoraggio della
qualità della diagnosi,
del trattamento e
del follow-up del
carcinoma mammario
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dataBreast

Gestione casistica
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L'accesso alle schede cliniche è intuitivo

Analisi statistica

e le informazioni aggiornate alle più

Analizzare i dati inseriti non richiede

recenti linee guida. Il sistema ti assiste

competenze statistiche.

proponendoti di compilare inizialmente

Un semplice strumento di analisi ti mette

solo le informazioni più rilevanti

a disposizione distribuzioni, tabelle e
graﬁci, per ottenere il massimo delle
informazioni, nel più breve
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tempo possibile

Calcolo indicatori
Con dataBreast puoi monitorare
continuamente le performance della tua
breast unit: un agile cruscotto ti oﬀre
decine di indicatori di qualità, calcolati
sulla tua casistica. Avere sotto controllo i parametri del tuo centro non è
mai stato così semplice
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Report automatici
Basta un solo click per ottenere la
compilazione automatica dei referti
in linguaggio naturale. In un attimo

dataBreast genera il testo che puoi
utilizzare in qualsiasi altro
documento

Graﬁci e
presentazioni
Il pannello di analisi consente di creare
automaticamente graﬁci chiari e intuitivi
che fotografano la situazione dei tuoi casi
reali. Realizzare rapidamente presentazioni attraenti ed eﬃcaci è
ﬁnalmente alla portata di tutti
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Esportazione
EUSOMA
dataBreast è sempre compatibile con il
database EUSOMA. I dati possono essere
esportati in ogni momento e un accurato
emulatore ti consente di conoscere in
anticipo i risultati degli indicatori
calcolati dall'ente certiﬁcatore

