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D

OGNI GIORNO AL VOSTRO FIANCO
NELLA GESTIONE
DELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE
ASIT Management System (DMS)
consente al moderno laboratorio di dotarsi
di un software per completare la propria
struttura operativa ed aumentarne
l’efficacia.
L’evoluzione di DMS si esprime oggi
attraverso una serie di configurazioni con
valori specifici per ogni area analitica,
partendo da una struttura generale che
assicura in ogni ambito l’impostazione di
regole di controllo, gestione ed
archiviazione dei dati memorizzati e delle
attività svolte.
La struttura completa di DMS, viene
definita di volta in volta sulla base del
numero di sistemi coinvolti e delle
esigenze di ogni laboratorio comprensiva, se necessario, di
connessione di altra strumentazione.

Pronto Dasit: punto di accesso per gli utilizzatori di strumentazione Dasit con
servizio di assistenza tecnica e specialistica.
Supporto Specialistico Territoriale: ogni
giorno al fianco dell’utilizzatore nella
gestione e personalizzazione della
strumentazione.
Formazione: Directa è l’impegno tangibile
di Dasit nella formazione e aggiornamento
del professionista di laboratorio. Percorsi
di approfondimento dedicati permettono
una visione a tutto tondo degli aspetti
tecnici e clinici dell’attività di laboratorio.
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DMS EMATOLOGIA
CONFIGURAZIONE DEDICATA ALL’AREA DI MONITORAGGIO EMATOLOGICO
■

Correzione della formula leucocitaria strumentale con quella effettuata al
microscopio dall’operatore

■

Dati q-flag disponibili anche nello storico campione

■

Visualizzazione simultanea delle carte di controllo di tutti gli analizzatori collegati

DASIT MANAGEMENT SYSTEM
OGNI GIORNO AL VOSTRO FIANCO
NELLA GESTIONE
DELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE

■

■

■

PERSONALIZZAZIONE:
FLESSIBILITÀ E
PERSONALIZZAZIONE COMPLETA

CONFIGURAZIONE DEDICATA ALL’AREA DI ANALISI URINE

■

CONFIGURAZIONE DEDICATA ALL’AREA DI CHIMICA CLINICA

■

DMS URINE
■

DMS CHIMICA CLINICA

Integra in un’unica piattaforma i dati analitici di Chimica Secca, Sedimento e
Dosaggio delle Proteine Specifiche
Gestisce più profili di analisi per campione, come l’analisi dell’Esame Completo
delle Urine e lo Screening delle batteriurie
Mediante specifica applicazione consente elaborazione dei dati colturali ed
epidemiologici per i campioni positivi allo screening delle batteriuirie con
Sistema per Sedimento Urinario Sysmex

ARCHIVIO STORICO ILLIMITATO
VELOCITÀ E QUALITÀ DEL DATO VALIDATO:
RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORO
AFFIDABILITÀ E CONTINUITÀ OPERATIVA:
BYPASS GUASTO IN UN CLICK
GESTIONE DEI CAMPIONI SCONOSCIUTI

Garantisce la tracciabilità del dato
analitico
Integra in un’unica piattaforma i risultati di più analizzatori

interpretazione dei dati strumentali
■

Ottimizza i collegamenti al LIS del
laboratorio

■

Consente inoltre di integrare i
dosaggi urinari con i dati dell’esame
completo delle urine

Fornisce regole personalizzabili
a supporto della validazione ed

DMS AUTOIMMUNITA’
CONFIGURAZIONE DEDICATA ALL’AREA DI AUTOIMMUNITÀ
■

Archivio delle cartelle cliniche con i risultati qualitativi e quantitativi dei test
immunoenzimatici EIA e i profili fluoroscopici dei test di immunofluorescenza IFA

■

Connessione fino a 3 strumenti diversi (es. analizzatore EIA, preparatore di
vetrini IFA, preparatore di Dot Blot)

■

Gestione dei flussi di lavoro con l’applicazione di regole esperte e proposta
all’Operatore dei test da eseguire, in funzione dei risultati ottenuti in sequenza

■

Gestione della sieroteca, con informazioni di stoccaggio e funzione di
selezione ed eliminazione dei campioni

■

Acquisizione delle immagini da microscopio, mediante fotocamera digitale per
archiviazione, introduzione nei referti ed esportazione

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI
INDIPENDENZA DAL LIS

DMS IMMUNOMETRIA
DMS COAGULAZIONE
CONFIGURAZIONE DEDICATA ALL’AREA DI COAGULAZIONE
■

Tracciabilità dell’ultima posizione strumentale dei campioni

■

Esecuzione di test di default per query verso LIS fallita o per errore barcode

■

DMS terrà traccia degli esami fatti e da fare indipendentemente dal giorno
in cui vengono caricati a bordo macchina ed indipendentemente dalle
caratteristiche del LIS

DMS WEB
COME CONSULTARE E VALIDARE I RISULTATI ANALITICI
DA UNA POSTAZIONE REMOTA

CONFIGURAZIONE DEDICATA ALL’AREA DI IMMUNOMETRIA
■

Consente di collegare fino a 3
strumenti Kryptor al LIS di laboratorio

■

Gestione prioritaria dei campioni
urgenti

■

Integrazione del software SSDWLab
con trasferimento di anagrafiche,
dati biochimici ed ecografici per il
calcolo del rischio delle Trisomie 21,
18 e 13

■

Interpretazione e gestione flag strumentali

■

Referto personalizzabile con loghi ed
elementi stampabili e rappresentazione grafica del rischio

DMSWEB è un modulo che abilita per ogni DMS presente in laboratorio la
possibilità di validare e consultare i risultati analitici da una postazione remota
tramite un browser, quindi da qualsiasi postazione, computer mac o tablet in rete.
Permette di avere in un “unico database virtuale” i dati storici che risiedono nei vari
laboratori ma si consultano come se fossero tutti in un unico grande database.
Tutto questo con lo stesso stile dei DMS mantenendo la specificità della videata
di validazione di ogni DMS ma aggiungendo la gestione multilaboratorio.

■

Protocollo esteso per ricezione e
invio dei dati anamnestici
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