
Scheda informativa
Nuance Dragon Medical One

Raccogli la storia completa 
del paziente in modo 
naturale ed efficiente.
Documentazione clinica vocale di livello superiore 
con un supporto sicuro, pratico e completo dalla 
prima visita al follow up.

Primo Classificato in Best in 
KLAS per 3 anni consecutivi. 

Dragon Medical One è stato 
nominato vincitore del premio 

Best in KLAS: Software & 
Services nel 2023, nel 2022 e 
nel 2021, conquistando le lodi 

dei medici per l’aiuto ricevuto a 
fornire una migliore assistenza 
e documentazione ai pazienti.

Veloce, flessibile e a prova di futuro
Sviluppata su un’architettura moderna, Dragon Medical One 
è la soluzione di riconoscimento vocale basata sull’intelligenza 
artificiale numero 1 del settore e consente ai medici di creare 
una documentazione clinica completa gestendo in modo più 
naturale i flussi di lavoro semplicemente usando la voce.

 — Precisione senza pari. Funzionalità vocali sofisticate permettono 
di dettare appunti di alta qualità. Tasso di accuratezza del 99%, con 
riconoscimento dell’accento e/o varietá di pronuncia e calibrazione del 
microfono automatiche che eliminano la necessità di apprendimento 
del profilo vocale.

 — Dettatura migliorata. Il riconoscimento vocale avanzato con 
comandi in linguaggio naturale promuove un approccio efficiente alla 
documentazione delle cure prima, durante e dopo la visita al paziente. 
I medici hanno la possibilità di scegliere in che modalità redigere la 
documentazione, dalla digitazione vocale con il posizionamento del 
cursore all’uso di un riquadro di dettatura integrato, fino al moderno 
supporto del browser.

 — Amplificatori di produttività personalizzati. Semplifica la stesura 
della documentazione clinica creando comandi vocali e dizionari 
personalizzati per singoli utenti, reparti e organizzazioni sanitarie.

 — Mobilità extra. Abbinando la soluzione a PowerMic Mobile, qualsiasi 
luogo diventa una postazione di dettatura e i medici possono prendere 
appunti utilizzando lo smartphone come un microfono wireless sicuro.

 — Esperienza vocale coerente. Le licenze, le distribuzioni e le 
impostazioni predefinite sono facilmente gestibili per garantire 
un’esperienza efficiente, familiare e prevedibile in qualsiasi scenario 
clinico, dispositivo o app.

 — Architettura leader del settore. Molto reattiva e resiliente, questa 
soluzione conforme al GDPR e certificata ISO 27001 garantisce un’ampia 
integrazione e un supporto senza soluzione di continuità per i fascicoli 
sanitari elettronici (FSE) basati su browser e web, garantendo la 
flessibilità necessaria in qualsiasi ambiente.

Maggiore produttività, efficienza 
e qualità

98% dei medici raccomanda 
Dragon Medical One

50%
di tempo in meno 
dedicato alla 
documentazione

100M di clic in meno al 
giorno

54%
di aumento 
nell’ottimizzazione 
della produttività 
degli utenti

8 su 
10

medici concordano 
che Dragon Medical 
One migliora la qualità 
complessiva della 
documentazione

Ospitato nei centri dati Microsoft 
Azure
Dragon Medical One risiede 
all’interno dei data center Microsoft 
Azure nell’Unione Europea, 
garantendo così alta disponibilità, 
continuità operativa e sicurezza per 
gli utenti in Italia.
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Facilità di accesso per flussi di lavoro più efficienti
Utilizzando le funzionalità vocali, Dragon Medical One allevia il carico 
amministrativo dei medici. Riducendo le attività ripetitive e facilitando 
l’accesso alle informazioni, i medici possono ridurre il tempo dedicato 
alla documentazione e riservarne di più  ai pazienti.

Flessibilità produttiva
Possibilità di creare un’esperienza vocale personalizzata automatizzando 
attività quali la navigazione nel fascicolo sanitario elettronico (FSE), le 
prescrizioni e la firma degli appunti. Le funzionalità extra vanno oltre i 
flussi di lavoro clinici e permettono di redigere e-mail personali, navigare 
nei documenti di Microsoft Office e fare ricerche sul web.

Vai alla lista 
dei pazienti

Qual è stato 
l’ultimo risultato 

di laboratorio
Inserire 
notat

Paziente di 50 
anni con ...

Se le persone non stanno 
parlando con Dragon, stanno 
parlando di lui

“Dragon Medical One 
ha migliorato in modo 
sostanziale l’efficienza con 
cui ho preparato le mie 
lettere per gli ospedali. Ora 
sono in grado di inviare le 
mie lettere entro 24 ore, 
o anche istantaneamente 
se non occorre attendere 
i risultati delle analisi del 
sangue. Nell’era precedente 
al riconoscimento vocale, 
occorrevano almeno 2 
settimane per preparare 
le lettere.”

 — Dott. Paul Altmann 
Responsabile delle Informazioni 
Cliniche dell’NHS Foundation 
Trust degli Ospedali 
dell’Università di Oxford

“Il riconoscimento vocale ha 
un ruolo chiave nel ridurre i 
sintomi del sovraffaticamento: 
fa risparmiare tempo quando 
si crea la documentazione, 
riduce i ritardi e migliora il 
flusso della comunicazione e 
la qualità della cartella clinica.” 

 — Philippe Leca 
Direttore delle risorse digitali 
e dei sistemi informatici 
dell’Ospedale Universitario 
di Lille, Francia 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 
Per saperne di più su Dragon Medical One, visitate 
nuance.com/it-it/healthcare

Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications è pioniera e leader nelle tecnologie di intelligenza artificiale 
conversazionale e intelligenza ambientale. Come partner full-service a cui si affidano il 77% degli 
ospedali statunitensi e più del 75% delle aziende Fortune 100 nel mondo, creiamo soluzioni intuitive 
che migliorano la capacità delle persone di aiutare gli altri. Nuance è un’azienda Microsoft.
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