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RISULTATI 
DICHIARATI DAI

PAZIENTI



LE VALUTAZIONI DEI PAZIENTI DISPONIBILI 
SEMPRE E DOVUNQUE

L'acutezza visiva post-operatoria e la refrazione 

target raccontano molto dei nostri pazienti, ma 

davvero riflettono sempre la loro soddisfazione?

 

RayPRO è una piattaforma web digitale per 

dispositivi mobili che raccoglie le valutazioni 

dichiarate dai pazienti (Patient Reported 

Outcomes - PRO) nel corso dei tre anni 

successivi all’intervento. 

RayPRO utilizza un intelligente mix di 

soddisfazione percepita e parametri funzionali 

per ottenere un quadro completo del paziente. 

I report, chiari e immediati, possono essere 

visualizzati in tempo reale nell'intuitivo pannello 

di RayPRO, accessibile ovunque e in  

qualsiasi momento.

RayPRO può essere usato come supporto nel 

rinnovo di certificazioni, durante gli audit o anche 

come supporto illustrativo verso nuovi pazienti.

RayPRO è disponibile 
GRATUITAMENTE per tutti  
gli utilizzatori di lenti Rayner.

Gli aspetti che più contano per 

un chirurgo sono i risultati a 

lungo termine e la soddisfazione 

dei pazienti. 



ATTENTO AGLI ASPETTI IMPORTANTI

Punteggio RayPRO personale 
 

Un algoritmo intelligente calcola in modo 

dinamico un punteggio percentuale personale 

basato su una combinazione di soddisfazione 

verso il chirurgo e verso i risultati, cui si somma 

l'ottenimento della refrazione target.

È possibile confrontarsi con i colleghi* 

consultando le classifiche RayPRO  
disponibili per:

 

• Paese

• Continente 

• Tutti gli utenti di RayPRO. 

*Punteggio e classifica RayPRO personali  

sono visibili solo al diretto interessato.

1 settimana
•  Soddisfazione per l’intervento chirurgico.

•  Soddisfazione verso la struttura ospedaliera.

3 mesi
•  Soddisfazione verso i risultati dell'intervento.

•  Indipendenza dagli occhiali a varie distanze.

•  Ottenimento della refrazione target.

1 anno
 •  Soddisfazione verso i risultati dell'intervento.

•  Eventuali disturbi visivi.

•  Procedure aggiuntive (ultimi 12 mesi).

2 anni
•  Procedure aggiuntive (ultimi 12 mesi).

3 anni
•  Procedure aggiuntive (ultimi 12 mesi).

24 classifiche
DI 146 CHIRURGHI



• Nuovi trend approfonditi
 -  Parametri di facile comprensione per 

illustrare al meglio l’intervento proposto  

a nuovi pazienti

  -  Supporto per valutazioni, rinnovi  

di certificazioni e verifiche

• Rapido e semplice
 -  Pazienti registrati in pochi secondi

 -  Raccolta dei soli dati di reale interesse 

  -  Possibilità di accedere ai dati in  

qualsiasi momento dallo smartphone  

(iOS e Android)

 

•  Raccolta automatica dei PRO  
(Risultati Dichiarati dai Pazienti)

  -  I pazienti lasciano i loro riscontri in  

pochi minuti 

  -  Le risposte sono anonime per garantire la 

riservatezza e la spontaneità dei pazienti

  -  I report sono sempre disponibili senza 

dover analizzare i dati

  -  I report possono aiutare a migliore  

il servizio offerto

 • Piattaforma sicura su cloud
 -  Progettato per garantire la protezione  

dei dati e la conformità al GDPR

 -  I report e le metriche personali di RayPRO 

sono visibili solo al diretto interessato

 -  Le risposte ai sondaggi sono anonime  

per tutelare la privacy dei pazienti

RayPRO  fa parte della soluzione  
Total IOL di Rayner.

PROGETTATO PER VOI

                               è disponibile 
GRATUITAMENTE per tutti i professionisti 
che utilizzano lenti Rayner.

Per ulteriori informazioni  
visitare rayner.com/RayPRO
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PROGETTATO PER ESSERE SEMPLICE E VELOCE

Come funziona RayPRO:
 1    In pochi secondi il medico o il  

personale infermieristico registra  

i pazienti in RayPRO.

2   Durante i tre anni successivi all’intervento, 

i pazienti sono invitati a rispondere a 

cinque brevi sondaggi anonimi, on-line 

circa:  la loro soddisfazione, l’indipendenza 

da occhiali, la disfotopsia e le eventuali 

procedure di follow-up come trattamenti 

laser o lenti supplementari.

3   RayPRO analizza le risposte e visualizza 

trend aggregati che offrono al medico 

una percezione più completa su pazienti, 

procedure cliniche e sulla scelta delle lenti 

intraoculari Rayner. 

 

I report possono essere filtrati e anche 

esportati in un file Microsoft® Excel  

per ulteriori analisi o a complemento  

di studi clinici.

 

Per accedere al pannello e ai report di 

RayPRO e controllare in un attimo le 

performance professionali è possibile 

ricorrere a un normale browser web 

oppure all'app RayPRO per smartphone 

iOS e Android.
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