
“Aiutiamo a migliorare la qualità del tuo lavoro professionale” 

 Software gestionali Software personalizzati 

 Siti web Corsi di formazione aziendali 

 Assistenza Tecnica Sistemi  di fidelizzazione 

Via Rosa Luxembourg 12/14 – 10093 Collegno (TO) - Tel 011 7493952 Fax 011 7740871 
Sito web:www.tesisinformatica.com email. info@tesisinformatica.com 

             

       

Il sistema proposto è un’applicazione web utilizzabile da  qualsiasi p.c. o 

dispositivo che  abbia una connessione ad internet. La soluzione è modulare  e 

consente di gestire situazioni differenti a seconda delle esigenze del cliente. 

Di seguito elenchiamo brevemente alcune delle principali caratteristiche 

generali dei singoli moduli visualizzando alcune screenshot come esempio. 

 

 

ACCESSO DIFFERENZIATO 

MEDICO: utilizzo programma finalizzato alle operazioni di consultazione 

delle schede personali dei suoi pazienti. Possibilità di  registrare nuove 

schede paziente e i relativi dati della visita 
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PRINCIPALI FUNZIONI 

 Ricerca dei pazienti per codice fiscale o per cognome 

 

 Registrazione e modifica della scheda completa del paziente: Dati 

anagrafici, contatti di emergenza, informazioni di emergenza, anamnesi 

famigliare, anamnesi personale, valutazione medica. (Opzionale: utilizzo 

di particolare lettore che consente di caricare in automatico parte dei 

dati anagrafici mediante la lettura della tessera sanitaria)
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 Registrazione dei dati della visita effettuata. La modifica dei dati di 

visita saranno possibili per un tempo limitato. 

 

 Possibile archiviazione della documentazione del paziente (esami, 

ricette, e quello che serve mantenere nella cartella clinica) in una 

cartella specifica raggiungibile dal sistema e consultabile dal paziente, 

dal medico e dall'amministratore di sistema
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 Ricerca dello storico delle visite effettuate filtrabili per paziente, data 

(Opzionale per medico sportivo: società di riferimento, certificato, 

tipo di referto)   
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AMMINISTRATORE: completo utilizzo dell'applicazione comprensivo di 
controlli statistici, gestione dei parametri, report riservati. Utile per la 

gestione di un centro medico con più medici 

 

 Le funzioni sono analoghe a quelle del singolo medico con in più la 

possibilità di avere una controllo completo di medici, pazienti, 

società sportive (opzionale), visite, pagamenti (opzionale) 
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PAZIENTE. Accesso con credenziali al sistema. 

 

 Possibilità di vedere e o modificare alcuni dati della sua scheda 

personale. 

  Possibilità di consultare i dati delle sue visite effettuate e caricare 

documenti pdf nella sua cartella clinica riportanti esami, test o altre 

informazioni personali 
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FATTURAZIONE: è disponibile un modulo che consente di gestire la parcella o 

fattura delle visite. Archiviazione storica, ricerche filtrabili, stampe 

PRENOTAZIONE VISITE: è disponibile un modulo per la gestione completa 

delle prenotazioni delle visite. Prenotazione online, gestione call center, 

richiesta ricette, appuntamenti. 

 


