
 
StudioMed è il software gestionale per medici , studi medici associati, ambulatori, poliambulatori e cliniche private. 
StudioMed gestisce appuntamenti, Pazienti e relative cartelle cliniche, fatturazione, crediti, ed elabora statistiche. 
Gestisce Segreteria, Medici e Operatori multipli permettendo l'accesso simultaneo a tutto lo staff con livelli e funzioni differenziate 
per ruolo. Permette al vostro personale amministrativo di occuparsi dell'aggiornamento delle schede anagrafiche dei pazienti, la 
gestione degli appuntamenti e la fatturazione mentre il medico incontra il paziente aggiornando e consultando la cartella clinica.  

Autentificazione Operatori  
• Il software riconosce dalla User e Password il tipo di 
Operatore (Amministrazione o Medico) e differenzia le 
funzioni e la visibilità delle sezioni in base alle aree di 
competenza 
 
Agenda Appuntamenti  
• Gestione multiagenda (agenda individuale per operatore) la 
Segreteria può fissare appuntamenti che il medico consulta 
dalla sua postazione - definizione durata appuntamento, 
richiamo automatico paziente e dati relativi, verifica 
disponibilità, richiamo descrizione preimpostata prestazione o 
descrizione libera.  
• Scadenziario, ogni operatore dispone anche di uno 
scadenziario dedicato  
 
Gestione Operatori  
• Ogni operatore può gestira i dati della propria scheda, il 
software genera una carta intestata per le fatture e i 
documenti sulla base dei dati immessi e ne visializza 
l'anteprima in fase di modifica  
 
Gestione Pazienti  
• Accesso Segreteria: Scheda Paziente con tutti i dati e 
possibilità di correlare documenti presenti all'interno del PC o 
rete dello studio, la segreteria ha visibilità limitata ai dati 
anagrafici 
• Accesso Medico: oltre a quanto disponibile per la segreteria 
il medico visualizza anche le sezioni: 
- Note Mediche 
- Cartella Clinica: possibilità di generare illimitate cartelle / 
paziente, con sezioni Anamnesi / Diagnosi / Terapia / Note e 
inserimento documenti correlati. 
- Radio - Ecografie: possibilità di generare illimitate sezioni / 
paziente, con possezioni Immagini, Note e documenti correlati 
- Documentazione: Inserimento documenti correlati (numero 
illimitato) con identificativo data inserimento e Medico di 
competenza  

 

Fatturazione  
• Riepilogo appuntamenti da fatturare, con un Click si genera 
Fattura/Ricevuta Fiscale  
• Fatturazione Libera, insrimento cliente, prestazioni  
• Gestione Iva / Ritenuta di Acconto / Bolli 
• Stampa e numerazione su carta intestata studio o medico  

Servizi e Prezzi  
• Sezione dedicata all'inserimento (facoltativo) di servizi e 
prezzi (con identificativo medico di riferimento) gli stessi 
possono essere richiamati dalla sezione appuntamenti e 
Fatturazione  
Crediti  
• Gestione Crediti e solleciti pagamenti, tabulato fatture non 
saldate, gestione del pagamento  
Statistiche per 
• Medico • Anno • Mese  
Stampe  Tutte le sezioni possono essere stampate 
 
Contattaci per ulteriori informazioni  
o per ricevere la Demo Gratuita 
info@rdinformatica.com - Tel 0721 206238 


