SONDAGGIO ‹

Software gestionali da studio - Sondaggio su 334 responder

1 Utilizza un software per gestire il suo
studio dentistico?

Si 182
No ma ho intensione
di acquistarne uno 87

▼
182

55%

No ma ho intensione di acquistarne uno

87

26%

No non mi interessa

65

19%

Si

2 Quale caratteristica ricerca principalmente
in un software gestionale?
▼
▼

78

23%

199

60%

Supporto ed aggiornamento adeguati

39

12%

Prezzo basso

18

5%

Completezza funzionale
Semplicità di utilizzo

3 Quanto ritiene utile una funzione che consente ai
suoi pazienti di inviare le richieste di appuntamento
online dal sito internet dello studio?

No non mi interessa 65

Supporto ed
aggiornameto
adeguati 39

Prezzo basso 18
Completezza
funzionale 78

Semplicità
di utilizzo 199

Molto Utile 28

Inutile 36

▼
36

11%

Poco utile

143

43%

Utile

127

38%

28

8%

▼ Inutile

Molto utile

Utile 127

Poco utile 143

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it
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Si

Certiﬁcati visita, richiesta esami,
ricette mediche

Si

Si

Gestione 2007/47/CE (ex 93/42)

Gestione privacy e DPS

Identiﬁcazione paziente alla
chiamata

Si

Consenso informato

Integrazione con sistemi
telefonici VoIP

Si

Si

Si

Si

•

Composizione automatica numero
telefonico, identiﬁcazione paziente
alla chiamata
Si

Si

Si

No

No

Composizione automatica
numero telefonico

Si

Si

Si

Si

No

Si, con integrazione prontuario
farmaceutico e modelli ricette
memorizzabili

Si

Si, compatibili microsoft

Sincronizzazione Google Calendar:
appuntamento sincronizzato con un
calendario di Google e visualizzazione degli appuntamenti su Smart
Phone
No

Si, con modulo integrato Imagex

Possono essere caricate anche
immagini provenienti da macchine
collegate

Acquisizione da radiograﬁci, panoramici, webcam, scanner, telecamera.
Elaborazione avanzata immagini.
Gestione immagini in formato Dicom

Si

Richiami (lettere e sms),
solleciti e registri contabili

Si

Settimanale, mensile, per
paziente, per dottore,
per poltrona

Si

Si, con prontuario farmaceutico
integrato

Si

Richiami, solleciti, registri contabili

Si

Agenda pazienti, agenda staff

Si

Si

Parodontale, ortodontica, medica

Quartex Informatica

DENTIX

Si

Richiami, solleciti

Si

Si

Si

Con Ipad Iphone e tablet con
sistema android (Samsung)

Importazione ﬁles jpeg, tiff, bmp con
standard twain, editing immagini e
catalogazione con keywords

Acquisizione diretta dai più diffusi
sistemi di radiologia digitale (inclusi
sistemi 3D) e da videocamere

Integrazione con palmare/smartphone/tablet

Acquisizione e gestione delle
immagini

Si

Richiami, solleciti, registri contabili

Si

Richiami e solleciti

Gestione

Studi di settore

Si

Prima nota

Si, con scadenzario e ﬂussi

A prenotazione intuitiva con versione
giornaliera, settimanale e per operatori. Ricerca automatica appuntamenti liberi. Periodi di chiusura studio

Visione giornaliera, settimanale,
multi-operatore, multipoltrona,
colori, simboli, lampeggio degli
appuntamenti, SMS automatici personalizzati, calcolo della produzione
a ﬁne giornata

Giornaliera, settimanale,
multigiornaliera

Agenda

Si

Si

Si

Si

Cartella clinica

Si

•

Parodontale, ortognatodontica,
gnatologica

Si

Digital Idea srl

DENTALNET

Media lab srl

CONFIDENT

Anamnesi

Parodontale

Digital Imaging di Testoni Mario &
C. sas

Parodontale ed ortodontica

Biosfera srl

ARCHIMED SUITE
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Cartelle gestite

Produttore

Denominazione del prodotto

CHECK-UP E KALENDAR (VERSIONE FULL):
GESTIONE ECONOMICA E
PRATICA DELLO STUDIO
ODONTOIATRICO

› SOFTWARE GESTIONALI DA STUDIO

› A CONFRONTO

Windows XP/Vista/7 MacOS 10.x,
RAM da 512 Mb a 2 Gb, spazio su
disco 100 Mbyte

13 anni

Windows XP/Vista/Window 7 (professional se utilizzato in rete), RAM 1
GB, spazio su HD 10 GB

Tempo di esistenza del
programma

Legenda: ⊕ approfondimento
€

offerta

a partire da Euro 1.280,00

Prezzo di listino*

In base al numero pc e ai
moduli software aggiuntivi

Si

Si

Tutti i più diffusi sistemi intraorali,
panoramici, videocamere e
sistemi 3D

Si

Si

Sms dalla rubrica pazienti e
dall'agenda Kalendar con Skype

Possibilità di invio di email e di sms
tramite l’agenda oppure direttamente
dalla scheda del paziente

No

Sistemi rx digitali Sirona e Kodak

No

Programmi d'immagine e
qualunque altro software

Gestione in rete

Collegamento ai principali
radiograﬁci digitali

Database SQL

Invio e-mail e sms

Collegamento con altri software
diversi dal fornitore/produttore

Requisiti di sistema

8 anni

No

Gestione on line degli
appuntamenti

No

No

Sincronizzazione agenda/sito
web

No

Economico/gestionali con
consulenza professionale

Preventivi (eseguiti non eseguiti),
ﬂussi di cassa, fatturato,
ﬁdelizzazione pazienti

No

Calcolo dei volumi di magazzino in
base alle prestazioni prodotte

Gestione degli ordini, carico e scarico degli articoli in magazzino, avviso
di scadenza articoli in giacenza

Gestione sito web dello studio

Statistiche studio

Gestione magazzino

dal 1993 evoluto sino ad oggi

Sistemi operativi Microsoft 32 o 64
bit, 1 Gbyte Ram, spazio su disco
100 Mb
Si, tutti i più importanti gestionali
per immagini
Si, ai fornitori, ai pazienti per i
richiami, memorandum
appuntamenti pazienti, ai dottori

Si, consigliata

Euro 1.980,00

No

No

No

2010

Windows XP / Vista / 7 Ram 2Gb
Server 2003-2008 CPU Intel Pentium Dual Core Duo o superiore

Principali gestionali per contabilità

Invio SMS ai pazienti che hanno
dato il consenso. Il messaggio è
conﬁgurabile a piacimento

Si

Si

Si
BASIC 1 postazione: Euro 590,00
STUDIO comprensive di 2
postazioni Euro 950,00
NETWORK Per network di studi,
per 2 studi comprensiva ciascuno
di 2 postazioni Euro1.700,00

No

No

No

Dal 1996

Windows Xp o superiore,
risoluzione minima 1024x768
Software di contabilita
generale e software di
gestione immagini esterne

Si

Si

Integrazione con i sistemi di
videoradigraﬁa piu comuni

Si

Light Euro 700,00 - Monoutente
Euro 1.950,00 – Utenti illimitati
Euro 2.700,00

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Si, tutti

Si

No

No

No

Si, molteplici

Si

Avanzata gestione delle statistiche
con ricerca per pazienti, prestazioni
e cassa. Ricerche per studi di settore

Ordini, carico e scarico automatico,
scadenziario materiali, sottoscorta
automatico, gestione costi e ricavi

Fabbisogno, ordini, giacenza, carico
scarico

Gestione magazzino con carico,
scarico e calcolo giacenza minima.
Gestione ordini a fornitore

A CONFRONTO ‹
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Si

Si

Integrazione con palmare/smartphone/tablet

Consenso informato

Integrazione con sistemi
telefonici VoIP
No

Si, senza prontuario farmaceutico

No

Acquisizione e gestione delle
immagini

Certiﬁcati visita, richiesta esami,
ricette mediche

Si

Richiami e solleciti

Gestione

Studi di settore

No

Prima nota

•

Si

No, disponibile gestione moduli
report personalizzabili per paziente

No

Si

Si

da scanner, fotocamere digitali e
principali sistemi. Videoradiograﬁa

Si

Richiami, solleciti, registri contabili

Si

Geod Image (add-in) gestisce
tutte le immagini ed i ﬁle multimediali
provenienti dai vari dispositivi di acquisizione video digitale. Cataloga i ﬁle
per paziente e per genere, modiﬁca
l'aspetto graﬁco a livelli con i vari strumenti di ﬁltro disponibili, consentendo
il roll-back all’immagine originale.
Integrazione totale con Tablet PC,
interazione con smartphone per
l’agenda appuntamenti e l’anagraﬁca pazienti (add-in)

Integrata nella cartella paziente da
qualsiasi strumento di acquisizione
import, supporto Twain, interfacciamento diretto con rx Library

Clone/Dual Head su Aplle Ipad/
dispositivi Android

Si

Composizione automatica
numero telefonico

Si
Composizione automatica numero
telefonico, identiﬁcazione paziente
alla chiamata con apertura automatica delle schede dei componenti del
gruppo famigliare

Si

No

Interfacciamento diretto con
Ge.Ri.Co.

Si

Richiami, Solleciti, registri contabili

No

Giornaliera, lavorativa, settimanale,
mensile, multi-operatore, copia/incolla/
trascina appuntamento, graﬁca tipo
cura, ricerca ore libere, lista d’attesa

Si

Si

Parodontale, gnatologica,
ortodontica

AlbaSoftware di Colombo A.

GEOD XP BASIC

Richiami, solleciti, registri contabili

Si

Giornaliera, settimanale, mensile,
multioperatore, multiriunito, sms,
con gestione management, attese,
monitoraggio operatori

Si

No

Mod. DeOR-Xray + e tutti i sensori
con scheda Twain

Si

Richiami e solleciti

Si

Giornaliera/ Settimanale/Mensile

Settimanale, mensile, per paziente,
per dottore, per poltrona

Agenda

Giornaliera, settimanale, mensile,
gestione speciﬁca reception per registrazione presenze in sala d’attesa/
poltrona/terminato, lista d’attesa,
ricerca orario libero, invio sms come
promemoria ai pazienti

Si

Si

Si

Si con controllo attivo congruità
dichiarazioni

Parodontale, ortodontica (con
Imceph), posturale, gnatologica,
kinesiologica

Infomedica srl

FACILE

Si

Parodontale

Anagraﬁca-Anamnesi GeneraleAnamnesi Odontoiatrica-Esame
Obiettivo-Piano Terapeutico-Diario
Clinico- Paradontologia-Status X Ray

Si

Orange Evolution srl

Dental Technologies
Integration’s srl

Si, con autocompilazione automatica

Si

DOLPHIN DENTALSOFT 360

DEOR EURO / DEORSQL

Cartella clinica

Anamnesi

Parodontale, ortodontica, medica

Quartex Informatica

Produttore

Cartelle gestite

DENTIX EASY
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Denominazione del prodotto

› SOFTWARE GESTIONALI DA STUDIO

› A CONFRONTO

Euro 850,00

offerta

Prezzo di listino*

Legenda: ⊕ approfondimento
€

Si, consigliata

Gestione in rete

Si, tutti

Si

Database SQL

Collegamento ai principali
radiograﬁci digitali

No

Si, tutti i più importanti
gestionali per immagini

Invio e-mail e sms

Collegamento con altri software
diversi dal fornitore/produttore

Windows 2000/XP/Vista/7, CPU 1 GHz
o sup, RAM 512 Mb min, HD 300 Mb,
scheda graﬁca 1024x768 min
Si collega con i principali software
di gestione immagini e di analisi
cefalometrica.

No
Si collega con le cartelle radiograﬁche
dei principali software di gestione del
sensore RVG e dell'ortopantomografo.

Si

Windows, 512 Mb Ram,
1 Gb Hard Disk
Florinda Probe (sondaggio parodontale elettronico), Metal Check
(analisi galvanometriche), Cic Pro
(motivazione paziente)
Gestione e-mail, sms e
telefonate con operatore digitale
con addebito a consuntivo
No
Interfacciamento gratuito con driver
Twain o integrazione diretta con rx
Library. Fornitura diretta di Soredex,
Owandy, Gendex
Installazione del software anche su
una rete di emergenza per assicurare piena operatività in tempo reale

a partire da Euro 1.530,00

Windows Xp/ 7/Server

Si contabilità generale:
Esatto – E/Ready

Si invio in automatico dall’agenda
appuntamenti o su gruppi di pazienti
selezionati secondo vari criteri
Si
Gendex/Kavo, Kodak/Trophy,
Sirona, Durr, Instrumentarium,
Vatech, Owandy, Csn

Si

A partire da Euro 590,00

Windows tutti 32/64bit, 500 mb
RAM, 1Gb disco disponibile

Sistemi operativi
Microsoft 32 o 64 bit, 1 Gbyte
Ram, spazio su disco 100 Mb

Requisiti di sistema

9 anni

21 anni

18 anni

18 anni

dal 1993

Tempo di esistenza del
programma

No

No

No

Gestione on line degli
appuntamenti

No

No

No

Sincronizzazione agenda/sito
web

Si

No

No

Gestione sito web dello studio

Per paziente, operatore, operazioni,
analisi personalizzata per ogni
argomento, export vs excel

Si

Dettagliate sulle attività dei pazienti/
piani di cura/terapie/branche,
statistiche contabili su preventivi/
fatture/incassi/saldi pazienti/pagamenti fornitori e sulla produttività dei
collaboratori e relativi compensi

Report situazione operatori esterni
studio/statistiche su prestazioni

Statistiche studio

Con lettore di codice a barre o
tecnologia RFID, scarico manuale/
automatico, inventari. Gestione
logistica

Ordini/Carico/Scarico Inventario/
sottoscorta/sottogiacenza

No

Gestione magazzino

Fornitori con registrazione fatture
e scadenziario, studi di settore su
acquisti, ordini, carico e scarico del
materiale-sottoscorta, inventario, valorizzazione del magazzino, gestione
codici a barre

Euro 1.290,00/4.590,00

Si

Kodak, Gendex, Digora, Vatech,
Owandy, Sirona, DbsWin, Eva

Si

Sms programmati per ricordare
appuntamento giorno dopo/
richiami/solleciti

Cheph Pratic - OdontoLab

No

No

No

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Euro 960,00 (lic. monoutente) - Euro
250,00 (lic. aggiuntiva) Euro 684,00 (lic.
competitive upgrade - destinata a chi
passa a Geod XP)

Invio SMS ed e-mail integrato con
agenda app. e gestione richiami, compilazione automatica del messaggio.

Si

No

No

Bilancio paziente, storico paziente, storico cure, cure e compensi operatore,
cure totali

No

Si (modulo opzionale)

Si

Si

Si

No

Gestione privacy e DPS

Si

Si

Si

Si

No

Gestione 2007/47/CE (ex 93/42)

A CONFRONTO ‹
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No

Schede fornitori, fatture acquisto e
scad. pagamenti, carico e scarico
automatico per prestazione, scorta
minima, sottoscorta, valoriz. magazzino, scadenze prodotti

Gestione magazzino

Si (modulo opzionale)

Si

Gestione privacy e DPS

Si

Si

Composizione automatica numero
telefonico

Si

Si

Gestione 2007/47/CE (ex 93/42)

Composizione automatica numero
telefonico

Si

Certiﬁcati visita, richiesta esami,
ricette mediche

Integrazione con sistemi
telefonici VoIP

Si

Consenso informato

Integrazione con palmare/smartphone/tablet

Integrazione totale con Tablet PC,
interazione con smartphone per
l’agenda appuntamenti e l’anagraﬁca pazienti (add-in)

Integrazione totale con Tablet PC,
interazione con smartphone per
l’agenda appuntamenti e l’anagraﬁca
pazienti (add-in)

Acquisizione e gestione delle
immagini

Si

Richiami, Solleciti, registri contabili

Geod Image (add-in) gestisce tutte le
Geod Image (add-in) gestisce
immagini ed i ﬁle multimediali provetutte le immagini ed i ﬁle multimediali
nienti dai vari dispositivi di acquisizione provenienti dai vari dispositivi di acquivideo digitale. Cataloga i ﬁle per pasizione video digitale. Cataloga i ﬁle
ziente e per genere, modiﬁca l'aspetto
per paziente e per genere, modiﬁca
graﬁco a livelli con i vari strumenti di
l'aspetto graﬁco a livelli con i vari struﬁltro disponibili, consentendo il roll-back menti di ﬁltro disponibili, consentendo
all’immagine originale
il roll-back all’immagine originale

Si

Richiami, Solleciti, registri contabili

Gestione

Studi di settore

Si

Prima nota

Si

Giornaliera, lavorativa, settimanale,
mensile, multi-operatore, copia/incolla/trascina appuntamento, graﬁca tipo
cura, ricerca ore libere, lista d’attesa

Giornaliera, lavorativa, settimanale,
mensile, multi-operatore, copia/incolla/
trascina appuntamento, graﬁca tipo
cura, ricerca ore libere, lista d’attesa

Agenda

Si

Si

Cartella clinica

Si

Si

Parodontale, gnatologica,
ortodontica

Parodontale, gnatologica,
ortodontica

Cartelle gestite

Odontoprogram

GEST PRATIC

Carico, scarico, barcode, scorta
minima, scadenze

Si

•

•

Si

Si

No

Si, anche Dicom

No

Richiami, solleciti e registri contabili

Si

Giornaliera, settimanale,
mensile, operatore

Si

Si

Parodontale, ortodontica,
odontogramma
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Anamnesi

AlbaSoftware di Colombo A.

GEOD XP STANDARD

AlbaSoftware di Colombo A.

GEOD XP PROFESSIONAL

Produttore

Denominazione del prodotto

› SOFTWARE GESTIONALI DA STUDIO

Ordini, carico e scarico

Si

Si

No

Si

Si

Si, visione immagini, consensi e
anamnesi

Si

Si

Richiami, Solleciti, registri contabili

Si

Sincronizzabile con Google
Calendar

Si

Si

Odontoiatrica, endodontica,
parodontale, ortodontica

Caes Software Srl

HORIZON BLUE

Ordini, carico e scarico

No

Si

Composizione automatica numero
telefonico, identiﬁcazione paziente
alla chiamata

Si

Si

Agenda appuntamenti su smarphone e tablet android, Iphone, Ipad

Da archivio esterno, fotograﬁa digitale, scanner, telecamera endorale

Si

Richiami, solleciti e registri contabili

Si

Giornaliera, settimanale e per
poltrona, anche in stampa

Si

Si

Parodontale, implantologica,
ortodonzia

TecnoMobile

INFOSTUDIO

› A CONFRONTO

Windows 2000/XP/Vista/7, CPU 1
GHz o sup, RAM 512 Mb min, HD
300 Mb, scheda graﬁca 1024x768
min
Si collega con i principali software
di gestione immagini e di analisi
cefalometrica. E’ possibile integrare
nuovi collegamenti con software già
in possesso del cliente
Invio SMS ed e-mail integrato con
agenda app. e gestione richiami,
compilazione automatica del
messaggio. Possibilità di inviare via
e-mail ogni documento direttamente
dall’anteprima di stampa

9 anni

Windows 2000/XP/Vista/7, CPU 1
GHz o sup, RAM 512 Mb min, HD
300 Mb, scheda graﬁca 1024x768
min

Si collega con i principali software
di gestione immagini e di analisi
cefalometrica. E’ possibile integrare
nuovi collegamenti con software già
in possesso del Cliente

Invio SMS ed e-mail integrato con
agenda app. e gestione richiami,
compilazione automatica del
messaggio. Possibilità di inviare via
e-mail ogni documento direttamente
dall’anteprima di stampa

Tempo di esistenza del
programma

Requisiti di sistema

Collegamento con altri software
diversi dal fornitore/produttore

Invio e-mail e sms

€

offerta

Euro 1.590,00 (lic. monoutente) Euro 300,00 (lic. aggiuntiva) Euro
1.134,00 (lic. competitive upgrade destinata a chi passa a Geod XP)

Euro 1.890,00 (lic. monoutente) Euro 360,00 (lic. aggiuntiva) Euro
1.344,00 (lic. competitive upgrade destinata a chi passa a Geod XP)

Prezzo di listino*

Legenda: ⊕ approfondimento

Si

Si collega con le cartelle radiograﬁche dei principali software
di gestione del sensore RVG e
dell'ortopantomografo. E’ possibile
collegare più di un programma
di radiograﬁa e integrare nuovi
collegamenti con software già in
possesso del cliente.

Si collega con le cartelle radiograﬁche dei principali software di
gestione del sensore RVG e dell'ortopantomografo. E’ possibile collegare
più di un programma di radiograﬁa
e integrare nuovi collegamenti con
software già in possesso del cliente

Si

No

No

Si

Gestione in rete

Collegamento ai principali
radiograﬁci digitali

Database SQL

9 anni

Si

Gestione on line degli
appuntamenti

No

No

Sincronizzazione agenda/sito
web

No

Bilancio paziente, storico paziente,
storico cure, cure e compensi
operatore, cure totali, pazienti
senza cure

No

Bilancio paziente, storico paziente,
storico cure, cure e compensi operatore, cure totali, pazienti senza cure,
analisi costi/prestazioni

Gestione sito web dello studio

Statistiche studio

No

10 anni

Windows XP/Vista/7

Si

Ricordare appuntamenti, richiami,
auguri, marketing e promozioni

Si, agenda sincronizza
con Google Calendar

No

11 anni

Minime, si puo installare anche
su disco removibile per la mobilità
dei dati

No

Si, servizi automatici sms ed
email di memo appuntamenti e
compleanni

Si, database opensource

Si

Si

da Euro 160,00 anno a postazione

No

No

7 anni

Win 98/XP/2003/Vista/7 - Ram 256
Mb – HD 200 Mb

No

Si, tramite internet

No

Si

Si

da Euro 299,00 (noleggio annuale),
da Euro 899,00 (acquisto)

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Euro 980,00 versione monoutente,
offerta ﬁno al 31/12

Si

Con tutti i radiograﬁci in commercio

Si

No

No

No

No

Numerose statistiche contabili e
gestionali

Novità creazione ﬁle
spesometro per entrate

Graﬁche/numeriche divise per
specialità/operatore/periodo

A CONFRONTO ‹
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Si

No

Si
Si

No

Certiﬁcati visita, richiesta esami,
ricette mediche

Integrazione con sistemi
telefonici VoIP

Gestione 2007/47/CE (ex 93/42)

Gestione privacy e DPS

Gestione magazzino

Gestione sito web dello studio

No

Sia di carattere clinico che contabile

Si

Consenso informato

Statistiche studio

No

Tramite telecamera, scanner e
importazione ﬁle

Integrazione con palmare/smartphone/tablet

Acquisizione e gestione delle
immagini

Si

Richiami, solleciti e registri contabili

Gestione

Studi di settore

Si

Prima nota

Per giorno, settimana, medico

Si

Cartella clinica

Agenda

Si

Anamnesi

Parodontale e ortodontica

Reinhold di R. Testa

MACH3

No

Si

Elenco materiali

Privacy si, DPS no

Si

Composizione automatica
numero telefonico

Si

Si

Si, cartella, agenda,
immagini, schema dentale

Si

No

Richiami, Solleciti

Si

Giornaliera, settimanale, mensile

Si

Sulle prestazioni, gli operatori e i
materiali

Prestazioni, operatori, materiali,
tempi e costi

No

Scorta minima, statistiche materiali,
movimenti carico e scarico, gestione
attrezzature

Ordini, carico, scarico automatici,
statistiche, gestione scorta minima,
scadenze prodotti, attrezzature

Si

Si

Si

Composizione automatica numero
telefonico (opzionabile)

Si

Si

•

Si

Si

Si

Composizione automatica numero
telefonico (opzionabile)

Si

Si

Si

Si

Si

Richiami, Solleciti

Richiami, Solleciti, registri
contabili (opzionabile)
Si

Si

Giornaliera, settimanale, mensile,
multimedica e multi archivio

Giornaliera, settimanale, mensile,
multimedica, multiarchivio
Si

Si

Si

Parodontale e ortodontica

Elite Computer Italia

ORISDENT XTRA

Si

Si

Parodontale, ortodontica,
gnatologica

Varie cartelle specialistiche
opzionabili
Si

Elite computer italia

ORISDENT EVO
PROFESSIONAL

Elite computer italia

ORISDENT EVO PER MAC
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Produttore

Denominazione del prodotto

› SOFTWARE GESTIONALI DA STUDIO

No

Per medico terapica

•

Si

No

•

No

No

No

Si

No

Richiami, solleciti e registri contabili

Si

Giornaliera, mensile,
settimanale, annuale

Si

No

Clinica generale

Quadria Engineering

QUADENT
PROFESSIONAL V. 7.0

› A CONFRONTO

€

AlbaSoftwarediColomboA.
039.6040909
www.albasoftware.it
Biosfera srl
0541.39356
www.biosferasrl.it
Caes Software srl
06.94316041

INFO OPERATORI

15 anni

Windows XP PRO - Vista - 7 , 500
Mb spazio su disco, 1Gb Ram,
scheda video SVGA 1024X768

Con vari software di contabilità per
esportazione fatture

Si

No

Si
Si

Euro 499,00

2 anni

Winodows XP, VISTA, 7 - 3 Gb
RAM, 3Gb spazio su disco, scheda
graﬁca SVGA 1280x800

Con vari software di contabilità per
esportazione fatture

Si

Si

Si
Si

a partire da Euro 1.533,00

Elite Computer Italia
02.27409521
www.orisline.com
Infomedica srl
039.481604
www.infomedica.info
www.imedica.it
Media Lab srl

No

Si

Download gratuito

Si

No

No

No

No

XP - Vista - 7

20 anni

No

No

0187.517775
www.mlsw.com
Odontoprogram
0541.691345
www.odontoprogram.com
Orange Evolution srl.
0331/455613
www.orangevolution.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA

No

Le richieste di appuntamenti online
dal sito vengono inviate in automatico in Orisdent ed eventualmente
trasformate in appuntamenti in
agenda

www.dentalnet.it
Digital Imaging Di Testoni
Mario & C. sas
011.6056962
www.archimed.org
(Distributore CSN Indutrie
02.6186111
www.csn-industrie.it

a partire da Euro 1.533,00

Si

Si con oltre 20 radiograﬁci

Si

Opzionabili

Con vari software di contabilità per
esportazione fatture

www.caes.it
Dental Technologies
Integration’s srl
0461.092085
www.deornet.com
Digital Idea srl
055.0116038
www.digitalidea.eu

offerta

Non fornito

Prezzo di listino*

Legenda: ⊕ approfondimento

Si

Si, tutti

Gestione in rete

Collegamento ai principali
radiograﬁci digitali

No

Database SQL

Gestione immagini radiologiche

Collegamento con altri software
diversi dal fornitore/produttore

Si

S.O.: Snow Leopard/Lion o successivi Ram: 2 GByte Spazio Libero su
disco: 1 Gbyte Scheda graﬁca: Intel
HD Graphics 3000

Windows XP/7, 512 Mb Ram, HD
500 Gb

Requisiti di sistema

Invio e-mail e sms

1 anno

2004

Tempo di esistenza del
programma

No

No

Gestione on line degli
appuntamenti

No

No

Sincronizzazione agenda/sito
web

A CONFRONTO ‹
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Statistiche studio

Fatturazione, prestazioni, pazienti

No

No

Gestione numeri di lotto
e attrezzature

Gestione magazzino

No

Si

Gestione privacy e DPS

No

Si

No

No

No

Si

No

No

Richiami, solleciti

Gestione 2007/47/CE (ex 93/42)

Composizione automatica
numero telefonico

Si

Certiﬁcati visita, richiesta esami,
ricette mediche

Integrazione con sistemi
telefonici VoIP

Si

Connessione desktop remoto

Vista d'insieme delle radiograﬁe e
immagini proprie

Consenso informato

Integrazione con palmare/smartphone/tablet

Acquisizione e gestione delle
immagini

No

Richiami, solleciti, registri contabili

Gestione

Studi di settore

Si

Prima nota

No

Giornaliera, settimanale, settimanale
raggruppata mensile

Giornaliera, settimanale, mensile,
multi operatore, promemoria, blocco
note attività

Agenda

No

Si

Cartella clinica

Ordini/Carico/Scarico Inventario/
sottoscorta/sottogiacenza
Report situazione operatori esterni
studio/statistiche su prestazioni

Trattamenti, eseguito/incassato
per mese

Si
Carico, scarico automatico, gestione
ordini fornitori

Si

Si

•

Composizione automatica numero
telefonico, identiﬁcazione paziente
alla chiamata
Si

No, disponibile gestione moduli
report personalizzabili per paziente

Si

Si

Working progress

Si

Richiami e solleciti

Si

Ordini, carico scarico, codici a barre,
scaduti, sottoscorta, inventari

Si

Si

Composizione automatica numero
telefonico, identiﬁcazione paziente
alla chiamata

Si

Si

Con Iphone, Ipad, Tablet Android

Gestione archivio tac Dicom su
server Pacs

Si

Richiami e solleciti

Si

Giornaliera e settimanale, per operatore singolo-multioperatore. Studi per
occupazione riuniti e/o radiograﬁci

Si

Si

Si

Si

Si

Modulo agenda Cloud

Modulo multimedia

Si

Richiami, solleciti, registri contabili

Si

Organizzabile dinamicamente a
piacere

Si
Giornaliera/ Settimanale/Mensile
vista operativa per riuniti - ricerca
orari liberi – drag&drop prestazioni
ed appuntamenti – multi operatore –
deﬁnizione modularità riuniti

Si

Con controllo attivo congruità dichiarazioni

No

Si

Si

Parodontale, conservativa,
endodontica, implantare, ortodontica

Anagraﬁca-Anamnesi. Generale-Anamnesi Odontoiatrica-Esame ObiettivoPiano Terapeutico-Diario Clinico

Ortodontica, parodontale,
implantologia, gnatologia

No

Tekne informatica & Comunicazione

Dental Technologies
Integration’s srl

SWHT Softwork srl

XDENT

UMA Innovation di
Leonardo Del Priore

WEB APPLICATIONDEORNET LITE-DENTIST
ORGANIZER CLOUD

SWDENTAL

STUDIO PRONTO24

Anamnesi

Parodontale

Sanosoft

SANOSOFT DENT
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Produttore

Denominazione del prodotto

› SOFTWARE GESTIONALI DA STUDIO

› A CONFRONTO

•

Si

7 anni

Windows 2000/Xp/Vista/7, HD
100 Mb, RAM 512 Mb

Dental Explore 3D, visualizzazione
3D e educazione interattiva del
paziente

Tempo di esistenza del
programma

Reinhold di R. Testa
02.95138477
www.reinhold.it
Sanosoft
0472.200225

Contabilità, imaging, editing testo

Sms, e-mail, xprint per invio stampe
personalizzate con layout professionali

Si
A canone a partire da
Euro 39,00 / mese Acquisto a partire da Euro 800,00

PC con SysOp Windows, Mac,Linux.
Browser a scelta come Chrome,
Firefox, Safari, Opera, Explorer

Working progress

Sms programmati per ricordare
appuntamento giorno dopo/ richiami/
solleciti

Si

No
Si

Euro 399,00 1 log.
Euro 899,00 6 log.

Da Windows Xp in poi

Tutti i software sono richiamabili con
parametri

Si

Si

Si
Si

Modulare a partire da Euro 480,00

06.913047
www.tecnomobile.net
Tekne informatica &
Comunicazione
0932.681600

MacosX, Windows, Linux, iOS,
Android

5 anni

9 anni

www.sanosoft.com
Swht Softwork srl
045.9251255
www.swdental.it
TecnoMobile

No

6 anni

Si

Si

www.xdent.it
Uma Innovation Di
Leonardo Del Priore
www.studiopronto24.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Soluzioni per Mac e Windows

Si

Si

Con Iphone, Ipad, Android

Nativa on-line

Modulo agenda cloud

No

No

Si

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE - I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o
importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d’uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha ﬁnalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi
sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Quadria Engineering
www.quadent.it
Quartex Informatica
02.48011991
www.quartex.it

offerta

Euro 1.300,00 monoutente
Euro 1.800,00 multiutente

Prezzo di listino*

€

Euro 200,00 all'anno servizio
online, desktop gratuito

Si

Gestione in rete

Legenda: ⊕ approfondimento

Si

Si

Collegamento ai principali
radiograﬁci digitali

Si

Si

Database SQL

Si

Si

Si

Invio e-mail e sms

Collegamento con altri software
diversi dal fornitore/produttore

Requisiti di sistema

3 anni

No

Gestione on line degli
appuntamenti

Si

No

Sincronizzazione agenda/sito
web

Si

No

Gestione sito web dello studio

A CONFRONTO ‹
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› APPROFONDIMENTI

Check-Up
Il software che interpreta
il modo di lavorare dello studio.

30

Il software Check-up nasce nel
2003 a fronte delle sempre più
esigenti richieste di controllo
gestionale dell’attività dello
studio odontoiatrico. Biosfera
srl ha avvertito un cambio di
attenzione da parte di quegli
studi che, ad un odontogramma colorato e scenograﬁco,
preferiscono un strumento
semplice e veloce per l’aggiornamento dei dati clinici ed
amministrativi del paziente.
Prima nota, controllo della
produzione mensile dei collaboratori, nuovi pazienti, analisi
dei preventivi, elenco pazienti
debitori, studi di settore … queste sono alcune delle caratteristiche gestionali di Check-Up.
Per realizzarle, Biosfera dal
2004 si è pregiata della consulenza del dott. Tiziano Caprara
(http://www.tizianocaprara.
com) odontoiatra che da oltre
10 anni si occupa di gestione
dello studio e del personale
odontoiatrico.
La parte clinica è semplice e
basata sul concetto “il software deve interpretare il modo
di lavorare dello studio” e non
viceversa. Grazie all’utilizzo di

piccoli scanner diventa semplice trasformare le schede
cartacee in cartelle digitali.
Nella sua versione “Base”
Check-Up risulta un software
così semplice da essere utilizzato anche dagli utenti “meno
appassionati” all’uso del computer.
Esistono moduli aggiuntivi
come ortodonzia, immagini,
database remoto, telelavoro
e programmazione dei piani
di trattamento come si usa
presso il Dipartimento di Parodontologia dell’Università di
Goteborg, Fotograﬁa digitale
in wireless (la foto viene salvata in cartella paziente), utilizzo
di tablet iPad o di tipo Android
per lavorare sempre connessi
ai dati dello studio.
Check-Up utilizza il software
Kalendar per la gestione degli
appuntamenti. E’ un’agenda
talmente semplice che in media ha una tempo di apprendimento ed utilizzo inferiore a 2
ore.
Scala dei tempi regolabile a
5, 10, 15 minuti, visione di più

giornate e più operatori insieme, invio SMS e novità importante calcolo del Target di produzione giornaliero previsto.
Biosfera completa i suoi software con Formazione in studio e Servizio Assistenza telefonico e via internet.
Visitate il sito www.biosferasrl.
it per approfondire la conoscenza dei prodotti di Biosfera

srl e per richiedere materiale
informativo.

PER INFORMAZIONI:

Biosfera s.r.l.
Via Edelweiss Rodriguez Senior, 3
47924 Rimini (RN)
Tel 0541.393561
Fax 0541.1810252
www.biosferasrl.it
info@biosferasrl.it

APPROFONDIMENTI ‹

DentalNet, il nuovo software a misura di medico

Gestire uno studio richiede
energie che non si devono mai
sottrarre alla cura del paziente, per questo abbiamo sempliﬁcato il vostro lavoro con
DentalNet.
Da una lunga e accurata progettazione con medici dentisti, lo staff informatico della
Digital idea srl, ha permesso
il nascere di un software “su
misura” per studi e cliniche
odontoiatriche che provvede

alla gestione di tutte le attività,
in modo chiaro e immediato,
attraverso una semplice interfaccia utente.
Il programma può essere
utilizzato sia dal singolo sia
da professionisti associati.
Sua caratteristica, unica nel
settore, è di gestire studi collegati tra loro o presidi medici
distaccati. In questa modalità DentalNet fornisce indici
economico gestionali sia a

livello di network sia a livello di
ogni singola struttura; inoltre
l’utente può collegarsi in remoto da uno studio ad un altro per consulti medici, visione
delle cartelle cliniche o svolgimento di funzioni interne.
Altra novità di DentalNet è la
sincronizzazione dell’agenda
con Google Clendar: il medico o lo staff potranno così
consultare le attività ﬁssate dall’esterno, dal web o da
Smart Phone.
Inﬁne ai pazienti verrà ricordato l’appuntamento preso
tramite SMS, così da evitare
dimenticanze e poltrone vuote!
DentalNet prevede un’ampia
personalizzazione e la possibilità di trasporto dati, da vecchi sistemi di gestione a nuovo
software.
I Moduli di Gestione che DentalNet offre sono:
- Anagraﬁca Pazienti;
- Agenda Pazienti (in stile Ms
Outlook);
- Cartella Clinica (anamnesi,
preventivi, piano di cura, fatture, immagini diagnostiche,
documenti personalizzati);
- Anagraﬁca Personale;
- Agenda Personale;
- Contabilità (carico/scarico

magazzino, ordini, fatture, resi scadenzario, prima
nota);
- Invio SMS di promemoria ai
pazienti;
- Video chiamata a studio remoto (solo versione Enterprise);
- Reportistica su statistiche
studio;
- Conﬁgurazione.
Lavorare in team ci ha permesso di creare un software
adatto alle esigenze proprie
del medico e dello staff amministrativo e segretariale;
aver sempliﬁcato la vostra
gestione ha avuto come scopo farvi risparmiare tempo e
denaro: DentalNet ha prezzi
accessibili e garantisce la
possibilità di avere una assistenza continua.
www. dental-net.it
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PER INFORMAZIONI:

Digital Idea
Via Mannelli, 83
50136 Firenze
www.digitalidea.eu
Tel/fax +39 055.0116038

Sanosoft® dent: efﬁcienza per lo studio dentistico

È la ferma convinzione di Sanosoft che un software gestionale
per supportare effettivamente
lo studio dentistico deve innan-

zitutto garantire all’operatore
l’accesso rapido e semplice ad
informazioni complete. Sanosoft dent grazie ad una potente

visualizzazione delle informazioni adempie pienamente
questa esigenza fondamentale: la cartella clinica dispone
di una vista graﬁca d’insieme,
lasciando all’utente la possibilità di scegliere le informazioni
da visualizzare. L’utente inoltre
riesce in qualsiasi momento a
tenere traccia dei pazienti che
sono attualmente presenti
nello studio e in quale stanza
si trovano. L’alta ﬂessibilità e
conﬁgurabilità fanno di Sanosoft dent uno strumento di
supporto effettivo ed efﬁciente
nei processi di gestione e organizzazione: l’anamnesi, che è
completamente personalizza-

bile, permette all’utente di collegare singole voci ad una funzione d’allarme. Sanosoft dent
con la sua interfaccia intuitiva
consente un utilizzo facile ed
efﬁciente del programma: con
la nuova barra multifunzione
(RibbonBar) è possibile individuare a colpo d’occhio i comandi necessari per completare le
attività.

PER INFORMAZIONI:

Sanosoft
Tel +39 0472.200225
info@sanosoft.com
www.sanosoft.com

› APPROFONDIMENTI

OrisDent
uno studio odontoiatrico moderno ed efﬁciente.
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OrisDent evo® è l’unico software gestionale attualmente sul
mercato in Italia che integra le
funzionalità di gestione clinica
e contabile con le nuove tecnologie e il web, per offrirti una
soluzione unica a 360 gradi. Da
oggi è disponibile nativo sia per
Windows TM che per Mac TM.
OrisDent evo velocizza e sempliﬁca le attività dello Studio,
stupisce per la graﬁca moderna e la qualità estetica delle
schermate; le nuove icone
grandi ed intuitive consentono di muoversi da una sezione
all’altra del software con un
solo click. Lo schema dentale
si arricchisce di nuove rappresentazioni graﬁche come le
protesi mobili e gli scheletrati,
visualizzabili in cartella sulla
graﬁca delle arcate.
Con il servizio Website di OrisDent evo puoi dare visibilità
alla tua attività creando in modo
semplice ed autonomo il sito
web dello studio; scegli il look
del tuo sito tra i diversi template graﬁci disponibili, inserisci
informazioni e immagini sullo
staff, le cure, i servizi offerti, gli
ambienti di lavoro, pubblica
sull’home page comunicazioni
di servizio e promozioni per informare tutti i tuoi pazienti e co-

loro che potrebbero diventarlo.
I tuoi pazienti possono inviare
dal sito le richieste di appuntamento on-line che vengono
visualizzate immediatamente
in OrisDent, puoi richiamare il
paziente e ﬁssare in automatico l’appuntamento in agenda.
Questi servizi, ormai presenti
in molte strutture sanitarie
moderne, rappresentano una
comodità irrinunciabile sia per
i pazienti che per gli operatori
interni, permettono un’organizzazione puntuale ed efﬁciente, evitano perdite di tempo
e onerose dispersioni di risorse
e conferiscono alla tua attività

un’immagine all’avanguardia e
professionale.
OrisDent evo garantisce stabilità e sicurezza grazie al database in SQL e si adatta perfettamente alle più moderne
risoluzioni video e ai monitor
16:9, è compatibile con gli strumenti di ultima generazione
della Apple TM in modo da consentirti di sfruttare le potenzialità e il design della tecnologia
che preferisci.
Con OrisDent evo puoi attivare
il servizio di assistenza Global
Care, che ti garantisce la sicurezza di un supporto completo
sul software gestionale e sul

tuo sistema informatico, consentendoti di lavorare con serenità.
Il servizio include l’installazione automatica degli aggiornamenti, Backup dei dati in
remoto, assistenza telefonica
prioritaria, supporto in remoto, supporto tecnologico e live
update del sistema operativo,
installazione di un Antivirus
professionale e ﬁrewall, indirizzo PEC e una chiave usb da 4
GB per la gestione dei tuoi dati.

PER INFORMAZIONI:

Elite Computer Italia S.r.l.
Via Achille Grandi , 21
20090 Vimodrone (MI)
Tel 02.27409521
www.orisline.com
info@orisline.com
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Investire nel proprio lavoro

SWDental nasce nel 2003 da
un progetto che si pone come
obiettivo l’uso della tecnologia
digitale al servizio dei medici.
L’esperienza maturata da oltre
20 anni di lavoro su programmi analoghi quali PCDental e
FreeDent ci hanno permesso

di affrontare la nuova avventura con la consapevolezza
dell’importanza per l’utilizzatore di operare nel modo più
semplice.
Alcune caratteristiche che lo
contraddistinguono sono:
1) La Personalizzazione, ogni

struttura medica può avere
il programma impostato secondo proprie metodologie di
lavoro e ogni utente può personalizzare la graﬁca e organizzare il proprio desktop con
le procedure che utilizza.
2) la Semplicità d’uso, una
volta personalizzato, all’utente
bastano poche operazioni per
lavorare col massimo rendimento clinico, amministrativo
e gestionale.
3) la Modularità, la possibilità
di acquisire ed usare solo ciò
che interessa permette di investire le proprie risorse nel
momento di necessità e con
la certezza che un’evoluzione
futura della propria struttura è
comunque garantita.
4) la Sicurezza, i dati sono gestiti in modo da assicurare l’accesso solo agli operatori abilitati. Con un controllo operativo
al ﬁne di minimizzare eventuali
errori umani.

5) la Multispecialità, la possibilità di operare oltre il dentale
con cartelle polispecialistiche,
come SWEstetica, SWKiro, …
Può essere installato su Windows e Mac e utilizzare Tablet
per accedere ai dati, può lavorare in Cloud, si può interfacciare a quasi tutti i videoradiograﬁci presenti sul mercato,
ha la possibilità di trasferire le
fatture e i pagamenti ai più diffusi programmi per commercialisti e…
SWDental si integra agevolmente in qualsiasi realtà
diventando uno strumento
indispensabile di gestione e
controllo della propria attività.

PER INFORMAZIONI:

SWht Softwork srl
Via G. Barucchi, 37
37139 Verona
www.softwork-it.com
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XDent - Il meglio della tecnologia software per lo studio dentistico

XDent è il software gestionale
più evoluto per l’automazione dello studio dentistico, disponibile in forma nativa per
computer Apple Mac, per PC
con Windows o Linux e per dispositivi mobili iPad e iPhone
e Tablet dotati di sistema Android.
XDent è l’unico software sul
mercato italiano disponibile
in distinte versioni: per MacOSX, Windows, Linux, iOS e
Android, ognuna in grado di
sfruttare caratteristiche ed
efﬁcienza dei diversi sistemi
senza usare software di virtualizzazione.
Può essere usato in studi dove
coesistono computer Mac e
computer Windows o Linux,
ed è la scelta ottimale se si sta
pianiﬁcando una migrazione
alla piattaforma Apple perché consente di cambiare i PC
gradualmente.
XDent permette all’odontoiatra di sfruttare i vantaggi
competitivi che l’evoluzione
tecnologica oggi mette a disposizione. Si possono consultare le agende appuntamenti da qualsiasi luogo, si
possono studiare i casi clinici
senza essere ﬁsicamente in
studio, così come si possono
ottimizzare i costi di segreteria se si hanno più studi.

Con XDent iPhone edition,
XDent iPad edition e XDent
Android edition, gli operatori
e i consulenti possono usare i dispositivi Apple iPhone
e iPad, o i Tablet con sistema
Android per operare ovunque
sui planning appuntamenti,
sulle anagraﬁche pazienti, sui
piani di cura e sulle immagini
diagnostiche: mantenendo
sempre i dati aggiornati in
tempo reale con le postazioni
di studio.

tware può anche essere tenuto su una chiavetta USB e non
necessita di alcuna installazione.

A differenza delle soluzioni
basate su interfaccia web,
XDent Cloud mantiene la velocità, l’afﬁdabilità e la versatilità di una applicazione nativa, progettata appositamente
per il sistema operativo del
proprio computer sfruttandone appieno le capacità di elaborazione. Anche in versione
XDent iPad Studio è un’altra Cloud, si integra con le altre
soluzione studiata per iPad; soluzioni mobile per iPhone e
utilizzabile dai pazienti per la iPad e per dispositivi Android
compilazione dell’anamnesi
e dell’anagraﬁca. Ottimizza i
tempi e i costi di segreteria e XDent espone a Milano
da una immagine esclusiva e Expodental 2012
professionale dello studio.

XDent integra soluzioni VoIP,
e-Print ed invio SMS per gestire le comunicazioni con i
pazienti. L’integrazione VoIP
permette agli operatori di
studio di visualizzare a video
i dati del paziente chiamante
(saldo, anagraﬁca etc.) prima
ancora di rispondere alla telefonata. Allo stesso tempo le
telefonate in uscita sono effettuate con un semplice click.
XDent è disponibile inoltre in
versione Cloud in cui tutti i
dati risiedono sulla nuvola.
Nella versione Cloud il sof-

PER INFORMAZIONI:

www.xdent.it
commerciale@xdent.it
Area Centro Sud Italia
0932.681600
Area Nord Italia
0444.371352
TEKNE informatica
& comunicazione
Via Cupoletti 1
97100 Ragusa

