SONDAGGIO ‹

GESTIONALE PER IL TUO STUDIO
NUOVA VERSIONE

VERSATILE
SEMPLICE
EFFICIENTE
• ConﬁDent è adeguato alla nuova
normativa Privacy GDPR
• ConﬁDent genera le fatture nel
formato XML (Fatture Elettroniche)

Software
di gestione integrata
dello Studio Dentistico

www.mlsw.com

Software gestionali da studio
Sondaggio su 340 responder
Quale attività dello Studio crede che un software
dovrebbe necessariamente gestire?
Gestione richiami e appuntamenti

88

26 %

Gestione fatture e contabilità

214

63 %

Poltrone/riuniti

24

7%

Comunicazioni ai pazienti

14

4%

26%

POLTRONE/RIUNITI
COMUNICAZIONI
RICHIAMI
APPUNTAMENTI

63%

FATTURE
CONTABILITÀ

7%

Quale strumento ritiene che sia migliore per
comunicare con i pazienti?
E-mail

27

8%

Notifica su smartphone

78

23 %

Lettera cartacea

31

9%

Whatsapp

150

44 %

SMS

54

16%

LETTERA

9%
8%
16%

E-MAIL
SMS

23%

 OTIFICA
N
SMARTPHONE

44%

WHATSAPP

È importante che il gestionale sia integrato con
palmare/smartphone/tablet?
Si

238

70%

No

102

30%

SI

NO

70%

30%

Media Lab S.p.A.
Piazza IV Novembre, 4
20124 MILANO • Italy

Via Trieste, 4
19020 Follo • La Spezia • Italy

Ph (+39) 01.87.51.77.75 r.a. • Fax: (+39) 01.87.51.18.33

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it
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› A CONFRONTO
SOFTWARE GESTIONALI
DA STUDIO

A CONFRONTO ‹
ArchiMED Suite

Atrix3

 Confident (Basic e Pro)

 Confident Cloud

 Confident Full

Delta-Dent

Dentina

Produttore

Digital Imaging srl

GST Italia srl

Media Lab spa

Media Lab spa

Media Lab spa

Outside Format

CompuNet & Partner srls

Cartelle gestite

Parodontale, ortodontica

Parodontale, conservativa, endodonzia,
implantologia

Clinica e dentale

Clinica, dentale, parodontale, gnatologica,
ortodontica, ortognatodontica

Clinica, dentale, parodontale, gnatologica,
ortodontica, ortognatodontica

Parodontale, ortodontica

Clinica, parodontale e ortodontica

Gestione

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, sala d'attesa, poltrone/riuniti,
consensi informati, scadenzario incassi/pag.
e piano di pag., prima nota, comunicazioni
mirate ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, sala d’attesa, poltrone/riuniti,
prontuario farmacologico, consensi informati,
scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima
nota e riepilogo economico, comunicazioni
mirate ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici, altro

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti su fattura, sala d’attesa, poltrone/riuniti,
consensi informati, comunicazioni mirate ai
pazienti, invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, contabilità libero
professionisti, sala d’attesa, poltrone/
riuniti, prontuario farmacologico, consensi
informati, scadenzario incassi/pag. e piano
pag., prima nota e riepilogo economico,
comunicazioni mirate ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, sala d’attesa, poltrone/riuniti, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e
piano pag., prima nota e riepilogo economico,
comunicazioni mirate ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, contabilità libero
professionisti, sala d’attesa, poltrone/
riuniti, prontuario farmacologico, consensi
informati, scadenzario incassi/pag. e piano
pag., prima nota e riepilogo economico,
comunicazioni mirate ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms automatici, altro

Acquisizione e gestione delle immagini

✓ in modo diretto tutti i sensori intraorali
di maggior diffusione. È previsto l’utilizzo di
drivers TWAIN o il collegamento a programmi
esterni. Acquisizione da videocamera e
creazione di modelli FMX (status dentale). Acquisizione e visualizzazione esami CBCT (3D)

✓ sia da scanner, da supporti diversi.
Importazione radiografie indiretta e diretta
(driver TWAIN)

✓ da radiografici, panoramici, webcam,
scanner, telecamera, elaborazione avanzata e gestione immagini, formato dicom,
collegamento con software di pianificazione
implantare Implant3D

✓

✓ da radiografici, panoramici, webcam,
scanner, telecamera, elaborazione avanzata e gestione immagini, formato dicom,
collegamento con software di pianificazione
implantare Implant3D

Confronto, realizzazione cefalometrie, presentazioni, esportazioni powerpoint

✓ fotografia digitale, scanner, telecamera,
da archivio esterno

Integrazione con palmare/smartphone/
tablet

✓ il tablet è utilizzabile per la firma digitale
dei documenti e come scanner per acquisire
immagini e trasformarle in un documento
PDF

✓ APP per Gestione Pazienti CRM, gestione
Promozioni e comunicazioni, richiesta e
gestione appuntamenti. Agenda medici su
tablet o PC remoto

✓ in cloud

✓ Mac Apple, Windows PC

✓ in cloud

✓ ipad per gestione immagini e cefalometrie.
Sincronizzazione manuale

✓ Smartphone e Tablet-PC

Certificati visita, richiesta esami, ricette
mediche

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Gestione magazzino

✓ Logistica

Acquisto materiali, gestione dei carichi e
valorizzazione, scarichi interni, a deposito,
ecc. Analisi dei fabbisogni e delle scorte,
definizione scorte minime, rotazioni, ecc.
Importazioni cataloghi da fornitori

✗

Movimentazione carico e scarico, valorizzazione, inventario, calcolo scorta minima, gestione
ordini a fornitori

Movimentazione carico e scarico, valorizzazione, inventario, calcolo scorta minima,
gestione ordini a fornitori

Ordini, carico, scarico, manuale, scarico da
diario, scadenza articoli

Carico, scarico, scorta minima, fornitori,
scadenze prodotti, HIBC (Healthcare
Barcode con lettore di codice a barre),
rintracciabilità prodotti/lotto

Impegni e sunto operatività della giornata

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Back up automatico dei dati

✓

✓

✓

✓

✓ in cloud

✗

✓

Statistiche studio

✓ per tipo di trattamento, per categoria e
per operatore valutando anche i tempi di
esecuzione dei trattamenti

✓ analisi preventivato, analisi e statistiche
su portafoglio pazienti, analisi potenzialità e
produttività dello studio, analisi costi prodotti
e servizi, analisi qualità dei servizi erogati,
altro

✗

✓ statistiche con ricerca per paziente,
prestazioni e cassa, studi di settore su incassi
e acquisti

✓ statistiche con ricerca per paziente,
prestazioni e cassa, studi di settore su
incassi e acquisti

✓ cicli cura aperti, cure preventivate, cure
eseguite, interventi effettuati in giornata da
tutti i medici

✓ numerose contabili e gestionali, export
vs Excel, PDF ecc.

Preventivo multimediale

✗

✗

✓

✓

✓

✗

✗

Versione per Mac

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✓

APP IOS/Android

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

Lettura Carte CNS

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✓

Recupero dati da altri gestionali

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal personale

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

Collegamento ai principali radiografici
digitali

✓ gestiti in modo diretto tutti i sensori di
maggior diffusione. È previsto l’utilizzo di
drivers TWAIN o il collegamento a programmi
esterni

✓ Tutti con utilizzo driver TWAIN - OPT,
VistaScan, RVG

✓ con i più diffusi sistemi di videoradiografia

✓ con i più diffusi sistemi di videoradiografia

✓ con i più diffusi sistemi di videoradiografia

✓ configurabili

✓ Kodak/Trophy, Sirona, Durr, Instrumentarium, Planmeca ecc. È possibile collegare
più di un programma di radiografia

Anni di esistenza del programma

21

5

23

23

23

11

28

Trattamento dati a norma GDPR2016

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Invio/ricezione fatture elettroniche SDI

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Prezzo di listino*

✘

A partire da euro 990,00

Euro 389,00 - 900,00

A partire da euro 59,00/mese

A partire da euro 1.950,00

A partire da euro 529,20 (in funzione dei
moduli scelti)

Modulare: diritto d’uso a partire da euro
70,00/mese o acquisto a partire da euro
2.400,00

Info azienda

www.digitalimaging.it

Tel. 02.37901344
www.atrix3.it

Tel. 0187.517775
www.mlsw.com

Tel. 0187.517775
www.mlsw.com

Tel. 0187.517775
www.mlsw.com

Tel. 037.3965490
www.outsideformat.com

Tel. 338.4888004
www.dental-software.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti 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. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

6 - INFODENT

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. 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.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
SOFTWARE GESTIONALI
DA STUDIO

A CONFRONTO ‹
Dentix

Dentix Easy

Dentus

Deor Euro/SQL

Deornet

Facile.net

Geod XP Basic

Produttore

Quartex Informatica sas

Quartex Informatica sas

jErgoSoft snc

Intermedical srl

Dental Technologies

Infomedica srl

AlbaSoftware di Colombo A.

Cartelle gestite

Parodontale, ortodontica, medica

Parodontale, ortodontica, medica

Stato iniziale, preventivi, conservativa, endodontica, protesica, implantare, parodontale,
ortodontica, anamnestica

Anamnesi gen, odont., esame
obiettivo+odontogramma, parodontale, xray,
diario clinico

Anamnesi gen, odont., esame obiettivo,
parodontale, conserv., endodontica

Parodontale, tutte con interfaccia personalizzata per le esigenze del singolo utilizzatore

Clinica, parodontale, gnatologica, ortodontica

Gestione

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
poltrone/riuniti, prontuario farmacologico,
consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate ai pazienti,
sondaggio parodontale, invio sms automatici

Richiami, consensi informati, sondaggio
parodontale

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici, altro

Richiami, solleciti o fattura proforma,
poltrone/riuniti, prontuario farmacologico,
consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate ai pazienti,
sondaggio parodontale, invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma,
poltrone/riuniti, prontuario farmacologico,
consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, sondaggio parodontale, invio
sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., sondaggio
parodontale, invio sms automatici

Acquisizione e gestione delle immagini

✓ anche 3D

✗

✓ apertura diretta dei gestionali radiografici,
importazione di immagini e PDF

✓ tramite x-ray tutti i formati
standard+foto+status

PT

✓ modulo gest. rx foto + pano anche su

Visualizzatore gratuito per archiviazione di
immagini associate al paziente. Con IMAGES.
NET gestibili funzioni di import automatico, drag & drop multiplo, Status, Misure,
Template 2D, Filtri di elaborazione immagine,
registro radiografico

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 consentendo il roll-back all’immagine originale

Integrazione con palmare/smartphone/
tablet

✓ su piattaforma microsoft

✓ su piattaforma microsoft

✓ visione monitor remoto su tablet, compilazione moduli digitali, agenda

✗

✓ su tutti i dispositivi via Chrome, ipad,
android

✓ compilazione anagrafica/anamnesi su
Tablet WIFI, software configurabile per uso
su tablet

✓ totale con Tablet PC; sincronizzazione
appuntamenti e anagrafica pazienti con
smartphone

Certificati visita, richiesta esami, ricette
mediche

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

Gestione magazzino

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

✘

Ordine, ordinato, ricevuto, scadenze materiali, utilizzo lettore codice a barre

Ordini, carico, scarico, sottoscorta

Ordini, carico, scarico

Carico scarico, Tag RFID, sottoscorta, scorta
minima, ordine a fornitore

✗

Impegni e sunto operatività della giornata

✓

✓

✓

✗

✗

✓

✓

Back up automatico dei dati

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

Statistiche studio

✓ per prestazioni, eseguite, da eseguire,
non eseguite, per dottori, per preventivi, per
costi ed altro

✗

✓ report annuali e mensili su parcelle emesse e rate, preventivi fatti, pazienti, insolventi,
operatività medici e collaboratori, nuovi
appuntamenti. analisi economica dell'attività,
sms e email inviati, prescrizioni laboratorio,
ricerche incrociate, export su excel

✓ sia su pt correnti che su fatturato o
singole prestazioni

✓ riepiloghi + tracciabilità

✓ elaborabili su tutti i dati inseriti, esportate
in Excel

✓ bilancio paziente, storico paziente,
storico cure, cure e compensi operatore,
cure totali

Preventivo multimediale

✗

✗

✓

✗

✗

✓

✗

Versione per Mac

✗

✗

✓

✗

✗

✗

✗

APP IOS/Android

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✗

Lettura Carte CNS

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

Recupero dati da altri gestionali

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal personale

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Collegamento ai principali radiografici
digitali

✓

✗

✓ Gendex, Trophy, Kodak, Carestream,
Romexis, NNT, altri integrabili via linea di
comando

✓ Gendex, Kodak, Carestream, Vatech,
Owandy, Eva, Sidexis

✓ Gendex, Kodak, Carestream

Lettura diretta mediante driver twain,
interfaccia con rx library, collegamento con i
principali software di diagnostica

Cartelle radiografiche dei principali software
di gestione del sensore RVG e dell'ortopantomografo. Collegamento contemporaneo
con più di un programma RVG

Anni di esistenza del programma

26

26

19

24

6

28

16

Trattamento dati a norma GDPR2016

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

Invio/ricezione fatture elettroniche SDI

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

Prezzo di listino*

✘

✘

A partire da euro 40,00/mese

A partire da euro 990,00

A partire da euro 36,00/mese

A partire da euro 980,00 (comprensivo
di 1 anno di assistenza, teleassistenza,
aggiornamenti)

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

Info azienda

Tel. 02.4984998
www.quartex.it

Tel. 02.4984998
www.quartex.it

www.dentus.it

Tel. 0471.066024
www.int-software.it

Tel. 0471.066024 www.deornet.com
www.intermedical.dental

Tel. 039.481604
www.imedica.it

Tel. 039.6040909
www.albasoftware.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti 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. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

8 - INFODENT

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. 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.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
SOFTWARE GESTIONALI
DA STUDIO

A CONFRONTO ‹
Geod XP Professional

Gest Pratic

Horizon Blue 2

Infostudio

 OrisDent Qp

 OrisDent Qr

 OrisDent Qx

Produttore

AlbaSoftware di Colombo A.

OdontoProgram

Caes Software srl

TecnoMobile

Orisline

Orisline

Orisline

Cartelle gestite

Clinica, parodontale, gnatologica, ortodontica

Parodontale, ortodontica, odontogramma

✘

Generale, parodontale, implantologica,
ortodontica

Clinica, parodontale, igiene, ortodontica

Clinica, parodontale, ortodontica

Clinica, parodontale, igiene, ortodontica

Gestione

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Richiami, contabilità libero professionisti,
poltrone/riuniti, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota e
riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, sala d’attesa, poltrone/riuniti,
consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate ai pazienti,
sondaggio parodontale, invio sms automatici

Richiami, prontuario farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota e riepilogo economico,
comunicazioni mirate ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti su fattura, contabilità libero professionisti, sala d’attesa, prontuario farmacologico,
consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate ai
pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, consensi informati, prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio
sms automatici

Acquisizione e gestione delle immagini

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 consentendo il
roll-back all’immagine originale

✓ anche da CD-DICOM

✓

✓

✓ da fotocamera, telecamera endorale e
radio videografia

✓ da fotocamera, telecamera endorale e
radio videografia

✓ da fotocamera, telecamera endorale e
radio videografia

Integrazione con palmare/smartphone/
tablet

✓ totale con Tablet PC; sincronizzazione
appuntamenti e anagrafica pazienti con
smartphone.

✗

✗

✓ agenda appuntamenti sincronizzata in

✓ agenda web sempre sincronizzata,

MySmile l’app per comunicare da OrisDent
con il paziente da smartphone iOs e Android

✓ agenda web sempre sincronizzata,
MySmile l’app per comunicare da OrisDent
con il paziente da smartphone iOs e Android

✓ agenda web sempre sincronizzata,
MySmile l’app per comunicare da OrisDent
con il paziente da smartphone iOs e Android

Certificati visita, richiesta esami, ricette
mediche

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

Gestione magazzino

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

Carico, scarico, barcode, scorta minima,
scadenze

Carico, scarico, ordini

Carico, scarico, ordini

Elenco materiali e attrezzature, carico e
scarico materiali, scadenze prodotti

Elenco materiali e attrezzature

Elenco materiali e attrezzature, carico e
scarico materiali, scadenze prodotti

Impegni e sunto operatività della giornata

✓

✓

✓

✗

✓

✗

✓

Back up automatico dei dati

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Statistiche studio

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

✓ per entrate/prestazione, incassi periodici,
per uscite, provvigioni

✓

✓ gestionali e contabili

✓ modulo business monitor

✓ modulo business monitor

✓

Preventivo multimediale

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✓

Versione per Mac

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

APP IOS/Android

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

Lettura Carte CNS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Recupero dati da altri gestionali

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal personale

✓

✓

✓

✗

✓

✗

✓

Collegamento ai principali radiografici
digitali

Con le cartelle radiografiche dei principali software di gestione del sensore RVG e dell'ortopantomografo. Collegamento contemporaneo
con più di un programma RVG

✓

✓

✓ tutti i radiografici in commercio

Con apertura diretta da Orisdent nella
cartella del paziente

Con apertura diretta da Orisdent nella cartella
del paziente

Con apertura diretta da Orisdent nella
cartella del paziente

Anni di esistenza del programma

16

12

20

15

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Trattamento dati a norma GDPR2016

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Invio/ricezione fatture elettroniche SDI

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

Prezzo di listino*

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)

A partire da euro 899,00 (acquisto)

Da Euro 160,00 annuo per postazione

Euro 1.400,00

A partire da euro 75,00 al mese

A partire da euro 33,00 al mese

A partire da euro 95,00 al mese

Info azienda

Tel. 039.6040909
www.albasoftware.it

Tel. 0541.691345
www.odontoprogram.com

Tel. 06.94316041
www.caes.it

Tel. 06.9130478
www.tecnomobile.net

Tel. 02.27409521
www.orisline.com

Tel. 02.27409521
www.orisline.com

Tel. 02.27409521
www.orisline.com

automatico

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti 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. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. 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.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 11

› A CONFRONTO
SOFTWARE GESTIONALI
DA STUDIO

A CONFRONTO ‹
Sanosoft

Start gestionale

Studio FE

 SWDental

Uno

 XDent

Produttore

Sanosoft Dent

Biosfera srl

Caes Software srl

Png Services Srls

Dental Trey srl

CGM XDENT software srl

Cartelle gestite

Parodontale, dentale

Clinica, parodontale, ortodontica

Contabilità

Parodontale con vocale, gnatologica,
implantologica, ortodontica

Generica, igiene, implantare, parodontale

Conservativa, endodontica, implantare, parodontale, ortodontica, cartelle specialistiche
generali personalizzabili

Gestione

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, sala d’attesa, poltrone/riuniti,
prontuario farmacologico, consensi informati,
scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima
nota e riepilogo economico, comunicazioni
mirate ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, consensi
informati, scadenzario incassi/pag. e piano
pag., prima nota e riepilogo economico,
comunicazioni mirate ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms automatici

Contabilità libero professionisti, poltrone/
riuniti

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, contabilità libero
professionisti, sala d’attesa, poltrone/
riuniti, prontuario farmacologico, consensi
informati, scadenzario incassi/pag. e piano
pag., prima nota e riepilogo economico,
comunicazioni mirate ai pazienti, sondaggio parodontale

Richiami automatici, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura, sala d’attesa,
poltrone/riuniti, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, sala d’attesa, poltrone/riuniti,
consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate ai pazienti,
sondaggio parodontale, invio sms automatici

Acquisizione e gestione delle immagini

✓ editor, note aggiuntive

Importazione file, interfaccia twain, crea
cataloghi, keywords, editor immagini

✗

✓

✓ totalmente integrato il tool imaging consente di pilotare sipositivi 2D e 3D, visualizzare ed editare immagini allegarle nelle cartelle
e nel diario clinico. Il modulo Gipsoteca
permette di gestire file standard STL generati
dagli scanner ed inviarli al laboratorio

✓ con visualizzazione su tutte le postazioni
di studio e sui dispositivi mobili, gestione
CD Pazienti e status radiografici, registro
radiografico

Integrazione con palmare/smartphone/
tablet

✓

✓ su tablet con dati sincronizzati onsite

✗

✓ agenda sincronizzata con calendario
google

✓ con diverse tipologie di APP utilizzabili sia ✓ versioni specializzate per iPad, iPhone
dai pazienti che da segretarie e medici (studio e Smartphone/Tablet Android, integrazione
con App Paziente XINFO. Dati sempre
digitale e paperless)
sincronizzati in tempo reale

Certificati visita, richiesta esami, ricette
mediche

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Gestione magazzino

Carico scarico, scadenzario, lotti

Carico, scarico, scorta minima, scadenzario,
inventario

✗

Ordini, carico, scarico, lotti, scadenza
prototti

Ordini (anche automatici da webstore Dental
Trey), movimenti carico/scarico, riordino
automatico se sottoscorta, saldi e scadenze

Ordini, carico, scarico gestione bar code,
gestione più depositi, inventari, controllo
delle scorte e degli scaduti, gestione prescrizioni laboratori

Impegni e sunto operatività della giornata

✓

✓

✗

✗

✓

✓

Back up automatico dei dati

✓

✓

✓

✓

✗

✓

Statistiche studio

✓ fatturato, prestazioni, pazienti, acquisizione

✓ incassi spese, produzione operatori,
debitori, punto pareggio, listino profittevole,
budget

✗

✓ molte possibilità di ricerca, con il
modulo Web è possibile richiedere
personalizzazioni e vederle da qualunque
dispositivo con connessione internet

✓ reports statistici (personalizzabili), grafici e
cruscotti con i principali indicatori di business
(analisi costi, ricavi, marginaità)

✓ reportistica completa sui dati contabili, di
preventivazione e sulla redditività, sulle attività dei consulenti, sulle tipologie di pazienti,
sui tempi di attesa e visita, sugli acquisti e
sui dati clinici

Preventivo multimediale

✓

✗

✗

✗

✓

✗

Versione per Mac

✗

✗

✗

✗

✗

✓

APP IOS/Android

✗

✗

✗

✗

✓

✓

Lettura Carte CNS

✓

✓

✓

✗

✓

✓

Recupero dati da altri gestionali

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal personale

✓

✓

✗

✓

✓

✓

Collegamento ai principali radiografici
digitali

✓

Tramite interfaccia twain, per alcuni modelli
collegamento diretto al database

✗

✓ con oltre 35 marchi

✓ è possibile integrare panoramici 2D (anche cefalometrici) e 3D, sensori RX intraorali,
telecamere intraorali, scanner ai fosfori,
fotocamere

✓ soluzioni per Mac e Windows per i
principali radiografici, utilizzo di un solo
programma per tutti i radiografici di studio
e memorizzazione immagini in formati
standard non proprietari. Integrazione con
server PACS per immagini DICOM

Anni di esistenza del programma

14

6

1

17

6

12

Trattamento dati a norma GDPR2016

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Invio/ricezione fatture elettroniche SDI

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Prezzo di listino*

Euro 1.900,00

A partire da euro 790,00

Gratuito, a pagamento invio fatture

A partire da euro 480,00 (modulare)

Euro 950,00-2.920,00 (secondo configurazione, 3 di base)

Soluzioni in cloud e in locale a partire da
euro 59,00/mese

Info azienda

Tel. 0472.200225
www.sanosoft.com

Tel. 0541.393561
www.startgestionale.it

Tel. 06.94316041
www.caes.it

Tel. 045.9251255
www.swht.it

Tel. 0543.929111
www.dentaltrey-uno.it

Tel. 0932.681600
www.cgm.com/it/xdent

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti 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. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica.
Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla
azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. 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.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 13
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isible

Allineatori Dentali

bello e... inwisible
Esperienza decennale.
Oltre 15.000 casi e 300.000
Allineatori realizzati
Allineatori
di contenzione inclusi
nel trattamento

I nnovazione e Q ualità

Tecnologia e materiali
“Top Quality”
Allineatori di
rifinitura inclusi
nel trattamento

Via Charles Lenormant 154 - 00119 Roma
Tel. 06 52310442 - Fax 06 52171843
inwisible@wilocs.it - www.wilocs.it

Supporto specialistico
Inwisible
Assistance Service

Kit di sbiancamento
con mascherine
“personalizzate”
in omaggio

APPROFONDIMENTI ‹

XDENT dà più valore alla tua professione

Soluzioni software affidabili, sempre aggiornate e moderne.
La tua professione merita il software gestionale più evoluto
del mercato. XDENT è sempre
disponibile, dedicato a te, indipendentemente dal computer
che usi, che sia un Mac o un PC
con sistema operativo macOS,
Windows o Linux. Ogni versione
è in grado di sfruttare al massimo le caratteristiche e l’efficienza dei diversi ambienti operativi. Con le soluzioni XDENT
per Smartphone e Tablet, puoi
utilizzare il sistema informatico
dello studio in mobilità usando i dispositivi portatili Apple e
Android.
Hai sempre una App XDENT distinta, specializzata, progettata appositamente per la modalità d’uso del dispositivo che
stai usando, sia esso un PC, uno
Smartphone o un Tablet.
Dalla prenotazione degli appuntamenti alla diagnostica
per immagini, la velocità, l’immediatezza e l’estrema facilità d’uso di XDENT permettono
di ottimizzare i tempi e ridurre i
costi. XDENT è la soluzione che
semplifica sia la tua attività che
quella dei tuoi assistenti. E migliora la qualità dei servizi offerti ai pazienti.
Con l’integrazione di XINFO,
XDENT ha completamente ridisegnato l’interazione assistiti e studio dentistico. Lo studio
ha ora a disposizione uno strumento completo, ma allo stesso tempo semplice, per gestire informazioni e documenti e
dialogare con i pazienti, indipendentemente dalla tipologia comunicativa. Tramite le
notifiche si possono visualizzare allarmi su smartphone o
tablet dell’assistito per ricordare appuntamenti o i richiami di terapie. Ma non solo, con
questo strumento di comunicazione integrata, lo studio può
inviare news e notifiche personali che rappresentano uno
strumento di marketing mirato. Con XINFO Waiting Rooms
migliori il servizio al paziente e
l’immagine dello studio. Si trat-

Fatturazione Elettronica
XDENT integra in maniera trasparente e semplificata la gestione delle Fattura Elettronica, una normativa che diventa
una opportunità per ottimizzare
i processi e avere il pieno controllo della tua attività. Produci le fatture nel formato XML e
hai la possibilità di gestire sia
le fatture emesse verso i pazienti, con il deposito nel cassetto fiscale del contribuente
e la gestione degli errori, sia la
ricezione delle fatture fornitori, con la registrazione diretta
della fattura e l’aggiornamento
automatico dello scadenzario
dei pagamenti. Il tutto con un
processo automatico che consente di ridurre drasticamente
il tempo di registrazione delle
fatture emesse e ricevute e di
conservare i documenti a norma per tutto il tempo stabilito
dalla Legge.
GDPR & Security
XDENT è in linea con le specifiche della Commissione Europea in materia di protezione
dei dati personali. I dati sono
memorizzati in forma crittografata con assoluta garanzia

ta di una moderna applicazione che lavora in autonomia, agganciata all’agenda, in grado di
informare i pazienti sullo stato
di attesa per la visita. Visualizza le informazioni su monitor in
sala d’attesa o sullo smartphone del paziente tramite App
gratuita. XINFO Self CheckIn
aiuta a ridurre i tempi di segreteria. Si tratta di una nuova

di sicurezza e riservatezza. La
crittografia garantisce l‘impossibilità a terzi di leggere i tuoi
dati, sia nel caso di accesso
al disco del tuo computer, sia
nel caso di accesso ai dati trasmessi sulla rete internet. Con
XDENT sei in grado di rispondere alle richieste dei Pazienti previste dalla norma. Tra-

soluzione che consente al paziente di registrarsi autonomamente all’arrivo in studio. Il personale interno potrà così porre
maggiore attenzione ad attività che hanno un più elevato valore. La soluzione è composta
da un elegante totem multimediale wireless, con a bordo
il software XINFO Self CheckIn,
pronto per essere posizionato

mite un pannello di controllo
dedicato puoi gestire tutte le
operazioni che il GDPR impone: dalla gestione dei consensi, all’obbligo di informazione
e al diritto all’oblio. Il tutto in
maniera flessibile e personalizzata secondo le tue esigenze in qualità di Titolare del
Trattamento.
in sala di attesa o a fianco del
banco di accettazione. XDENT
non è semplicemente una soluzione gestionale, ma una gamma di prodotti scelti dai professionisti che guardano al futuro
come un’opportunità di crescita
ed evoluzione. XDENT fa parte della multinazionale CompuGroup Medical, che conta in
Italia oltre 30.000 clienti professionisti della salute e 500
collaboratori. Una garanzia di
sviluppo e futuro. Siamo impazienti di presentare anche a te
l'eccellenza delle nostre soluzioni software.
 PER INFORMAZIONI
CGM XDENT Software Srl
Piazza Cairoli, 1 97100 Ragusa
Tel. 0932.681600 - Fax 02.335178053
www.cgm.com/it/xdent
commerciale@xdent.it28887
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› APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI ‹

Orisdent Q: un software gestionale tutto nuovo, GDPR e fattura elettronica compresa
La grande novità del momento sul mercato è il nuovissimo
software gestionale rilasciato
dal Gruppo OrisLine: OrisDent
Q. OrisDent Q è il programma
di ultima generazione dedicato allo studio dentistico per
organizzare le attività cliniche
ed amministrative, adempiere alle nuove normative ed
integrarsi con i sistemi più
avanzati. OrisDent Q sfrutta
la profonda esperienza della precedente versione OrisDent evo, integrando innovazione tecnologica, funzioni
avanzate e design moderno. Il
nuovo motore garantisce ottime prestazioni sia sul singolo pc che su reti informatiche complesse. Il linguaggio
di sviluppo soddisfa le esigenze di elevate prestazioni
e scalabilità. La tecnologia di
protezione e criptazione del
database, conforme al nuovo regolamento Privacy, assicura massima protezione e
sicurezza dei dati. OrisDent Q
è pronto per gestire la Fatturazione Elettronica. Attualmente per tutto il ciclo passivo: le fatture elettroniche dei
fornitori si ricevono in automatico in OrisDent e vengono
trasformate in fatture di acquisto. È già pronto anche per
la fatturazione elettronica attiva. Tra qualche mese, quando sarà obbligatorio per tutti,
è possibile utilizzare OrisDent
per creare le fatture, inviarle
all’agenzia delle entrate e ri-
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cevere quelle passive, gli esiti e gli scarti, tutto integrato
in un unico sistema. Comodo, veloce e sicuro senza dover ricorrere a servizi esterni
o a terzi. OrisDent Q è adeguato al nuovo regolamento
per la tutela dei dati sensibili
ed include tutti gli strumenti e
la modulistica necessaria per
consentire allo studio di essere conforme. L'interfaccia del
software, completamente ridisegnata, è veloce da utilizzare ed estremamente intuitiva anche per i principianti,
assicurando livelli di produttività mai raggiunti prima. La
grafica essenziale e le nuove icone sono scelte estetiche orientate a migliorare l'esperienza degli utenti. Nuove
funzionalità migliorano l’ergonomia e l’usabilità del sof-

tware da parte di tutto lo staff:
la possibilità di avere l’agenda sempre aperta sul secondo monitor mentre si lavora
in altre sezioni del programma, consente di essere molto
più rapidi nella gestione delle
attività quotidiane dello studio. Il nuovo modello 3d della bocca e delle prestazioni
in cartella clinica rappresenta il piano di cura in un modo
innovativo per una comunicazione di grande impatto ed
una visione delle prestazioni
immediata e completa. Avanzati strumenti implementati
nel Business Monitor Evoluto
calcolano la marginalità sulle prestazioni e sui preventivi, analizzando i costi e i ricavi.
Nuove statistiche riescono a
risalire al ROI (ritorno dell’investimento) sulle campagne

di marketing effettuate dallo studio. Queste nuove funzioni solo alcune delle novità pensate per una gestione
manageriale dello studio ed
un aumento della redditività.
OrisDent Q è realizzato per
soddisfare le esigenze della clinica di qualsiasi dimensione, dallo studio monoprofessionale al poliambulatorio.

 PER INFORMAZIONI
Gruppo OrisLine
Tel. 02/27409521
info@orisline.com
www.orisline.com

CONFIDENT gestionale ruggente

ConfiDent è il software più completo per la gestione integrata dello Studio Dentistico.

Le diverse versioni di ConfiDent permettono di scegliere
un software gestionale che rispecchi le esigenze del vostro
Studio Dentistico, sia per piccoli studi sia per grandi cliniche, grazie alle nostre quattro versioni: Basic, Pro, Full
e Cloud. Con i servizi aggiuntivi WhatsDent e SMS ConfiDent potete essere sempre in
contatto con i vostri pazienti
inviando messaggi per ricordare gli appuntamenti e per
informarli sulle novità dello
studio.
ConfiDent si caratterizza, rispetto ad altri gestionali, per
tre qualità:

Versatile: ConfiDent si adatta
in modo flessibile alle vostre
esigenze e permette di lavorare in modo ordinato in realtà dinamiche e strutturate.
Semplice: il tempo è prezioso! Con pochi click ConfiDent
vi consente di velocizzare la
gestione dello studio dentistico, dedicando più tempo al
vostro paziente
Efficiente: ConfiDent è l’unico
software per la gestione dello Studio che coniuga valori
come semplicità, intuitività e
professionalità in unico software gestionale.

Novità ruggenti
Noi di Media Lab, da sempre,
siamo attenti agli adeguamenti normativi e sin da subito ci siamo occupati dell’invio
dei dati al Sistema tessera
sanitaria 730 precompilato,
dell’adeguamento di ConfiDent alla nuova normativa
privacy GDPR e in questi ultimi mesi della fatturazione
elettronica. ConfiDent permette al Dentista di generare la fattura nel formato XML
e di inviarla all’Agenzia delle
Entrate. La nuova versione di
ConfiDent è stata creata grazie alla continua partnership
con i nostri Clienti e ha reso
ConfiDent l’unico gestionale in grado di soddisfare ogni
esigenza del Dentista.

tivo costantemente perseguito da Media Lab. Il call-center
bilingue (Italiano e Inglese)
consente di offrire un servizio post vendita altamente
professionale con personale dedicato esclusivamente al
supporto di ConfiDent.

CHI SIAMO?
Media Lab nasce nel 1994
con l’obiettivo di realizzare
servizi informatici per il settore dentale. L’obiettivo unico, fin dalla sua costituzione,
è stato realizzare prodotti e
servizi informatici, esclusivamente rivolti a Medici Dentisti e Odontoiatri, puntando
sulla qualità, sull’innovazione e sulla soddisfazione del
Cliente. La soddisfazione del
cliente rappresenta un obiet-

PER SCOPRIRE
IL NUOVO CONFIDENT

FOTOGRAFA
IL QR CODE

 PER INFORMAZIONI
Media Lab S.p.A.
Piazza IV Novembre 4
20124 Milano (MI)
Tel. 0187517775
info@mlsw.com
www.mlsw.com
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APPROFONDIMENTI ‹

SWDENTAL: il gestionale da studio che risponde a tutte le vostre esigenze
SWDental è il software gestionale progettato per rispondere
alle esigenze del singolo professionista e dello studio associato. L'immediatezza e la
facilità d'uso del software permettono di ottimizzare i tempi
ed i costi, aumentando la qualità dei servizi professionali del
cliente. La struttura modulare di SWDental, consente agli
studi di scegliere le funzioni
necessarie al proprio studio,
riducendo gli sprechi e massimizzando l’investimento.
Il nostro programma è in costante innovazione e i nostri
clienti continuano a beneficiare di nuove funzioni, come la
possibilità di creare e inviare le
fatture elettroniche al Sistema
d’Interscambio, trasformando
un processo per molti complicato e spaventoso in una routine fluida.
Di recente, abbiamo introdotto
nel nostro software una cartel-

vicenza convention centre
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CORSO DI AGGIORNAMENTO
LA GESTIONE DEI TESSUTI
MOLLI PERI IMPLANTARI:
PRESUPPOSTI CLINICI PER
IL SUCCESSO IMPLANTARE
15 giugno 2019

funzionalità, come il servizio di
prenotazioni on-line, perfettamente integrato con l’agenda
del programma, che permette al paziente di selezionare un appuntamento disponibile a seconda delle proprie
preferenze. Sempre sul web,
abbiamo messo a disposizione degli studi una innovativa piattaforma per la gestione
della Privacy GDPR in modo sicuro e certificato. Come clienti SWDental, sarete seguiti dal
nostro servizio di assistenza,
pronto a seguirvi al telefono e
con connessione remota.
la parodontale che può essere
attivata tramite comandi vocali al microfono, permettendo al
professionista di lavorare più
velocemente e senza fatica.
Fiore all’occhiello del nostro
servizio sono gli strumenti di
ricerca e statistica, che permettono di monitorare i pro-

gressi dello studio, migliorando le proprie prestazioni
e distinguendosi dalla massa
dei concorrenti, in un mercato sempre più globalizzato e
competitivo dove ormai non è
più sufficiente fare bene il proprio mestiere. Il nostro lavoro
sul web si è tradotto in nuove

 PER INFORMAZIONI
PNG srls
Via Mantovana, 90F
37137 Verona
Tel. 045.9251255 / Fax 045.9250152
info@swht.it
www.swht.eu

www.iao-online.com/VICENZA2019

PROGRAMMA SCIENTIFICO
corso di aggiornamento

DIEGO CAPRI
Principi biologici e morfologia
dei tessuti peri-implantari
EGON EUWE
L’ottimizzazione dell’interfaccia rosa
nella moderna implantologia
ROBERTO ABUNDO
Innesti epitelio-connettivali
e innesti di connettivo:
indicazioni e procedure cliniche
MARTINA STEFANINI
Procedure operative per l’incremento
del volume dei tessuti peri implantari
GIORGIO PAGNI
I sostituti tissutali per l’incremento
del volume peri implantare:
quando usarli e perchè

INFO E ISCRIZIONI
www.iao-online.com/vicenza2019
iaosegreteria@lartevento.it
+39 02 84170682

Fai crescere il tuo
studio con
Daring White !

IAO YOUNG

A DAY FOR US

Marco Ronda

14 giugno 2019
CLOSED MEETING SOCI ATTIVI

REVISIONE CRITICA SULLE INDICAZIONI
CLINICHE ALL’APPROCCIO LATERALE
DEL RIALZO DEL SENO MASCELLARE
E ALTERNATIVE CHIRURGICHE

Tiziano Testori

CONSIDERAZIONI ORTODONTICHE
IN IMPLANTOLOGIA

David De Franco - Luca Lombardo
Patrizia Lucchi

+

I vantaggi clinici e per lo studio :
- Sistema facile, pratico ed alla portata di
tutti per aumentare la clientela
Il sistema di strisce sbiancanti professionale
- La tecnologia Comfort-Fit consente
che i pazienti possono usare a casa.
di adattarsi perfettamente ai denti,
Codice Descrizione
Prezzo
eliminando macchie di anni, garantendo
una sensibilità davvero minima.
DWK03 Intro kit "completo"- € 210,00*
10 giorni - 3 pazienti
- Strisce praticamente invisibili che
consentono di parlare e persino bere,
DWK01 Intro kit "ritocco" € 210,00*
nessuno le noterà.
5 giorni - 6 pazienti
- Risparmio di tempo alla poltrona
L’ideale per i tuoi pazienti indaffarati e per sviluppare lo studio.
rispetto ai sistemi di sbiancamento
tradizionali con mascherine

Disponibile presso i migliori depositi dentali. Chiedi
al tuo deposito dentale o chiama 800-986225
per maggiori info e ordini info@garrisondental.net
© 2019 Garrison Dental Solutions, LLC

* I prezzi si intendono IVA esclusa
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