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Gestire attività sanitarie ovunque ti trovi 

Ogni medico in pochi click può gestire la sua attività ambulatoriale quotidiana.  

Effettuando il login ogni medico visualizza la sua agenda Appuntamenti, centrata sulla 

giornata odierna nella quale ha evidenza della lista di persone da visitare oggi 9 dicembre: 

 

A questo punto il medico cliccando sull’appuntamento della persona che deve visitare, 

apre la scheda Appuntamento, dalla quale sarà possibile rivedere l’anagrafica del Paziente, 

le eventuali visite precedenti, e, infine, aggiungere un Referto.  

Altre Operazioni possibili nella pagina iniziale dell’agenda Appuntamenti: 

- Aggiungere un appuntamento cliccando su uno slot vuoto 

- Spostare/allungare un appuntamento con il drag and drop 

- Modificare un appuntamento oppure Aggiungere un Referto cliccando su un 

appuntamento, 

Per Aggiungere un Referto: 

- Selezionare l’Appuntamento che apparirà modificabile: 
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- Per visualizzare l’anagrafica del paziente selezionare l’icona con la freccia indicata in verde:  
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Utilizzo dell’appuntamento in smartDoctor per registrare il Referto: 

- Selezionare la scheda Referti oppure quella della opportuna specialità medica (Visita Oculistica, 

Ginecologica o altro) 

 

- Selezionare Aggiungi una riga per aggiungere un Nuovo Referto relativo all’appuntamento: 
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o L’indicazione diagnostica Patologia è selezionabile dalla classificazione International 

Diagnostic Deseases 10 (IDC-10) precaricata in smartDoctor: 

 

- Ogni Referto può essere visualizzato e stampato (Ctrl+P o comando Stampa del proprio Internet 

Browser): 

 

Per alcuni referti (esempio Visita Oculistica) esiste Stampa di apposito Report PDF contenente la 

prescrizione optometrica: 
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Cliccando su Allegati����Aggiungi è possibile aggiungere file allegati (raster di radiografie, 

referti esterni in PDF, foto, video, etc) anche scattate direttamente sul dispositivo: 
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- E’ possibile condividere il Referto con colleghi utenti di smartDoctor o con i pazienti (se si è 

acquistata l’opzione di Portale Pazienti): il sistema invierà un’email all’utente smartDoctor con link 

e invito a collegarsi per visualizzare il Referto (e i suoi allegati). 

 

La tua Assistente lavora in sincronia con te 

Gli utenti di livello Assistente possono gestire agenda di tutti i medici della struttura: 

 

Le agende possono essere viste in modalità giornaliera, settimanale e mensile: 
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Inoltre gli utenti Assistente: 

- Inseriscono le anagrafiche dei Pazienti 

- Dalla sezione Contabilità, registrano e stampano le Fatture Clienti per le prestazioni 

erogate 

 

- Premendo Salva e Valida viene effettuata la registrazione contabile ed è possibile 

stampare la fattura 
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- E’ anche possibile inviare la fattura al cliente via email direttamente dal sistema 

smartDoctor 

smartDoctor nella sezione Comunicazioni include anche una piattaforma di messagistica 

privata live fra assistenti e medici in modo da comunicare in modo riservato e collaborare 

senza inutili sprechi di tempo ed incomprensioni. Ad esempio si può comunicare alla 

propria assistente di praticare un certo sconto sul listo al paziente in modo del tutto 

riservato ma immediato:  

 


