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ANAGRAFICA MEDICI/PAZIENTI 
PIANO DI TRATTAMENTO  

ESTRATTO CONTO – FATTURE  
GESTIONE GRUPPI MEDICI 

GESTIONE CATEGORIE DI SCONTO 

 

L’aiuto in linea e i manuali a corredo permettono 
un facile apprendimento del programma. 

SwDental è costantemente aggiornato per 
adeguarsi ai cambiamenti legislativi e alle 

esigenze dei clienti. 
 

 

Sottoscrivendo un abbonamento annuo di 
€ 340,00 + IVA è possibile usufruire dei servizi 

di assistenza telefonica e teleassistenza. 
 
 
 
 
* L’acquisto comprende 60 giorni di assistenza gratui-
ta. 
 
REQUISITI DI SISTEMA 
 
SwDental è un programma sviluppato in Vi-
sual .Net, con archivi in SQL Server, utilizzabile 
sui sistemi operativi Windows 98/2000/Me/XP e 
2003. La configurazione minima prevede nel PC 
un processore Pentium III, 256 Mb RAM e un 
Hard Disk con almeno 10 Gb di memoria liberi. 
Si consiglia, inoltre, l’installazione di un modem 
e l’acquisto del software Norton PC Anywhere -  
Host per poter sfruttare al meglio l’eventuale as-
sistenza. 
Dato il continuo evolversi dei sistemi e dei mezzi 
informatici, suggeriamo comunque di contattarci 
prima di acquistare l'hardware. 

SwDental 
Modulo base 

€ 480,00 + IVA* 



SwDental è il programma di gestione 
dello studio odontoiatrico creato per 

risolvere le esigenze del singolo 
professionista, del grande studio associato 

e della clinica odontoiatrica 

 
Qualità... 
 
Scritto con il linguaggio di ultima generazione Microsoft® 
.NET e con archivi in SQL Server® 2000, strumenti inno-
vativi e adatti a garantire una gestione professionale del 
database, il nuovo programma SwDental prevede le speci-
fiche che serviranno per la gestione qualitativa dello studio: 
• associazione delle prestazioni ad un’equipe medica anzi-

ché al singolo medico; 
• definizione per singolo trattamento e fasi di lavoro delle 

note operative che descrivono le metodologie di lavoro; 
• memorizzazione dell’utente che ha inserito un singolo da-

to (prestazione, appuntamento, note, date, prezzi, ecc) e 
dell’utente che lo ha modificato per ultimo; 

• possibilità di attivare e disattivare una funzione che me-
morizzi tutte le operazioni eseguite sul database, varia-
zione, annullamento, inserimento di qualsiasi dato). 

 
… e innovazione 
 
Molti i fattori innovativi del programma, tra qui: 
• una grafica più facile da usare e da capire, con i 

denti nella forma originale e le icone che richiamano le 
cure che rappresentano; 

• un listino flessibile utilizzabile in modo semplice: 
− nel metodo classico (listino 1, listino 2, listino 3); 
− in metodo intermedio (sconti in percentuali sui listini, 

listini specifici – fasi, FASDAC, ecc.); 
− in modo avanzato (gestione delle categorie di sconto 

associabili al paziente e alle prestazioni). 
• una gestione immagini flessibile grazie all’associazione 

di un immagine ad ogni cura, piano di cura, paziente, ope-
ratore e la possibilità di organizzare le immagini per casi 
clinici; 

• un’archiviazione dei documenti per pazienti (affiancata 
all’archiviazione classica per tipo di documento) che, unita 
alla possibilità di inviarli in e-mail, è volta all’acquisizione 
della firma digitale del paziente; 

• una gestione database in remoto (tramite Internet o al-
tre periferiche). 

 

 

 
Cosa prevede… 
 

Gli archivi sono strutturati in maniera da garantire 
l’inserimento di un numero pressoché illimitato di record e la 
possibilità di raggrupparli tra loro in molti modi. 

La codifica del paziente non è più progressiva, questo 
permette una maggior facilità di trasferimento dei pazienti. 

Esiste la possibilità di gestire veri e propri staff medici, 
ognuno dei quali associato al proprio gruppo di pazienti, al 
proprio listino e ad una propria fatturazione. 

La suddivisione in categorie di pazienti, listini, sconti e 
prestazioni permette di combinare tutte queste categorie 
secondo le proprie esigenze. 

Il piano di trattamento nella sua nuova veste grafi-
ca, permette di lavorare sia sul grafico che sul solo testo. 

La grafica impostata può essere quella nuova con il 
dente nella sua forma originale o la tradizionale grafica di 
Pc dental 5 con il dente in forma stilizzata. Per avere mag-
gior chiarezza è possibile lavorare anche su di un quadrante 
per volta. 

In listino è possibile inserire prestazioni formate da più 
steps (passaggi). Ciò consente di evidenziare in Piano di 
Cura a quale punto effettivo si è arrivati con l’esecuzione di 
una prestazione elaborata nel tempo e chi ha eseguito i vari 
passaggi. 

Un nuovo colore aggiunge l’opportunità di evidenziare 
una cura come iniziata. 

Grazie alla ricerca avanzata è possibile applicare ad ogni 
archivio una molteplicità di filtri combinabili tra loro. 

All’interno della scheda anagrafica del paziente sono 
visibili in maniera immediata la cartella anamnestica, il nu-
cleo familiare, il gruppo di appartenenza e l’elenco dei piani 
di cura accettati, in preventivo, finiti o rifiutati. 

Il programma, creato a moduli, viene fornito a secon-
da delle esigenze del cliente. Il modulo base comprende 
anagrafica medici e pazienti, listini, piano di trattamento e 
fatturazione. 


