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MEDICAL CLINIC è un applicativo web per la Gestione dello Studio Medico di base, 
studi medici specialistici, Poliambulatori. 

 

L'applicativo è in grado di rispondere a tutte le principali esigenze di un ambulatorio 
medico come la stampa di ricette, la prescrizione di esami, la gestione degli 
appuntamenti, la fatturazione. 

 

Uno spazio di lavoro virtuale raggiungibile attraverso il semplice browser, e quindi 
utilizzabile dal medico da qualsiasi postazione (soprattutto per i medici affiliati in 
più studi medici). 

 

A seconda dell'utenza dà una vista dei propri pazienti, e dietro approvazione anche 
di quelli riferibile ad un altro medico. 
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• Stampa su ricettario SSN e 
Personale 

• Anagrafe paziente 

• Anamnesi Generale, Sportiva, 
Abitudini di vita, Ginecologica-
Ostetrica, Handicap, Lavorativa, 
Allergologica, Patologica e Familiare. 

• Gestione delle esenzioni 

• Vaccinazioni 

• Diario clinico 

• Visite 

Principali caratteristiche del programma: 

• Terapie 

• Richieste ed Accertamenti 

• Ricette libere 

• Archivio farmaceutico con oltre 
650.000 voci aggiornabile anche 
tramite internet 

• Importazione dei pazienti dal disco 
ASL 

• Planner multirisorsa per la gestione 
degli appuntamenti dello studio 

• Consultazione del prontuario 
farmaceutico 

• Fatturazione 
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Anteprima 1 
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Anteprima 2 
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Banca Dati dei Farmaci 
aggiornabile da 

FEDERFARMA/FARMADATI 
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Studi medici sul territorio nazionale 
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Coldfusion 

La nostra soluzione è sviluppata in 
Coldfusion e il DataBase utilizzato è 
MySQL. 

Data Base 
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 Adobe ColdFusion è una tecnologia che elabora pagine 
con l'estensione .cfm e .cfml. Si serve del linguaggio di 
programmazione CFML (ColdFusion Markup 
Language), supportato anche da molti altri Java EE 
application server. Come tutti i linguaggi server-side, 
ad esempio PHP, ASP e Perl, le pagine non necessitano 
di compilazione, e quindi possono essere modificate 
con un normale editor di testo, come blocco note di 
windows, ma il codice sorgente è comunque non 
reperibile tramite HTTP. Interessanti nelle ultime 
specifiche le funzioni per la generazione e 
manipolazione del formato PDF. 

 

 http://www.adobe.com/it/products/coldfusion/ 

A proposito di Coldfusion 
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INFORMAZIONI 
COMMERCIALI 

DEV4U S.R.L.S. 
Via Sestio Calvino n. 155 

Cap 00174 Roma. 
 

Tel. +39. 06.71.54.52.47 
email: info@dev4u.it 

Contattaci per una demo o un colloquio! 


