
SOFTWARE FACILE

AMBULATORIO
VETERINARIO
Il programma permette di tenere aggiornata 
la scheda del proprietario nonché la cartella

del paziente con anamnesi, diagnosi e terapie.
Gestisce statistiche, varie banche dati (malattie,

farmaci, dati analisi), certificati e ricette.
Consente l’emissione delle ricevute fiscali e 

la scheda delle prestazioni dei medici.
Il programma è stato studiato per rendere
possibili personalizzazioni automatiche.

GESTIONE PAZIENTI
È predisposta una scheda
anagrafica del paziente 
e del suo proprietario.
La cartella clinica del paziente
contiene l’anamnesi remota e
prossima, le patologie e le note
evolutive, le diagnosi e le terapie,
gli esami generali o per obiettivo
particolare, le vaccinazioni, 
le prescrizioni farmaceutiche, le
diete e le diete personalizzate.
Sulla base di queste informazioni,
è possibile la stampa della 
storia clinica del paziente.
È prevista anche la stampa di
ricette e di certificati.
Il programma utilizza le banche
dati dei protocolli terapeutici,
indagini di laboratorio, tipologie
esami, malattie, esami di
laboratorio, specialità e case
farmaceutiche ed altre minori.
L’emissione dei certificati 
può usufruire, in automatico, 
di testi, già predefiniti.

GESTIONE APPUNTAMENTI
Per mezzo di un’agenda
elettronica, sono pianificati
gli appuntamenti per 
tutti i medici che operano
nell’ambulatorio.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATVI
È previsto l’inserimento e la stampa delle ricevute
fiscali. È possibile ottenere una scheda delle
prestazioni dei singoli veterinari dell’ambulatorio.

STAMPE 
• Ricetta
• Storia Clinica Paziente
• Agenda
• Elenco prestazioni periodo
• Ricevuta Fiscale

TABELLE e ARCHIVI
• Attività 
• Protocolli Terapeutici 
• Indagini di Laboratorio 
• Tipologie Esami 
• Malattie 
• Esami di Laboratorio     
• Testi dei Certificati 
• Azioni terapeutiche     
• Collaboratori 
• Prestazioni 
• Padrone e paziente 
• Anamnesi Remota 
• Anamnesi Prossima 
• Agenda 
• Diagnosi e Terapia 
• Esame obiettivo Generale 
• Esame Obiettivo

Particolare 
• Richiesta Esami 
• Vaccinazioni 
• Certificati 
• Farmaci 
• Prescrizioni Farmaceutiche 
• Case Farmaceutiche 
• Diete 
• Dieta Personalizzata 
• Ricevute Fiscali
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