
DENTINA è stato sviluppato attraverso studi specializzati,
applicati alla pratica, per soddisfare le più alte esigenze
professionali.

La cartella computerizzata è la base:

Lo schema dentario visualizza graficamente tutte le
informazioni:

DENTINA apporterà vantaggi significativi al Suo Studio.

Questo specifico Software è stato ideato e realizzato per 
particolari professionisti come i Medici Odontoiatri.

Per questo Dentina è stato progettato in modo che la 
consultazione sia precisa, affidabile e non richieda
particolari conoscenze tecniche. 
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SOFTWARE GESTIONE STUDIO DENTISTICO



Con questo programma si determina un risparmio di tempo nella stesura di tutte 
le pratiche relative al paziente ed un loro continuo e costante aggiornamento.

DENTINA.WIN

Con il programma di amministrazione DENTINA impiegherete 
meno tempo per smaltire il lavoro burocratico. In questo modo 
avrete facile accesso a tutti i dati importanti per la 
pianificazione e l’amministrazione. 
In due parole: ottimizzare il vostro lavoro quotidiano 

Interpellandoci saremo in grado di dimostrarVi la convenienza che 
questo programma offre anche a piccoli e medi Studi,
e l'immediatezza dei risultati. 

DENTINA e le sue funzioni principali

ü Immissione e gestione delle prestazioni giornaliere

ü programmazione del piano di lavoro con immediata stampa di preventivi 
multipli

ü fatturazione automatica (sia in lingua italiana, tedesca, ingelse etc.) delle 
prestazioni eseguite 

ü controllo e gestione degli incassi 

ü stampa libro cassa e del registro delle fatture emesse

ü gestione acconti

ü gestione e costante controllo delle partite aperte

ü gestione degli insoluti, con possibilità di inviare lettere di sollecito 
direttamente dal programma

ü Bilancio dello Studio 

ü analisi e statistiche relative alle prestazioni e ai pazienti

ü elaborazione testi integrata 

ü gestione multipla con possibilità di resoconti
separati delle prestazioni effettuate

ü gestione anamnesi e del ‘Consenso Informato’ ai trattamenti

ü statistiche per studi di settore

ü gestione del consenso al trattamento dei dati ai sensi del regolamento 
europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR) 2016/679

DENTINA – e ulteriori moduli

ü Integrazioni con i piu avanzati sistemi di videoradiografia e acquisizione  
immagini (Carestream/Kodak/Trophy, Sirona Sidexis, Planmeca, 
Instrumentarium Imaging/Kavo Cliniview, Dürr-Dental etc.) 

ü agenda con gestione appuntamento mancato e Mailing/SMS pazienti

ü gestione sala d’attesa con visualizzazione grafica

ü Scheda Parodontale e gestione immagini

ü Installazione in rete per poter lavorare su più posti di lavoro (MS SQL-Server)

ü Gestione Richiami con Mailing/SMS Pazienti

ü integrazione con moduli per ortodonzia ‘Dolphin Imaging’

ü contabilità fiscale per liberi professionisti

ü agenda sincronizzabile su Smartphone e Tablet

ü E-Booking appuntamenti

ü firma autografa elettronica

ü Invio dati al Sistema TS - 730 precompilato

ü Fattura elettronica verso Pubblica Amministrazione e privati
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