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software 

E D IZ IO NE  

OrthoTP 

OrthoTP® è la nuova soluzione di software in campo medico-odontoiatrico sviluppata da una 

equipe di esperti tecnici e clinici. La semplicità dell’interfaccia, la completezza degli strumenti, 

fanno di OrthoTP il più completo e flessibile programma esistente sul mercato nazionale ed 

internazionale 

 

 

SOFTWARE INTEGRATO A 360° 

http://www.avmicrolab.it/


 

ANAMNESI E MAPPA DEI DOLORI MUSCOLARI 

Anamnesi ortodontica in cui sono raccolte le notizie 

utili dichiarate dal paziente o dal genitore. 

La seconda sezione dell’anamnesi è quella dei 

“Dolori Muscolari” ove è possibile inserire i punti 

dolore (VAS) direttamente su apposite immagini 

anatomiche e/o compilando la tabella dei disturbi 

generici e relativi commenti 

 

ANAGRAFICA PAZIENTE 
Scheda anagrafica di raccolta dei dati del paziente; 

 

CRONOLOGICO PRESTAZIONI 

Nel diario clinico viene registrata la cronistoria di 

tutte le visite del paziente. 

CARTELLA IMMAGINI FOTOGRAFICA E RADIOGRAFICA 

Questa sezione vengono raccolte tutte le immagini del 

paziente:  

Esami radiografici , fotografici , modelli , ed altro…. 

CARTELLA ORTOGNATODONTICA FUNZIONALE 
 

L’integrazione della cartella clinica/economica del paziente ha reso OrthoTP il programma più completo sul mercato, 

consentendo la completa gestione del paziente da un’unica schermata accedendo in modo rapido ed intuitivo a tutte le 

funzioni semplicemente con un click. 

Ecco cosa può fare! 

Accesso diretto al pannello dentale - Accesso diretto al listino delle prestazioni suddiviso in categorie per una più rapida 

consultazione - Esecuzione di tutte le stampe per il paziente e per lo studio - Inserimento degli appuntamenti diretto ed 

integrazione con Outlook o agenda dedicata (OPZ) - Note importanti del paziente o relative al piano di lavoro attivo e 

patologie importanti -Situazione amministrativo corrente e fatturazione - Invio SMS per promemoria appuntamenti 

LISTINO MULTIPLO 

Gestione di più listini (fino a 10) per soddisfare le 

esigenze di ogni paziente, suddiviso per categorie per 

facilitarne la ricerca 

GESTIONE APPUNTAMENTI 

Gestione diretta degli appuntamenti del paziente 

interfacciabile con Microsoft Outlook o con agenda 

dedicata (opzionale) 

I moduli del software 

SITUAZIONE CONTABILE PAZIENTE 

In tempo reale viene visualizzata la situazione 

economica del paziente 

GESTIONE FATTURE PAZIENTE 

Emissione e gestione delle fatture e degli acconti dei 

pazienti 


