
  

 

 ....  e molto altro .... 

PediaStudio 

Sei stufo dei soliti software? 

PediaStudio è stato svi luppato da 

zero in stretta collaborazione con i l 

Pediatra, uti lizzando le più recenti  

tecnologie in modo da garantire 

affidabi li tà e scalabi li tà.  
 

• Elenco dei Pazienti 

• Cartella Clinica  

• Bilanci di Salute 

• Curve di Crescita 

• Attività Clinica 

• Appuntamenti  

• Ricevute 

• Ricerche libere 

• Esportazione Dati 

• Stampe di qualità 

Lo Studio Pediatrico 

dal punto di vista del Pediatra 

Scopri un modo nuovo  di prenderti c u ra 

dei tuo i Pa zi enti e di  gestire i l tuo  la voro  
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Gli Appuntamenti 
La cura di un bambino im-

plica un gran numero di 

attività specifiche che 

devono essere eseguite in 

modo programmato. 

 

 

L’attività clinica 
Occorre essere in grado di 

gestire visite estempora-

nee sia in studio che a 

domicilio a cui spesso se-

gue l’emissione di ricette, 

la richiesta di esami e 

prestazioni specia listiche 

o il rilascio di un certifi-

cato. 

Le ricette vengono create 

usando lo schema del 

modulo cartaceo.  Oltre ai 

farmaci,  è possible cer-

care ed inserire anche la  

patologia  di riferimento. 

 

 

Curve di crescita 
Ad ogni controllo in stu-

dio, è possibile eseguire 

il rilevamento di Peso, 

Altezza, Circ. Cranica. 

La scheda dei ri le-

vamenti,  consente di 

visualizzare in modo im-

mediato il  grafico sulle 

curve dei Percentil i per  

0-24 mesi,  0-36 mesi e 

2-18 anni. 

I Bilanci di salute 
Una delle attività più importanti svolta dal Pediatra è 

costituita dalle visit e che vengono programmate per  

l’esecuzione dei Bilanci di Salute. 

Durante queste vis ite, oltre ad una serie di controlli  

predefiniti , sono fondamentali le informazioni che il  

Pediatra fornisce a i genitori, ad esempio riguardo alla  

prevenzione degli incidenti o all ’igiene orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modulo per la gestione dei BDS, è strutturato in 

modo da costituire una sorta di Check-List dei 

controlli  da effettuare e contiene i collegamenti a  

tutti i documenti utili  per  fornire informazioni 

complete su tutti gli  argomenti. 

Gestione degli Appuntamenti 

PediaStudio 
Un modo nuovo di informatizzare 

la gestione dei Pazienti 

Misurazioni e curve di crescita 

L'applicazione s i presenta come un normale gestionale 

multi-finestra in cui ogni modulo è totalmente 

ridimensionabile o massimizzabile. 

Il contenitore principale contiene il menù, una barra delle 

funzioni per passare rapidamente da un modulo ad un altro 

ed una barra di stato. 

Il modulo della Cartella  Clinica contiene le schede: 

• Anagrafica 

• Anamnesi 

• Famigliari 

• Sviluppo 

• Diario 

Olt re a l l ’anamn es i 

generale c ’è un modulo 

specifico per patologie   

e interventi. 

Per ogni paziente si 

possono inserire dati 

clinicamente rilevanti di 

ogni parente. 

Tramite un appos ito 

modulo, è possib ile 

defire ricerche libere 

per indiv iduare i pazient i 

che hanno determinate 

caratteristiche rispetto 

a qualunque sezione della  

Cartella Clinica. 

Scheda per l’Anamnesi Generale 

Modulo per le Ricerche Libere 

Gestione delle visite 

Modulo per la creazione delle ricette 
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Gestione delle visite 


