
OFFERTA PER I MEDICI DI FAMIGLIA



Scarica subito l’APP chiarimenti 
Scopri il nuovo DOCTORAPP PRO





La tecnologia a tuo supporto

DASHBOARD MEDICO APP PAZIENTEAPP MEDICO

Lo strumento utilizzabile da desktop, 
senza dover installare nulla, che 

permette la gestione completa del 
proprio studio, utilizzabile anche 

dagli operatori di segreteria.

Tutte le funzionalità della dashboard 
comodamente sul tuo smartphone.

Il tutto sempre sincronizzato.

I tuoi pazienti avranno a disposizione 
una comoda applicazione gratuita 

dove con pochi semplici click 
potranno prenotarsi secondo le tue 

disponibilità.

La collaborazione attiva con tutti i nostri medici ha portato alla realizzazione di un sistema 
unico che ti permette di semplificare la tua esperienza lavorativa grazie a tre semplici 
strumenti.





I vantaggi del nostro sistema

Gestisci il tuo studio ovunque tu sia
Controlla il tuo studio in qualsiasi momento, da 
smartphone o da pc.

Riduci le chiamate in arrivo
Permetti ai pazienti di prenotarsi in autonomia, 
lasciando libera la linea telefonica per le urgenze.

Gestisci ambulatori multipli
Organizza da un unico dispositivo tutti i tuoi studi, 
personalizzando le impostazioni per ognuno.

Pianifica orari, ferie e interruzioni
Organizza la tua agenda impostando gli orari di lavoro 
disponibili per le prenotazioni.

Affidati all’assistenza clienti dedicata
In caso di dubbi o domande chiedi all’account 
manager che si occupa di te e dei tuoi pazienti.

Ottimizza la gestione interna
Saluta i post-it sparsi per lo studio e assegna task a te 
e ai tuoi collaboratori in ordine di priorità. 





Agenda semplice e intuitiva
Tieni sempre tutto sotto controllo: ti bastano pochi 
clic per inserire, spostare o cancellare le 
prenotazioni.

Account personalizzati 
Assegna un account personalizzato ad ogni tuo 
collaboratore, per ottimizzare tempi e 
organizzazione del loro lavoro. 

Un unico canale di comunicazione
Non preoccuparti di controllare mail, Whatsapp o 
SMS. Con DoctorApp unisci tutte le tue 
comunicazioni in un unico dispositivo.

Organizzazione delle vaccinazioni
Pianifica il tuo ambulatorio vaccinale virtuale, 
totalmente personalizzabile, per facilitare la gestione 
delle vaccinazioni.





Comunicazioni di gruppo
Crea liste personalizzate di pazienti per comunicare a tutti lo stesso messaggio in 
pochi passaggi.

Reminder e notifiche automatiche
Tieni i tuoi pazienti sempre aggiornati: DoctorApp invia automaticamente reminder 
e avvisi in caso di variazioni per ogni prenotazione.

Un’app per tutta la famiglia
Permetti ai tuoi pazienti di prenotare e richiedere ricette per i loro familiari da un 
unico account, grazie alla funzione Nucleo Familiare.

Ricette ripetitive
Approfitta della sezione dedicata, sempre consultabile, per gestire in pochi clic 
tutte le ricette ripetitive.





Fasce orarie riservate
Personalizza il tuo orario per gestire: pause, urgenze, ISF, visite domiciliari, 
comunicazioni telefoniche e spazi prenotabili dai pazienti tramite app.

Genius core
Scegli quali tipologie di visite collegare al tuo studio e per ognuna di esse riporta la 
durata e il prezzo eventuale.

Blocco prenotazioni
Decidi quanti giorni devono passare tra una vista e l’altra per ogni paziente e ogni 
informatore scientifico.

Orizzonte prenotazioni
Imposta il periodo massimo di tempo entro cui pazienti e informatori scientifici 
possono prenotarsi, per migliorare l’organizzazione e ridurre i tempi di attesa.



ADVANCED 

Ideale per i medici che 
gestiscono uno o più 
ambulatori con annesso 
personale di 
segreteria\infermeria.

230,00€ Per medico/all’anno 290,00€ Per medico/all’anno

BASIC

Ideale per i medici che 
gestiscono un solo 
ambulatorio e non hanno 
personale di segreteria o 
infermeria.

OFFERTA ESCLUSIVA
SNAMI GIOVANI 

Offerta esclusiva:
195€ i.e.

Offerta esclusiva:
246€ i.e.

FREE 

Gratuito

Ideale per MMG con meno di 800 
pazienti, e PLS con meno di 500 
pazienti, senza personale di segreteria 
o la necessità di gestire più studi.

Al raggiungimento di 180 prenotazioni 
su base bimestrale, si dovrà 
selezionare uno dei pacchetti 
successivi (BASIC - ADVANCED). Le 
prenotazioni saranno conteggiate sia 
se eseguite in autonomia dai pazienti 
tramite applicazione, che da medico o 
operatore di segreteria tramite gli 
strumenti a loro disposizione.



Cosa aspetti?
Scarica l’App, hai 15 giorni di prova gratuita!

Contatta i nostri operatori per ogni domanda ed avere 
maggiori informazioni dettagli e chiarimenti 


