
software in odontoiatria

Soluzioni Professionali Informatiche ed Ergonomiche 
per lo Studio Odontoiatrico ed Ortodontico
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FACILE consente di inserire uno o più listini in base alle esigenze dello Studio: Tariffari 
Personalizzati, Raggruppamenti, Operazioni, con icone che rappresentano una singola 
prestazione o un intero protocollo clinico (incluse eventuali fasi operative, numero e tipo 
di appuntamenti necessari per l'ultimazione di prestazioni multiseduta e TXT ovvero frasi 
ricorrenti) per ridurre al minimo l'utilizzo della tastiera. Anche i documenti, realizzati in 
formato RTF sono completamente personalizzabili sulla base delle richieste grafiche dello 
studio (ad es. colori, loghi, dettaglio cure...)
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FACILE include un potente simulatore C.A.D. interfacciato direttamente alla 
cartella medica che consente di creare una rappresentazione diagnostica 

per facilitare la comunicazione col paziente, fondamentale durante la presentazione 
del piano di trattamento. Il modello 3D può essere parte integrante dei documenti 
che vanno consegnati al paziente e visualizzato in qualsiasi tablet o pc.  Dopo aver 
generato la bocca 3D è possibile compiere rotazioni sui 3 assi, effettuare zoom 

ed ied impostare zone di trasparenza.

La cartella clinica consente di archiviare immagini collegate al singolo elemento
o a un settore dentale provenienti da file (import) o da periferiche TWAIN.

FACILE prevede inoltre la possibilità di pilotare direttamente gli strumenti di radiologia
digitale endorale e sistemi panoramici e cefalometrici attraverso le RX LIBRARY.
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Le immagini sono archiviate per data, con ordine personalizzato o intelaiate in "STATUS".
Ciascuna immagine può essere associata al registro radiografico,
al singolo elemento dentale e a chiavi di ricerca per statistiche personalizzate.
Le immagini archiviate in cartella possono essere esportate su un CD multimediale 
da consegnare al paziente con un potente visualizzatore gratuito.
Di quest'ultimo, per finalità di marketing è possibile richiederne una personalizzazione.

Il programma IMAGES gestisce immagini medico-scientifiche a carattere odontoiatrico. 
Queste possono essere acquisite da: Scanner con modulo retroilluminato con cui si 
possono importare documenti, radiografie, diapositive, fotografie, segnale 
video analogico o digitale,  macchina fotografica digitale (con import automatico), 
radiovideografia (endorale a filo, sistema a fosfori, ortopantomografia digitale e sistemi 
cefalometrici), CD e/o supporti esterni (import di immagini da centri di radiologia).  
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E' possibile interfacciare direttamente le singole apparecchiature, sia endorali che 
ortopanoramiche per archiviare gli esami nella cartella clinica. Questa integrazione viene 

offerta gratuitamente nel caso  di sistemi TWAIN, o mediante le RX LIBRARY. 
Un unico software di gestione delle immagini semplifica le procedure (acquisizione, 

archiviazione, backup, recupero dati), gli operatori necessitano di apprendere 
un unico software e assicurano che le immagini accompagnino le cartelle cliniche.

Esistono diverse funzioni per ottimizzare le immagini radiografiche (luminosità,
contrasto, gamma, resize, cropping) e numerosi filtri che abbinati al RX PATTERN

consentono di tarare ogni singolo radiografico endorale con la corretta esposizione.
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Lo studio cefalometrico viene eseguito scegliendo tra le più comuni metodiche 
ortodontiche a corredo con l'applicazione. Tutte le metodiche pubblicate sono 
inserite a titolo gratuito. Abbiamo più di 30 metodiche al momento. L'assoluta 
libertà di personalizzazione di tutti i parametri rende IMCEPH flessibile
e completamente modellabile alle proprie esigenze (visualizzazione della lastra,
posizionamento di piani e strutture, ordine d'inserimento dei reperi)

Dopo aver acquisito la teleradiografia da scanner retroilluminato o sistemi digitali 
cefalometrici, il tracciato viene realizzato direttamente a video. L'inserimento dei 
dati richiesti per l'elaborazione del tracciato è supportato da un glossario sonoro 
ed animato che segue passo passo l'operatore relativo a reperi, strutture ossee e 
dentali e tessuti molli. L'individuazione dei reperi è agevolata dalla capacità 
del programma di sfruttare l'hardware su cui è installato (inclusi nuovi monitor 
ad alta dead alta definizione anche in verticale).
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Per soddisfare l'ampia gamma di cartelle ortodontiche esistenti, INFOMEDICA ha 
integrato in IMCEPH l'uso della Cartella Clinica, uno strumento che permette di 

effettuare la trasposizione digitale di qualsiasi documento cartaceo.

Per ogni singolo appuntamento, il diario clinico permette di archiviare con rapidità e
precisione una valutazione igienica e psicologica, la presenza di immagini, mancati

appuntamenti, le informazioni suddivise in arcate e le note per il prossimo
appuntamento, grazie alla presenza di icone e TXT (note pre impostate).
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La sonda parodontale FLORIDA PROBE accelera e semplifica il modo di sondare 
assicurando completa autonomia. La forza costante del sistema, il sondaggio 
informatizzato (range da 15 a 60 gr seguendo le specifiche delle associazioni 
Parodontologi) permette che i rilevamenti siano sempre coerenti indipendentemente 
dalla forza esercitata dall'operatore. Consente il rilevamento ad un solo operatore
con l’utilizzo del manipolo e di un pedale a 4 tasti.

Il sondaggio parodontale elettronico consente una immediata archiviazione dei dati. 
La dotazione completa include 3 manipoli leggeri, autoclavabili, che consentono 
di effettuare sondaggi in continuo. E' possibile completare il Suo sistema 
diagnostico parodontale con manipoli usa e getta, monouso e a forza costante (Dolphin).
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L'ergonomia è la disciplina scientifica interessata alla comprensione delle 
interazioni tra esseri umani e altri elementi di un sistema. Con il mutare 
dei tempi cambiano solo gli strumenti per progettare e realizzare le idee 

che scaturiscono dalla creatività.

Destinati al settore professionale queste strutture ergonomiche 
sono realizzate interamente in alluminio ed acciaio verniciato a 

forno, con viteria in acciaio e rondelle in nylon.

Le nostre strutture ergonomiche permettono di usare spazi mai pensati: 
una piccola porzione di parete, una discesa dal soffitto. Spesso un 
problema di tipo logistico prima che ergonomico, può dissuadere 

dall'acquisto di televisori lcd o plasma monitor, pc e relative periferiche 
ed accessori.
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FACILE prevede 3 modalità di gestione dell'apparecchiatura di radiologia digitale. 
COLLEGAMENTO, gratuito, nel quale il gestionale esegue il programma fornito a corredo 
con l'apparecchiatura. TWAIN, gratuito con il quale l'immagine viene acquisita come 
se fosse uno "scanner". INTERFACCIAMENTO con le Rx Library mediante le quali viene 
pilotato direttamente il sistema di radiovideografia. Interfacciando
il sistema si ottengono numerosi benefici: unica procedura
per il bacper il backup/ripristino dei dati, visibilità in rete attraverso
il gestionale, archiviazione dati su qualsiasi supporto,
sistemi differenti di radiovideografia nello stesso sistema
informatico, possibilità di lavorare in remoto.
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CIC PRO (Centro Informazioni Cliniche) è un software di presentazione multimediale 
finalizzato alla motivazione del paziente. Mediante l'utilizzo di animazioni 3d, 

immagini statiche e foto cliniche si pone come obiettivo la formazione del paziente 
nei trattamenti Odontoiatrici e Ortodontici. CIC PRO copre tutti gli aspetti della 
comunicazione Medico-Paziente con filmati e ha un aspetto rassicurante. 

I documenti possono essere implementati aggiungendo materiale del cliente, testi, 
loghi, immagini e commenti. Il software può essere personalizzato aggiungendo grafiche.

CIC PRO è integrato con FACILE, direttamente dalla cartella clinica selezionando l'icona 
rappresentativa del trattamento viene visualizzato il video al paziente. Se il computer 

prevede una soluzione DUAL HEAD è possibile impostare la visualizzazione sul 
secondo schermo (monitor, iPad, HDTV).




