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Smack Fisioterapia è un gestionale ideato per i centri fisioterapici 
e di riabilitazione che permette di seguire il percorso terapeutico 

del paziente dall'accettazione alla fatturazione.

Schede del software:
Anagrafica pazienti 
Terapisti 
Appuntamenti
Cartelle mediche 
Fatturazione e Cassa

Il software può essere
 personalizzato e integrato da 

moduli aggiuntivi per 
adeguarlo alle vostre  necessità 



il gestionale che pensa a te

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DI SMACK

  

Anagrafiche
pazienti

  

Gestione orari 
terapisti

Gestione listini interni
e convenzionati con prezzi e

descrizioni personalizzate
delle terapie

Gestione apertura
e chiusura dei vari

reparti con la durata
di ogni terapia



il gestionale che pensa a te

Stampa personalizzata cartellino di promemoria 
appuntamenti da rilasciare al paziente.

 

GESTIONE AGENDA APPUNTAMENTI
 
 

Dalla segreteria visualizzazione di tutti gli appuntamenti dei pazienti 
e dei terapisti di ogni reparto.

 

Dal computer del terapista visualizzazione appuntamenti 
giornalieri e rapido accesso scheda medica pazienti.



il gestionale che pensa a te

SCHEDE MEDICHE DEI PAZIENTI

  Dati generali scheda medica 
(diagnosi, esami effettuati, note 

mediche ed amministrative).
 

Possibilità di allegare alla 
scheda medica certificati, 
radiografie, analisi e altri 

documenti acquisibili anche 
tramite scanner.

Questionario relativo allo stato del 
paziente (presenza di pacemaker o altri 
dispositivi,  stato di gravidanza etc). 
Possibilità di registrare il dolore su scala 
VAS, annotare l'obiettivo, la valutazione  
del terapista e il programma riabilitativo.

 Scheda trattamenti effettuati 
dal paziente con indicazione 

della relativa situazione contabile. 



il gestionale che pensa a te

GESTIONE FATTURAZIONE E CASSA

Inserimento diretto in 
fattura delle terapie prelevate 
dalla scheda medica

Stampa in anteprima, in
formato cartaceo e PDF 

per poter inviare il
documento tramite e-mail 

Inserimento importo fattura in cassa per il controllo, 
a fine giornata, della liquidità e degli incassi tramite POS
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MODULI AGGIUNTIVI DA INTEGRARE A SMACK

 Modulo per l'invio delle 
cartelle cliniche alla regione Toscana

 tramite flussi PAS

Modulo per invio degli SMS di 
promemoria appuntamenti 

(tramite portale sms italia)

Modulo per l'invio delle 
fatture al sistema 730 
precompilato

il gestionale che pensa a te

Modulo per l'esportazione fatture per i programmi usati 
dalla maggior parte dei commercialisti.

Modulo per la lettura dati anagrafici paziente
direttamente da tessera sanitaria.

Modulo per la creazione delle schede
dei programmi di training.

Modulo per la firma digitale, da parte del direttore 
sanitario, in entrata e in uscita delle schede mediche. 

Modulo per la gestione della contabilità (Prima nota, registri IVA e Bilancio).

Per informazioni e preventivi
telefono 0573-534510 /959550 - email: smack@inrete.com

      


