


OBIETTIVO

La Piattaforma NEUROClinic permette la creazione della cartella clinica digitale degli assistiti, per la cura e
l’erogazione delle visite relative alla Cefalea e al Dolore.

Nello specifico è pensato per:

• Cliniche neurologiche e centri cefalee per la cura e la diagnosi della cefalea e del dolore;

• Studi medici privati specializzati in Neurofisiologia applicata e dolore;

NEUROClinic rappresenta quindi un unico strumento che permette l'esecuzione delle visite neurologiche
specialistiche della cefalea e del dolore, con la possibilità di eseguire i test psicologici, l'anamnesi, l'esame
obiettivo neurologico, la valutazione e i referti. In questo modo si crea una cartella clinica digitale per ogni
assistito che permette di avere sotto controllo i dati delle visite eseguite e di monitorane lo stato di avanzamento
del piano di cura.

La Piattaforma permette la generazione e l'esportazione del riepilogo della visita in formato PDF sia per il
Medico che per l'Assistito. L'equipe medica ha inoltre la possibilità di esportare in un unico file excel tutti i dati
delle visite eseguite, utili a fini statistici.



FUNZIONALITA’

Durante la compilazione delle visite, permette di eseguire i test psicologici BPI - SAS - SDS - MAF - MOS - FIQ -
ALLODINIA - NRS - SF-36 - MIDAS e di calcolarne i relativi punteggi utili al medico nella compilazione della 
diagnosi e della relativa valutazione.



FUNZIONALITA’

L’organizzazione dell’erogazione delle visite è il 

risultato delle attività programmabili attraverso le 

seguenti componenti:

• Gestione Anagrafica Pazienti;

• Gestione Anagrafica Medici;

• Gestione Visite Ambulatoriali;

• Cartella Clinica dettagliata in anagrafica paziente;

• Esportazione Visite in PDF;

• Strumenti di reportistica;

• Gestione e personalizzazione dei Test Psicologici;

• Generazione Referti.



FUNZIONALITA’



REFERTO

Al termine delle visite è possibile scaricare e stampare il referto per il MEDICO e il REFERTO PER L’ASISTITO

REFERTO MEDICO REFERTO ASSISTITO
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