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MEDIGEST è un’a-

zienda che si occupa di 

consulenza per analisi, 

progettazione e realiz-

zazione di  sistemi in-

formatici  specifici per 

il Medico di Medicina 

Generale. 

MEDIGEST è specia-

lizzata nello sviluppo 

ed implementazione di 

soluzioni software, nel 

realizzare  applicazioni 

di Gestione Organizza-

tiva dell’ Ambulatorio 

e di Centro Prenotazio-

ni  integrato con le 

Cartelle Informatizzate. 

MEDIGEST presenta 

un team qualificato con 

esperienza pluridecen-

nale nell’Information 

Technology, pronto a 

esaudire tutti i bisogni 

e le necessità della Me-

dicina Generale 
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MEDIGEST è nato dalla sinergia tra  Medici di Medicina Generale, Commercialisti e  

consulenti fiscali specializzati nel settore  medico. 

   

Il nostro obiettivo è offrire un unico strumento efficace e semplice per il lavoro di tutti i giorni. 

 

MEDIGEST presenta alcune caratteristiche peculiari, come: 

 
 Funzioni facilitate di gestione e registrazione dei documenti di fatturazione. 

 Guida per una consultazione diretta delle problematiche fiscali relative all’attività del Me-
dico di Medicina Generale. 

 Compilazione automatica del registro acquisti e registro onorari 

 Modalità di emissione delle ricevute sanitarie con stampa diretta dei vari modelli, IVA e 
non IVA, in osservanza alle normative di legge. 

 Registrazione delle fatture di spesa ai fini di valutazione statistica delle uscite. 

 Invio telematico delle  fatture e ricevute d’acquisto dal software del medico al commercia-
lista in formato standard . 

 Creazione della lista Clienti/Fornitori con verifica automatica della coerenza dei dati ana-
grafici inseriti, finalizzata alla trasmissione informatizzata prevista normativamente. 

 Reportistica con statistiche riguardanti le voci costi/ricavi per consentire un controllo  

       amministrativo dell’attività professionale in tempo reale. 

 Scansione e conservazione di tutta la documentazione amministrativa dello studio medico.  

 

 

Help Desk con Numero Verde dedicato 

 
Sistema di avvisi per le scadenze amministrative 

 
Utilizzabile con personal computer, tablet e 

smartphone 

 

Utilizzabile tramite le nuova tecnologia “Cloud Com-

puting” 

 
Accesso identificativo, con abilitazioni differenti, 

tramite Username e Password 
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FACILE 

COMPLETO 

 AGGIORNATO 


