
PODOWORKS 
Il Software Completo per la Gestione dello Studio Podologico 
 
PODOWORKS, specificatamente progettato per gestire informaticamente lo Studio Podologico, aiuta il 
Podologo e i suoi collaboratori nel lavoro di tutti i giorni. 
 
PODOWORKS gestisce i pazienti dello studio podologico a tutti i livelli: anagrafico, clinico e fiscale.  
 
PODOWORKS é in italiano, semplice da installare ed usare, completo, potente e flessibile. Si adatta a 
qualsiasi computer e gira anche in rete. 

 

Questo è lo schermo principale di PODOWORKS, un vero e proprio centro di controllo dal quale si possono 
eseguire tutte le principali funzionalità del software. 
 
Il modulo base di PODOWORKS è la Scheda anagrafica. I moduli opzionali sono i seguenti: Appuntamenti, 
Cartella clinica podologica, Cartella clinica diabetologica, Valutazione biomeccanica, Visite (diario del 
paziente), Immagini, Filmati, Documenti, Registrazioni contabili, Fatture, Scadenzario e Magazzino. 



La scheda anagrafica 
La base di partenza per la corretta gestione del paziente in PODOWORKS è la compilazione della scheda 
anagrafica. 

 

Finestra principale e sezione Riferimenti 

 

Sezione Preferenze e modulo privacy 



 

Sezione Dati richiamo e altro 
 
Nella figura è mostrata la finestra nella quale si inseriscono tutti i dati anagrafici del paziente. In qualsiasi 
momento è possibile variare, completare, eliminare o stampare i dati inseriti. 
 
Il programma mostra automaticamente il sesso del paziente in base al suo nome, e la sua età in base alla 
data di nascita. Inoltre esegue un controllo di validità sul codice fiscale e sulla partita IVA inseriti. L’esistenza 
del codice fiscale inserito è verificabile immediatamente presso il sito dell’Agenzia delle Entrate tramite un 
pulsante apposito. 
 
È inoltre possibile inserire o trovare una scheda anagrafica anche mediante la lettura della tessera sanitaria 
del paziente stesso. 

    

 
L’immissione del luogo di nascita, del luogo di residenza, del podologo assegnato, della modalità di 
pagamento preferita, della scolarità, della professione e del medico curante nella scheda è facilitato dalla 
presenza di tabelle già precompilate. In PODOWORKS sono presenti oltre 50 tabelle complete di dati che 
facilitano notevolmente l’inserimento delle informazioni. Il contenuto delle tabelle può essere modificato in 
qualsiasi momento dal podologo. 

La cartella clinica 
Una volta terminata l’immissione dei dati anagrafici del paziente è possibile passare all’inserimento dei dati di 
carattere clinico nella cartella clinica che, comunque, non è obbligatorio. 
 
La cartella clinica di PODOWORKS è divisa in tre sottosezioni: 
 

o La cartella podologica 
o La cartella diabetologica 
o La scheda di valutazione biomeccanica 

 
Per ogni paziente è possibile creare quante cartelle cliniche si vuole. Se il paziente ritorna presso lo studio 
podologico a distanza di qualche mese potrebbe essere necessario inserire i suoi dati in una nuova cartella 
clinica, altrimenti si possono modificare i dati di quella esistente. 
 
Sia dalla scheda anagrafica che dalla cartella clinica é possibile passare immediatamente all’archivio dove 
sono registrate le informazioni di ogni trattamento cui si è sottoposto il paziente (visite), all’archivio nel quale 



sono eventualmente memorizzate una serie di foto relative ad una o più patologie riscontrate sul paziente 
(immagini), alla scheda contabile del paziente (registrazioni contabili), alle fatture emesse a carico del 
paziente (fatture). 

 

Finestra principale e sezione Anamnesi generale 
 
Nella figura è mostrata la finestra nella quale si inseriscono tutti i dati clinici di base del paziente. In qualsiasi 
momento è possibile variare, completare, eliminare o stampare i dati inseriti. 
 
Altri dati si inseriscono nelle successive sezioni. 



 

Sezione Esame obiettivo 

 

Sezione Patologie podologiche 



 
Il software include una particolareggiata cartella clinica per il paziente diabetico. 

 

Sezione Dati generali 
 
Altri dati si inseriscono nelle successive sezioni. 



 

Sezione Esami neuromuscolari 

 

Sezione Lesioni 



 
Le seguenti invece sono le due sezioni riservate alla valutazione biomeccanica. 

 

Sezione Valutazione biomeccanica 



 

Sezione Deambulazione e altro 

L’archivio fotografico e dei filmati 
Per ogni paziente dello studio podologico è possibile creare un archivio fotografico e dei filmati. Se si 
possiede uno smartphone / tablet con fotocamera oppure una semplice macchina fotografica digitale è molto 
semplice inserire foto o immagini associandole ad un paziente. 



 

È anche possibile catturare una porzione dello schermo e archiviarla. Questo risulta molto utile, ad esempio, 
nel caso in cui sia presente un software per la baropodometria e si vogliano archiviare le schermate con gli 
esami statici, dinamici e posturografici del paziente. 
 
Sull’archivio fotografico si possono eseguire ricerche di ogni tipo, ad esempio, richiedendo la visualizzazione 
di quelle acquisite in un certo periodo o di quelle relative ad una determinata patologia. 

L’archivio dei documenti 
All’interno del software è presente un sofisticato modulo per la digitalizzazione e la gestione dei documenti. È 
possibile acquisire i documenti dallo scanner (un qualsiasi scanner compatibile con lo standard TWAIN) 
oppure caricare qualsiasi documento PDF da una directory (cartella) locale o di rete. 

Le visite e i controlli 
Nell’archivio visite sono contenute le informazioni relative ai trattamenti eseguiti sui pazienti. È possibile 
stampare il consenso informato del paziente relativamente al trattamento da effettuare, il questionario 
COVID, la prescrizione e, nel caso di trattamenti ortesici, la dichiarazione di conformità del dispositivo su 
misura da consegnare al paziente. 



 

Finestra principale e sezione Generale 
 
Nella figura è mostrata la finestra nella quale si inseriscono tutti i dati relativi al trattamento. In qualsiasi 
momento è possibile variare, completare, eliminare o stampare i dati inseriti. 
 
Inserendo l’importo della prestazione, anche, eventualmente, prelevandolo dal tariffario, è possibile registrare 
il dato nella scheda contabile del paziente oppure stampare il documento fiscale (ricevuta sanitaria o fattura). 

 

Se il trattamento effettuato si riferisce ad uno specifico materiale, è possibile, in questa fase, scaricarlo dal 
magazzino. Il magazzino è consultabile e modificabile anche esternamente all’archivio visite. 



 

Sezione Consenso informato / Prescrizione 

 

Sezione Dichiarazione di conformità 



 

Sezione Controlli 

 

Sezione Lotto di sterilizzazione 

La gestione degli appuntamenti 
PODOWORKS permette la gestione degli appuntamenti per un podologo singolo come anche per più 
podologi che lavorino insieme nello stesso studio e per studi con più stanze. 
 
La visualizzazione dell’agenda appuntamenti può essere giornaliera, settimanale oppure mensile. 



 

Contabilità e fatturazione 
Per ogni paziente è possibile creare una scheda contabile per registrare gli acconti (dare / avere). 

 

Dall’archivio registrazioni contabili è possibile estrarre i dati in ogni modo richiedendo, ad esempio, il riepilogo 
degli acconti lasciati da un determinato paziente, il saldo acconti e avere per un giorno, un periodo o un anno, 
il riepilogo acconti per una certa causale acconto o un certo podologo, se i podologi che lavorano in uno 
studio sono diversi. 
 
In maniera molto rapida è possibile creare e stampare un documento fiscale (ricevuta sanitaria o fattura). 
Basta inserire il nominativo del paziente, scegliendolo nella rubrica pazienti e le descrizioni dei trattamenti, 
scegliendolo nel tariffario. 



 

Gli altri dati sono proposti o calcolati automaticamente: Indirizzo, CAP, Città, Provincia, Codice fiscale, Partita 
IVA, Data e Numero fattura, Importi delle prestazioni, Totale imponibile, %IVA, Totale IVA, Importo bollo e 
Totale documento fiscale. 



 

Sull’archivio delle fatture si possono eseguire ricerche di ogni tipo, ad esempio, richiedendo la visualizzazione 
di quelle relative ad un paziente, di quelle emesse in un certo periodo oppure di quelle non ancora saldate. 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014, il Sistema Tessera Sanitaria deve 
mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai 
cittadini, ai fini della predisposizione della Dichiarazione dei Redditi precompilata. 
 
Dall’archivio delle fatture è possibile esportare i dati per poi trasmetterli, ad esempio, al proprio 
commercialista, evitando così laboriose e costose operazioni di fotocopiatura delle fatture e passaggi di 
carta. È anche possibile inviare gli stessi dati per posta elettronica. 
 
I formati utilizzabili per l’esportazione dei dati sono i seguenti (in grassetto quelli più usati): 
 
� Testo delimitato 
� Testo delimitato da spazi 
� Testo delimitato da tabulazioni 
� Testo delimitato da carattere 
� Testo delimitato da virgole (CSV) 
� Borland DBase III / IV 
� Microsoft FoxPro 
� Microsoft Excel 4.0 
� Microsoft Excel 5.0 
� Microsoft Excel 97 
� eXtensible Markup Language (XML) 
� Fattura elettronica (XML) 
� B.Point 
� Comunicazione polivalente 
� Spesometro 

L’invio dei dati al sistema tessera sanitaria 
PODOWORKS è in grado di trasmettere direttamente i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera 
Sanitaria. La procedura è in grado di riconoscere le fatture non ancora spedite e inviarle tutte con una singola 
operazione al portale del Sistema Tessera Sanitaria. Al termine della trasmissione la procedura informa 
immediatamente l’utente riguardo l’esito dell’invio e archivia la ricevuta di trasmissione. 



Lo scadenzario 
È possibile registrare tutte le scadenze personali o riguardanti lo studio (pazienti / fornitori). Il software 
avviserà quando una o più scadenze stanno approssimandosi. 

 

La gestione del magazzino 
Il software include un modulo completo per la gestione del magazzino materiali e farmaci. 

 

Le stampe 
PODOWORKS è in grado di produrre stampe di tutti i tipi in base ai dati prelevati dagli archivi. Ecco quelle 
più importanti: 
 
� Scheda appuntamenti giornaliera, settimanale e mensile 
� Lista appuntamenti 
� Scheda anagrafica paziente (anche modulo in bianco) 
� Lista pazienti 
� Modulo privacy per (per minorenni e per maggiorenni) 
� Stampa informativa privacy 
� Cartella clinica (anamnesi generale, esame obiettivo, patologie podologiche e esami) (anche modulo in 

bianco) 



� Lista cartelle cliniche 
� Cartella diabetologica (dati generali, esami neuromuscolari, lesioni) (anche modulo in bianco) 
� Valutazione biomeccanica (valutazione biomeccanica, deambulazione e altro) (anche modulo in bianco) 
� Scheda visite (anche modulo in bianco) 
� Lista visite 
� Consenso informato (per minorenni e per maggiorenni) 
� Diniego informato (per minorenni e per maggiorenni) 
� Questionario COVID (per minorenni e per maggiorenni) 
� Prescrizione (modelli illimitati) 
� Dichiarazione di conformità del dispositivo su misura (modelli illimitati) 
� Immagine e informazioni associate 
� Lista immagini 
� Lista filmati 
� Documento acquisito 
� Lista documenti acquisiti 
� Lista registrazioni contabili 
� Documento fiscale (ricevuta sanitaria e fattura) 
� Lista fatture 
� Registro fatture eventualmente con subtotali per paziente oppure per giorno (per il commercialista) 
� Scheda articolo magazzino con movimenti 
� Lista articoli magazzino 
� Lista posizioni 
� Lista tipi trattamento 
� Lista trattamenti / Tariffario 
� Scheda tecnica dispositivo su misura 
� Lista tipi patologia 
� Lista patologie 
� Lista farmaci 
� Lista podologi 
� Lista contatti posta elettronica 
 
Le stampe evidenziate in giallo sono anche firmabili grafometricamente. 

 

Grazie ala firma grafometrica il paziente può firmare direttamente un documento che non è necessario quindi 
stampare e che può essere conservato sotto forma di file in formato PDF tramite il modulo Documenti di 
PODOWORKS. 

Opzioni generali 
Il comportamento di PODOWORKS si può controllare nell’Area Sistema > Opzioni. 



 

La sezione Generale (1) in Opzioni 



 

La sezione Generale (2) in Opzioni 



 

La sezione Fiscale in Opzioni 

Altre caratteristiche 
PODOWORKS, per la sicurezza dei dati, offre, oltre ad una serie di strumenti per il controllo, la 
compattazione e la verifica degli archivi e il recupero degli archivi danneggiati, anche una procedura 
completa per il backup e il ripristino degli archivi. 

 

Il backup può essere avviato automaticamente o su richiesta. 
 



Dall’archivio dati anagrafici è possibile esportare i dati dei pazienti che possono così essere riutilizzati da un 
altro programma, ad esempio, per l’invio di posta o biglietti di auguri. 
 
Dall’archivio visite è possibile esportare i dati relativi ai dispositivi su misura secondo le disposizioni di legge. 
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Le informazioni contenute in questo opuscolo tecnico possono essere variate senza preavviso e senza alcuna comunicazione da parte di Soft Works 2000
PODOWORKS è un marchio depositato - Tutti i marchi citati sono registrati dai rispettivi produttori


