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Applicazioni SMS e Servizi SMS per Ambulatori Privati e Pubblici 

 

SMS per ricordare Appuntamenti 

SMS per ricordare Alerting o Richiami 

SMS per Calendari 

 ... sono solo alcuni degli esempi ... 

   

L'applicazione di invio SMS per ricordare gli Appuntamenti, completamente personalizzata per lo 

Studio Medico, l'Ambulatorio o Poliambulatorio, lo Studio Medico Chirurgico, lo Studio Medico 

Odontoiatrico, integrato ai principali software gestionali e sistemi informativi permette di inviare in modo 

completamente automatico i messaggi SMS per ricordare la visita, la terapia, il piano di cura, o 

semplicemente il richiamo, il controllo, la ricezione di un documento ...   

Il servizio conta oltre 75.000 appuntamenti ricordati ogni anno ... 

Ore 12.00: " ... dovrei chiamare tutti i pazienti per confermare l'appuntamento di Domani 

... (e possibilmente evitare che lo dimentichino) ... " 

 Ore 12.03: " Fatto!!" 

L'applicazione, già integrata ai singoli calendari, permette di inviare in modo automatico a scadenza 

predefinita (due o tre giorni prima) il promemoria dell'appuntamento. Anche più messaggi di promemoria 

con la possibilità di inserire nel testo del messaggio un contenuto dinamico o variabile (es: nome paziente, 

data e ora appuntamento ...) e con la possibilità di diversificare i tempi di spedizione; completamente 

parametrico e personalizzabile, ha al suo attivo decine di migliaia di messaggi inviati ogni anno per 

ricordare gli appuntamenti ... 

Il vantaggio è una notevole riduzione dei tempi per ricordare gli appuntamenti, i richiami e la quasi 

eliminazione dei "non arrivi", oltre alla  ottimizzazione del tempo dei medici, della segreteria organizzativa 

e dall'alto gradimento del paziente... 

Volete saperne di più? 

eMessaging Solutions offre Applicazioni Software SMS per l'invio e/o la ricezione di messaggi SMS aziendali e/o 

promozionali oltre a Servizi in Outsourcing per la gestione di campagne promozionali e per lo sviluppo software di 

integrazione ai sistemi informativi esistenti. Per effettuare un periodo di prova e valutare i nostri servizi, puoi inviare 

una mail a info@emessaging.eu o andare su www.emessaging.eu/clienti/medical 
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