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RETE ORIZZONTALE DI MEDICO 2000

Premessa

L'utilizzo di tutte le funzioni di Medico 2000 relative alla Medicina Associata in Rete, prevede 
che sia già installata ed attiva una connessione sicura con il Server (VPN).

Caratteristiche

Il servizio di Rete Orizzontale di Medico 2000 permette lo scambio dei dati fra più medici 
appartenenti al medesimo gruppo, associazione o distretto.
Di seguito si riportano le possibilità offerte dal servizio:

• Condivisione: Permette di condividere i dati dei propri pazienti con i medici del gruppo 
attraverso un semplice ed efficacie sistema di autorizzazione;

• Replica: Permette di replicare i dati dello stesso medico in più ambulatori;

• Backup: In caso di perdita di dati nell'archivio locale o cancellazione involontaria di uno 
o più pazienti, questi verranno recuperati automaticamente dal server

• Trasparenza: E' possibile programmare la sincronizzazione dei dati in automatico. La 
sincronizzazione potrà avvenire in qualsiasi orario in totale autonomia e senza 
interferire con l'attività del medico.

• Controllo: Un completo sistema di Log permette di conosciere in qualsiasi momento le 
attività di sincronizzazione quali: pazienti aggiornati, inviati, e visitati dai colleghi;

• Integrazione: La rete orizzontale di Medico 2000 è perfettamente integrata nei 
progetti regionali (es. SOLE, AMPERE, SISS, ecc.).
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Impostazione Password

Per stabilire la password d'ingresso alla Rete Orizzontale seguire i passi a video:

• Dalla finestra Ricerca Paziente fare clic sul nuovo tasto Gestione che si trova in 
basso a destra;

• All'apertura della finestra di Gestione viene avviata automaticamente la connessione al 
server per scaricare la lista dei pazienti e relative autorizzazioni. Se durante l'accesso 
viene rilevato che il medico non ha ancora inserito una password, si aprirà 
automaticamente una finestra per impostarla;

• Specificare la Password per l'accesso al server compilando i campi Password e Verifica 
Password (i campi Codice Fiscale, Nome e Cognome sono già inseriti) quindi fare clic su 
OK per confermare.

In qualsiasi momento il Medico potrà cambiare la propria password facendo clic sul tasto 
Password della finestra Gestione.
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Assegnazione Autorizzazioni e invio dei pazienti

Affinché un medico del gruppo possa scaricare e quindi gestire i dati dei pazienti inviati al 
Server occorre dare adeguata autorizzazione. 

ATTENZIONE: L’autorizzazione di gestione dei dati di ogni singolo paziente verso un Medico 
implica che il Paziente abbia dato il Suo consenso.

Per autorizzare ogni Medico del gruppo a scaricare e gestire i dati di uno o più pazienti 
procedere come segue:

• Avviare Medico 2000;

• Dalla finestra Ricerca Paziente fare clic sul tasto Gestione;

• All’apertura della finestra Rete Orizzontale viene visualizzato il pannello 
Autorizzazioni, con la lista pazienti nella colonna di sinistra ed in alto i nomi degli 
Utenti/Medici da autorizzare;

• Fare clic nella cella d’incrocio Utente/Medico per assegnare (casella biffata) o togliere 
(casella vuota) l’autorizzazione;

• Procedere allo stesso modo per ogni Paziente e Medico. E’ possibile evidenziare più celle 
contemporaneamente mantenendo premuto il tasto del Mouse o selezionando una 
colonna intera facendo clic sul nome del Medico, quindi fare clic sul tasto Autorizza o 
Nega per assegnare o togliere le autorizzazioni.

• Una volta indicato i pazienti da condividere, fare clic sul tasto Sincronizza. I pazienti 
autorizzati non presenti su server verranno inviati automaticamente.

La sincronizzazione avverrà in Background e verrà visualizzata un'icona sul System Tray di 
Windows (l'area vicino all'orologio). Il medico potrà continuare il suo lavoro senza interruzioni. 
Al termine potrà consultare il Log delle attività svolte. 
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Lo stato della tabella di autorizzazione verrà sempre mantenuto (anche dopi avvii successivi) 
per permettere in qualsiasi momento di consultare la lista dei pazienti autorizzati con 
possibilità di modificarla.

Ricercare i pazienti dei colleghi

Qualora il Paziente di un collega del gruppo entri in ambulatorio per una visita, è possibile 
accedere alla cartella clinica nel seguente modo:

• Digitare le prime iniziali del paziente e attendere il completamento della lista. Medico 
2000 effettuerà la ricerca solo sugli archivi in locale mostrando i propri pazienti. 

• Fare clic sul tasto Cerca su Server. Verrà avviata la ricerca sul Server Remoto dei 
pazienti che soddisfano la richiesta e la lista verrà popolata con affianco il nome del 
relativo medico

• Fare doppio clic sul paziente o premere il tasto Avanti per scaricare completamente la 
cartella clinica dal Server.

• La cartella completa del paziente verrà scaricata temporaneamente in un archivio 
secondario il quale verrà rimosso subito dopo l'utilizzo.

• Alla chiusura del paziente le nuove prestazioni o registrazioni (vedi Appendice A), 
verranno inviate immediatamente al server e la cartella temporanea eliminata.

Sincronizzazione manuale dei dati

Per mantenere aggiornato il proprio archivio locale con le modifiche apportate dai collegi e per 
inviare quelle apportate ai propri pazienti, occorre periodicamente effettuare una 
sincronizzazione. La sincronizzazione è un processo che permette di inviare e ricevere i dati dei 
pazienti modificati per permettere di avere sul server una situazione sempre aggiornata.

Per effettuare la sincronizzazione dei dati procedere come segue:

• Dalla finestra Ricerca Paziente fare clic sul tasto Gestione;

• All’apertura della finestra Rete Orizzontale fare clic sul tasto Sincronizza;

• Dopo la connessione al Server, una finestra di avanzamento indicherà tutte le fasi della 
sincronizzazione.

Qualora un proprio paziente in locale (presente su server) sia stato cancellato, la 
procedura di sincronizzazione procederà al recupero dell'intera cartella.

In qualsiasi momento è possibile consultare l'attività svolta nel server, compresa la 
sincronizzazione, facendo clic sul tasto Log.
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Sincronizzazione automatica dei dati

E' possibile programmare automaticamente l'attività di sincronizzazione. Programmare l'attività 
di sincronizzazione ha molteplici vantaggi:

• Può essere avviata in totale trasparenza e senza che il lavoro del medico sia interrotto;

• Può essere avviata di notte o in orari di inattività;

• Permette di avere sempre l'archivio locale e su server aggiornato evitando ritardi;

Per attivare questa modalità occorre aver installato il programma di sincronizzazione 
standalone (vedi sopra capitolo installazione).

Se installato, nella cartella C:\Programmi\Medico 2000\Plugins\plgReteOrizzontale 
saranno presenti 2 programmi:

1. SyncEdit.exe;

2. Sync.exe.

Il programma SyncEdit permette di configurare gli archivi da sincronizzare.

Fare clic sul tasto Nuovo per aggiungere archivio di Medico 2000 da sincronizzare.

Dovranno essere specificati una descrizione (di solito il nome del medico) e il file di archivio di 
Medico 2000 (file Medico.mdb) completo di percorso.

Dopo la configurazione sarà possibile avviare manualmente la sincronizzazione facendo clic sul 
tasto Sincronizza oppure automaticamente con il programma Sync.

Utilizzare la pianificazione delle attività di Windows per richiamare il programma Sync.exe così 
da avviare la sincronizzazione a giorni ed orari prestabiliti.
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APPENDICE A

In questa appendice viene riportato un elenco di informazioni importanti che il medico deve 
conoscere per comprendere i meccanismi di gestione e utilizzare al meglio lo strumento.

Dati contenuti nelle cartelle sul server.

Le cartelle dei pazienti inviati al server conterranno tutti i seguenti dati di Medico 2000:

• Anagrafica completa;

• Tutte le Allergie e le Intolleraze;

• L'Anamnesi Fisiologica, Patologica e Familiare; 

• Le Vaccinazioni;

• Gli Appunti;

• I Certificati INAIL;

• I Certificati INPS;

• Il Diario Clinico;

• Gli esami obiettivi;

• I referti degli esami di laboratorio;

• Gli esami in attesa di referto;

• Le esenzioni;

• I Certificati;

• Il Monitoraggio del BMI;

• il Monitoraggio del Fumo;

• Il Monitoraggio della Glicemia;

• Il Monitoraggio della pressione arteriosa;

• Il Monitoraggio del metabolismo lipidico;

• Il Monitoraggio del PT;

• I Piani Terapeutici;

• Le Posologie;

• Le prescrizioni di Farmaci, Esami di Laboratorio e Visite;

• Le diagnosi (Problemi)

• I sospetti diagnostici;

• Le date di inizio e fine rapporto;

• Le ricette precompilate;

• Il rischio cardiovascolare;

• Le scadenze;

• Gli Screening;

• Lo stato attuale;

• Le Terapie Croniche;

• Le Vaccinazioni;

Medicina Associata in Rete Pag. 6



• Le visite in attesa di referto;

• L'allineamento SOLE;

• Il Consenso SOLE;

• Il Diabete SOLE;

Le immagini e tutti i documenti salvati su file (es. referti in PDF) verranno inviati solo a scelta 
del medico e se previsti nella procedura di sincronizzazione. 

In base alla versione di Medico 2000 e all'implemantazione di ulteriori funzionalità, l'elenco dei 
dati contenuti sul server potrebbe variare.

Dati modificabili

Ogni medico autorizzato potrà scaricare le cartelle dei pazienti dei colleghi che conterranno i 
dati elencati sopra. In teoria il medico potrà lavorare sulla cartella del paziente come se fosse 
in locale ma per tutelare l'integrità della dati, le modifiche e le cancellazioni dei dati esistenti 
non avranno alcun effetto.

Infatti alla chiusura della cartella di un paziente scaricato, verranno inviate solo le nuove 
registrazioni mentre le modifiche e/o cancellazioni andranno annullate senza preavviso.

Le nuove registrazioni che verranno inviate e inserite nella cartella del paziante riguardano 
solo:

• Nuove registrazioni nel diario clinico (con l'indicazione del medico che le ha inserite);

• Nuove diagnosi accertate;

• Nuovi certificati INAIL;

• Nuovi certificati INPS;

• Nuove allergie e intolleranze;

• Nuove anamnesi familiari;

• Nuove anamnesi patologiche;

• Nuovi esami obiettivi;

• Nuovi referti di laboratorio;

• Nuovi esami in attesa di referto;

• Nuovi certificati;

• Nuovi monitoraggi del BMI;

• Nuovi monitoraggi Fumo;

• Nuovi monitoraggi Glicemia;

• Nuovi monitoraggi della pressione;

• Nuovi monitoraggi del metabolismo lipidico;

• Nuovi monitoraggi del PT;

• Nuovi piani terapeutici;

• Nuove posologie;

• Nuove prescrizioni di Farmaci, Esami di laboratorio e Visite;

• Nuove diagnosi accertate;

• Nuovi test rischio cardivascolare;
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• Nuove scadenze;

• Nuovi Screening;

• Nuovi stati attuali;

• Nuove vaccinazioni;

• Nuove visite in attesa di referto;

In base alla versione di Medico 2000 e all'implemantazione di ulteriori funzionalità, l'elenco dei 
dati modificabili e inviati sul server potrebbe variare.

I nuovi dati non andranno immediatamente ad alimentare la cartella del paziente ma solo dopo 
che il medico titolare avrà sincronizzato i dati. Usiamo un esempio per comprendere meglio la 
sequenza:

1. Il Medico Rossi scarica dal server il Paziente Pinco Pallino;

2. Prescrive un emocromo;

3. Cambia paziente. Contestuelmente la prescrizione dell'emocromo viene inviata al server 
e la cartella temporanea di Pinco Pallino eliminata;

4. Pinco Pallino, prima di uscire desidera anche la prescrizione dell'esame Urine;

5. Il Medico Rossi riscarica ancora il Paziente Pinco Pallino;

6. Prima di prescrivere l'esame Urine, verifica che nel diario clinico ci sia la prescrizione 
appena fatta (l'Emocromo) ma non c'è. Questo non è un errore ma semplicemente una 
particolarità del sistema di sincronizzazione. Infatti tutte le modifiche apportate ad un 
paziente alimenteranno la sua cartella solo dopo che il medico titolare le avrà 
sincronizzate.

7. Il Medico Rossi procede normalmente alla prescrizione dell'esame Urine e al cambio 
paziente, anche il nuovo esame verrà inviato al server;

8. Quando il Medico Titolare di Pinco Pallino andrà ad effettuare una sincronizzazione dei 
dati, sia l'Emocromo che l'Esame Urine andranno nel Diario Clinico del paziente e la 
cartella completa verrà ripubblicata sul server. Sia la prescrizione dell'emocromo che 
quella delle urine avranno evidenziato nel diario che sono prescrizioni fatte dal Medico 
Rossi.

9. Se ora il Medico Rossi scaricasse nuovamente la cartella di Pinco Pallino, vedrebbe le 
sue due prescrizioni nel diario.

La funzione di Replica

Grazie alla Rete Orizzontale, i medici che hanno più ambulatori possono sincronizzare i dati dei 
propri pazienti senza utilizzare sistemi di Backup/Restore o le stesse repliche locali previste da 
Medico 2000 (che vengono disabilitate in quanto incompatibili).

La funzione di replica prevede di inoltrare le modifiche apportate ai propri pazienti (che sono 
stati pubblicati sul server) su tutti i PC del medico che sono collegati al server e con installato 
l'Add-On della Rete Orizzontale.

Affinché la replica sia efficiente occorre rispettare queste semplici regole:

1. Non inserire gli stessi dati su postazioni diverse. Dopo la sincronizzazione avremmo dati 
doppi. Se ad esempio salviamo la stessa ricetta precompilata su 2 PC, dopo la 
sincronizzazione avremmo 2 ricette precompilate identiche. La registrazione va fatta 
solo una volta, la sincronizzazione la replicherà automaticamente su tutti le altre 
postazioni.

2. Non modificare lo stesso dato su PC diversi. Se ad esempio modifichiamo gli appunti 
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importanti di un paziente in un PC e aggiungiamo altri appunti importati allo stesso 
paziente ma su un PC diverso, in fase di sicronizzazione ci sarà un conflitto che il 
sistema risolve analizzando la data di modifica. Verrà mantenuto il dato più recente 
mentre l'altro andrà sovrascitto.

3. Non cancellare dati che sono già stati sincronizzati. Alla prossima sincronizzazione 
infatti verranno ripristinati. Se dovesse capitare di sbagliare una prescrizione occorre 
cancellarla prima della sincronizzazione.
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