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Medico 2000 V6

Gestione Professionale dell'Ambulatorio di Medicina Generale
MEDICO 2000 V6 è un programma professionale per la gestione dello Studio Medico di Medicina Generale.
• Sviluppato per sistema operativo Windows ne
sfrutta in pieno tutte le caratteristiche.
• Tutte le procedure di Medico 2000 sono state infatti
ottimizzate per sveltire le normali routine di un
ambulatorio medico.
• Ricette, Esami, Referti, Indagini Statistiche e molto
altro ancora, tutto a portata di pochissimi clic del
mouse.
• Il programma è completamente "scalabile" e quindi
può essere utilizzato indipendentemente dalle
"capacità informatiche" del Medico,
adattandosi benissimo da semplice ricettario alla
gestione di problematiche complesse.

•
•
•
•

Introduzione al programma
Prerequisiti Hardware e Software
Installazione
Primo Avvio
• Configurazione Utenti;
• Assetto Stampanti;
• Conversione da Altri Software;
• Autorizzazione Utenti -> Pazienti.
• Ricerca Paziente
• Barra degli Strumenti:
• Auto-Aggiornamento;
• Configurazione;
• Sicurezza;
• Utility;
• Ricerche ed Analisi:
• Nuova Ricerca Semplica;
• Nuova Ricerca SQL.
• Toolbar Principale:
• Paziente;
• Prescrizione;
• Schede;
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• Registrazione.

• Anagrafica
• Ambulatorio
• Workspace
• Menù Principale
• ADI
• ADP
• Allergie/Intolleranze
• Anamnesi:
• Anamnesi Familiare;
• Anamnesi Fisiologica;
• Sintesi Anamnestica.
• Appunti
• Certificati e Diete
• Contatto Telefonico
• Eventi
• INPS Malattia
• INPS Invalidità/Altro
• INAIL Infortunio
• INAIL Malattia Professionale
• Import - Export
• Diario Completo
• Esame Obiettivo:
• Nuovo Esame Obiettivo;
• Compilazione Guidata Esame.
• Esami di Laboratorio:
• Sintesi con Grafico:
• Elenco Referti;
• Dettaglio Singolo Referto;
• Confronto Referti.
• Tabella Referti.
• Esenzioni:
• Nuova Esenzione.
• Familiari
• Fascicolo Sanitario
• Fatturazione
• Monitoraggi:
• BMI;
• FC;
• Fumo;
• GFR;
• Glicemia;
• Pressione;
• Sat. OS2;
• TAO.
• PDTA:
• Nuovo Profilo PDTA.
• Piano Terapeutico
• PPIP
• Problemi e Diagnosi:
• Nuova Diagnosi.
• Promemoria/Scadenze
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• Pronto Soccorso
• Referti:
• Referto Esami di Laboratorio;
• Referto Visite ed Esami Strumentali.
• Registrazione F8
• Ricetta:
• Ricetta Farmaci;
• Ricetta Esami di Laboratorio;
• Ricetta Visite ed Esami Strumentali;
• Ricetta Terapia Cronica;
• Ricetta Presidi;
• Macro;
• Libero;
• Priorità Prestazione;
• Ricetta Suggerita.
• Ricetta Dematerializzata
• Ricetta Elettronica
• Ricovero/Dimissione
• Riepiloghi:
• Cronologia Accessi;
• Cronologia Telefonate;
• Accessi ADI/ADP;
• Prestazioni PPIP;
• Vaccinazioni;
• Visite Domiciliari;
• Visite Ambulatoriali;
• Profili;
• Fatture.
• Piano Terapeutico:
• Nuovo Piano Terapeutico.
• Promemoria/Scadenze
• Pronto Soccorso
• Terapia Cronica:
• Nuova Terapia Cronica.
• Vaccinazioni
• Visita Ambulatoriale/Domiciliare
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Introduzione al programma
Medico 2000 V6 è un programma per la gestione dello Studio Medico di Medicina Generale. Sviluppato per sistema
operativo Windows ne sfrutta in pieno tutte le caratteristiche.
Tutte le procedure di Medico 2000 sono state infatti ottimizzate per sveltire le normali routine di un ambulatorio medico.
Ricette, Esami, Referti, Indagini statistiche sono tutte a portata di pochissimi clic del mouse.
Il maggior vantaggio che il software offre al Medico di Medicina Generale sta nella possibilità di consultare i dati clinici dei
propri assistiti in qualunque momento.
Medico 2000 V6 infatti attraverso il suo servizio Cloud permette di allineare automaticamente i dati presenti su più
postazioni in tempo reale attraverso internet, evitando così l'utilizzo di dispositivi esterni (penne USB o altre memorie
esterne) da parte del medico.
Il servizio Cloud permette inoltre di consultare i dati da dispositivi mobili quali tablet, smartphone, web browser, e di
effettuare registrazioni tramite essi.
Le informazioni inserite dai dispositivi mobili saranno poi automaticamente sincronizzate con i PC utilizzati dal Medico e
quindi consultabili ovunque.

Al servizio del Medico
Lo scopo che Medico 2000 V6 si pone è di essere un valido collaboratore del Medico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Database PostgreSQL per lavorare sia in Locale che in Rete Locale LAN. Il database può essere installato anche su
server Linux;
• Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO:9001-2008;
• Software conforme ai sensi del D.Lgs 196/2003 in materia di tutela della privacy;
• Servizio Cloud ai massimi livelli di sicurezza su Server Telecom Italia certificato UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 (ISO/IEC
27001:2005);
• Il servizio consente di lavorare direttamente su Cloud, sincronizzare in automatico i dati tra più PC periferici, e
condividere i dati con i colleghi (associazione di rete geografica);
• Medico 2000 Web per tablet e smartphone;
• FreeNet e OSM Connector per lavorare in rete geografica con medici che hanno altri software;
• Auto-Aggiornamento: Programma di Auto-Aggiornamento automatico che provvede ad aggiornare i cataloghi di
Farmaci, Esami e Visite.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
•
•
•
•

Autorizzazioni Utenti/Pazienti su vari livelli;
Preconfigurazione assetto stampanti per stampe dirette in base al tipo;
Prescrizione ricette con Anteprima automatica;
Assegnazione automatica delle esenzioni per Farmaci, Esami, Visite in base a regole prescrittive Nazionali, Regionali e
di singole ASL;
• MEF: Gestione completa ed integrata delle ricette elettroniche e dematerializzate (per EMERGENZA COVID-19 il
programma può inviare le dematerializzate tramite mail);
• MEF: Importazioni pazienti ed esenzioni reddito;
• Possibilità di personalizzazione la disposizione dei pannelli del Workspace (finestra principale di lavoro);
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• Velocità di compilazione, invio e stampa dei Certificati INPS di Malattia;
• Velocità di compilazione Certificato INPS di invalidità e esportazione su file XML per l'importazione diretta sul sito
dell'INPS;
• Oltre 400 Certificati (medici, diete, sport, ecc.) precompilati da poter utilizzare e personalizzare;
• Fatturazione (con Prestazioni personalizzabili e Ritenuta d'Acconto);
• PDTA (Profili Diagnostici Terapeutici) preimpostati e personalizzabili per il monitoraggio dei pazienti a seconda dello
stato clinico;
• Comunicazioni: In caso di introduzione o modifica di direttive (nazionali, regionali) o l'inserimento di nuove regole
prescrittive, all'apertura del programma viene visualizzata un'apposita comunicazione che permette al Medico di essere
sempre aggiornato;
• Data-Mining, potente strumento di Ricerche Statistiche semplici e complesse;
• Riepiloghi Accessi giornalieri, ADI, ADP, PPIP, Visite Ambulatoriali e Visite Domiciliari;
• Gestione della Campagna Antinfluenzale per una rapida ricerca e registrazione;
• Patient Summary, già pronto e compilato automaticamente;
• Banca dati dei farmaci costantemente aggiornata e completa di schede tecniche e dettagli;
• Agenda multifunzionale.

CARATTERISTICHE MEDICHE
• Diagnosi ICD9 codificate (Lista Breve e Lista Completa), ma con Keyword semplici di ricerca per facilitare il lavoro del
Medico;
• Allergie, con anche la segnalazione delle Interazioni con gli ECCIPIENTI;
• Archivio Esenzioni, Esami, Visite, PPIP suddiviso per Regione e singole ASL con aggiornamento in tempo reale in
base ai nuovi adeguamenti;
• PACCHETTI di Esami/Visite già preimpostati (es. Esami Tiroide, Esami Urine, Aviano, ecc...) selezionabili e non;
• Possibilità con OSCURATI di avere liste di Esami/Visite più pulite (nasconde quelli MENO utilizzati);
• Maggior velocità di prescrizione Visite/Es.Strumentali tramite specifiche parole chiave;
• Terapia Cronica: Se compilata consente al programma di applicare automatismi e regole prescrittive (es. l'esenzione
002 viene applicata automaticamente a PT, INR, ecc.. solo se nella terapia cronica del paziente è presente un farmaco
anticoagulante);
• Integrazione di un Ipertesto Medico che riporta tutte le normative in vigore, oltre che ai nomenclatori delle regioni.

CARATTERISTICHE ADD ON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regione Veneto: Integrazione DOGE;
Regione Emilia-Romagna: Integrazione SOLE;
Regione Friuli Venezia Giulia: Integrazione FVG;
Regione Lombardia: Integrazione SISS;
Provincia Autonoma Bolzano: Integrazione SAPBZ;
Provincia Autonoma Trento: Integrazione APSS;
Regione Piemonte: Integrazione SIRPE;
Regione Sardegna: Integrazione e-HEALTH Medir;
Regione Toscana: Integrazione CART;
Regione Umbria: Integrazione SAR-Umbria;
Regione Puglia: Integrazione SIST.

Per dettagli consultare l'indice e fare clic su Medico 2000 V6.
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Prerequisiti Hardware e Software
La nuova versione del programma MEDICO 2000 V6 è stato sviluppato per PC con sistema operativo Windows 8 o
successivi.
Di seguito sono riportate le caratteristiche minime:

Requisiti

Minimo

Sistema
Operativo

Windows 8
o successivi

Processore

i3 o similari

Disco Rigido

almeno 50
GB Liberi

Memoria
RAM

4 GB

Risoluzione
Video

1280x800
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Installazione da DVD
Per installare e avviare Medico 2000 V6, consultare le seguenti istruzioni.
Per utilizzare Medico 2000 V6 è necessario prima installarlo nel disco rigido. Non è possibile usare il programma
direttamente dal DVD.
Per installare il programma basta semplicemente inserire il DVD nel lettore e attendere l'avvio automatico del Setup. Nel
caso in cui non dovesse partire in automatico, fare doppio clic da Risorse del Computer o Computer presente sul Desktop
di windows, e successivamente clic con il tasto Destro del mouse sull’icona del CD/DVD-ROM etichettato Medico 2000
V6. Alla comparsa del menu a tendina, fare clic (con il tasto Sinistro) sulla voce Apri oppure Esplora.
Entrati nel DVD di Medico 2000, fare doppio clic su Setup per avviare il programma d’installazione.
Alla comparsa della finestra d'installazione procedere con le indicazioni video, avendo cura di specificare il tipo di PC su
cui si stà per installare il programma (Vedi figura sotto).

Scegliere l'opzione corretta in base al seguente schema:
Scenario

Cosa installare

Solo un medico e senza segretaria

Dovrà essere installato sia l'archivio dati che il programma, quindi selezionare
l'opzione Postazione di lavoro singola.

Un medico con segretaria ma NON
collegati in rete locale LAN (PC
Separati)

Installare su entrambi i PC scegliendo l'opzione Postazione di lavoro singola.
I dati potranno essere sincronizzati tramite Repliche o Server Cloud (NB: Il Server
Cloud è un servizio opzionale).
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Solo uno dei due PC dovrà contenere l'archivio dati del Medico pertanto:

1. Nel PC che conterrà l'archivio dati installare scegliendo l'opzione PC Server;
2. Nell'altro PC installare scegliendo l'opzione Postazione di lavoro (Client).

Più Medici senza segretaria collegati Solo un PC dovrà contenere l'archivio dati di tutti i Medici pertanto:
in rete locale LAN
1. Nel PC che conterrà l'archivio dati installare scegliendo l'opzione PC Server;
2. Negli altri PC installare scegliendo l'opzione Postazione di lavoro (Client).

Più Medici con segretaria collegati in Solo un PC dovrà contenere l'archivio dati di tutti i Medici pertanto:
rete locale LAN
1. Nel PC che conterrà l'archivio dati installare scegliendo l'opzione PC Server (di
solito quello della segretaria se non si dispone di un server dedicato);
2. Negli altri PC installare scegliendo l'opzione Postazione di lavoro (Client).

Ulteriori segretarie o personale di
studio collegati in rete locale LAN

Installare scegliendo l'opzione Postazione di lavoro (Client).

L'operazione di installazione potrebbe richiedere diversi minuti. Una volta installato, Medico 2000 V6 viene aggiunto al
menù Start e l'icona comparirà nel Desktop.
Se è stato scelto d'installare PC Server in Rete Locale, annotarsi il Nome del Server o in alternativa l'Indirizzo IP che
viene visualizzato a video (Vedi figura sotto).
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Attenzione: nel caso in cui si scelga di utilizzare l'Indirizzo IP, è necessario far verificare dal proprio tecnico di fiducia che
il Server disponga di un Indirizzo IP Statico, per non perdere la configurazione di Rete.
Per accedere al programma consultare il capitolo Primo Avvio.
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Installazione da Internet
Di seguito riportiamo la procedura da seguire per l'installazione di Medico 2000 V6 tramite Internet.

POSTAZIONE SINGOLA
Scaricare uno dei seguenti Setup in base all'architettura del proprio Windows se a 32 o 64 bit:
• Per Windows a 32 bit fare clic sul seguente link: Medico2000V6_32.exe
• Per Windows a 64 bit fare clic sul seguente link: Medico2000V6_64.exe
Dopo aver scaricato il setup, avviarlo e seguire i passi a video per completare l'installazione.

INSTALLAZIONI DA 2 A 50 POSTAZIONI
La postazione principale (SERVER) è quella dove risiede l'ARCHIVIO di tutti i medici del gruppo. Dalle postazioni
secondarie (CLIENT) si accede ai dati registrati sulla postazione principale.
Nota: Prima di procedere all'installazione di Medico 2000 V6, accertarsi del corretto funzionamento della rete locale. Da
ogni postazione CLIENT deve essere visibile la postazione principale SERVER.

- Installazione sul Server
Scaricare uno dei seguenti Setup in base all'architettura del proprio Windows se a 32 o 64 bit:
• Per Windows a 32 bit fare clic sul seguente link: Medico2000V6_32.exe
• Per Windows a 64 bit fare clic sul seguente link: Medico2000V6_64.exe
Dopo aver scaricato il setup, avviarlo e seguire i passi a video per completare l'installazione.
Note tecniche importanti
1. Far verificare dal proprio tecnico di fiducia che l'indirizzo IP del server sia Statico;
2. Far verificare che il Firewall non blocchi la porta TCP 12344;
3. Far verificare che l'Antivirus escluda dai controlli la cartella (e sotto cartelle) ove installato l'archvio dati (di solito C:
\Medico2000PG)

- Installazione sui Client
• Scaricare Medico2000V6_Client.exe
Dopo aver scaricato il setup, avviarlo e seguire i passi a video per completare l'installazione.
Al primo avvio di Medico 2000 V6, verrà richiesto di specificare l'indirizzo IP o nome del server.
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Primo Avvio
Dopo l'installazione del programma, sul Desktop sarà visibile l' icona di Medico 2000 V6.

Medico 2000
V6

Per avviare il programma, basta semplicemente fare doppio clic sull' icona.
Se è stato scelto d' installare PC Client, compare la finestra 'Impostazione Database Server'. Specificare la Descrizione
e nel campo evidenziato in figura il Nome o l' Indirizzo IP del Server, poi fare clic sul tasto Test per effettuare la corretta
connessione.

Se la connessione avviene correttamente viene richiesta la compilazione della scheda Dati Utente.
Quest'ultima permette la creazione del primo Utente che dev'essere obbligatoriamente il Medico (vedi campo grigio), in
quanto risulta essere l' amministratore dell' archivio. Per accedere al programma compilare i campi obbligatori (campi
evidenziati in Verde) e in modo facoltativo anche gli altri, ed al termine dell' autenticazione fare clic sul tasto Salva.
Attenzione: Il Codice Fiscale è un campo particolare, infatti dopo il salvataggio non è più modificabile.

21 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

N.B.: Dopo la creazione del primo Utente Amministratore, le volte successive per accedere al programma è necessario
identificarsi con Nome Utente e Password scelta.
Per ragioni di sicurezza, ogni utente che utilizza il programma oltre al Medico Amministratore, dovrà avere la propria
Username e Password dato che ogni informazione verrà 'firmata'. Questo permetterà di conoscere le registrazioni
effettuate dagli utenti che accedono all' archivio. Per saperne di più fare clic su Configurazione Utenti.
Subito dopo l' Autenticazione e l'ingresso al programma, occorre creare un Assetto per le Stampanti, a seconda delle
esigenze del Medico.
La gestione degli Assetti permette di impostare automaticamente le Stampanti ed i Timbri da utilizzare per Ricette
ASL, Personali, Certificati INPS e stampe generiche. Inoltre è possibile creare più assetti per avere un profilo diverso
a secondo degli Utenti che entrano nel programma o dei diversi Ambulatori dove si utilizzano stampanti differenti. Per
procedere con la creazione di uno o più assetti consultare il paragrafo Assetto Stampanti.
Successivamente sarà possibile anche, nel caso in cui occorre, avviare una Conversione Dati da altri Software, come
ad esempio la conversione da Medico 2000 V5. Vedi dettagli su Conversione.
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Configurazione Utenti
La finestra UTENTI accessibile dal menù Sicurezza della Barra Strumenti, permette di configurare tutti gli Username e
Password degli utenti che accedono al programma.

Ci sono tre tasti a disposizione:
Nuovo: per creare un Nuovo Utente;
Modifica: selezionando il nome dell'utente si potrà modificare i dati;
Disattiva: il medico potrà decidere di disattivare Sostituti, Collaboratori, Segretari/e. Gli utenti "Medici" non possono
essere disattivati.
Fare clic su Nuovo per inserire un Nuovo Utente, alla comparsa della finestra Dati Utente procedere con la compilazione
dei campi presenti in scheda (Vedi Parag. Primo Avvio).
I campi evidenziati in Verde nella finestra sono Dati Obbligatori, che devono essere compilati per la corretta
registrazione dell'Utente, gli altri campi invece sono facoltativi. Inoltre, particolare attenzione è da rivolgere al campo Tipo
Utente, che permette di stabilire che ruolo ha l'utente che stiamo creando (Vedi figura riportata sotto). Al termine fare clic
sul tasto Salva.
N.B.: Il campi obbligatori in verde (es. Cognome, Nome, Codice Fiscale, ecc..), dopo il salvataggio non sono più
modificabili, per cui durante l'inserimento occorre prestare attenzione che i dati siano corretti. Infatti, per ragioni di
sicurezza al Codice Fiscale viene fatta una verifica per confermare la sua validità, infatti viene controllato se il codice
è di 16 caratteri e se l'ultimo carattere (il carattere di controllo), è valido o meno. Solo a quel punto viene data la
conferma per il salvataggio.

La tipologia dell'Utente è suddivisa in quattro categorie:
• Medico: consente di creare un Utente Medico per accedere all'archivio, dove in automatico in base ai campi compilati,
crea i Timbri destinati rispettivamente alla Ricetta SSN e alla Ricetta Bianca. Tuttavia è possibile modificare il Timbro
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Automatico, per farlo selezionare dalla tendina la voce Impostazione Personale e procedere con la modifica, se
invece si desidera non utilizzare un Timbro selezionare Nessun Timbro. Al termine fare clic su Salva.

• Sostituto Convenzionato SSN: consente di creare un Utente Sostituto del Medico (Convenzionato SSN) per
accedere all'archivio. Anche in questo caso i Timbri vengono creati in Automatico, con possibilità di modifica come
spiegato precedentemente. Al termine fare clic su Salva.
• Sostituto: consente di creare un Utente Sostituto del Medico (Non Convenzionato) per accedere all'archivio. In questo
caso il pannello Timbri non è presente, poichè verranno utilizzati i Timbri del Medico Titolare del paziente selezionato.
Al termine fare clic su Salva.
• Collaboratore: permette di creare un Utente Collaboratore del Medico, con un minor grado di Autorizzazioni nel
programma. In questo caso il Medico stabilisce dal pannello Sicurezza, poi Autorizzazioni Utenti->Pazienti e
cliccando sul tasto Permessi Ruoli, quali sono le Aree del programma che il collaboratore può gestire. Stesso discorso
vale anche per un Segretario/a. Al termine fare clic sul tasto Salva.
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• Segretario/a: permette di creare un Utente Segretario/a del Medico, con un numero limitato di Autorizzazioni nel
programma. Anche in questo caso il Medico stabilisce dal pannello Sicurezza, poi Autorizzazioni Utenti->Pazienti e
cliccando sul tasto Permessi Ruoli, quali sono le Aree del programma che il collaboratore può gestire. Al termine fare
clic su Salva.
Successivamente, per poter accedere al programma indicare Username e Password appena impostate, a seconda
dell'Utente creato nel database.
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Assetto Stampanti
L' ASSETTO STAMPANTI, presente dal menù Configurazione, permette di gestire gli Assetti per impostare le Stampanti
da utilizzare nel programma. E' infatti possibile su ogni postazione definire uno o più assetti, per indicare quale stampante
utilizzare in relazione al Medico del paziente richiamato.
Tuttavia la prima volta che il programma viene avviato la stampa ed i margini delle Ricette e dei Certificati sono già
impostate automaticamente, ovviamente però occorre creare un assetto come quello mostrato in figura (Assetto
Principale).

Fare clic su Assetto Stampanti per visualizzare la finestra e per procedere con la creazione di uno o più Assetti fare clic
sul tasto Aggiungi.
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All'apertura della finestra inserire la Descrizione dell'assetto (ad esempio Studio Roma), e procedere indicando la
stampante che si desidera utilizzare rispettivamente per Ricette SSN, Ricette Bianche, Certificati/Fogli in A4 o A5 e per il
promemoria di Ricette Dematerializzate.
Inoltre nel caso in cui si utilizzi un'unica stampante sia per le Ricette Rosse che per le Bianche e/o Dematerializzate,
si può scegliere se richiedere che il programma al momento della stampa ricordi al Medico di inserire il Foglio Bianco
(cassetto caricato con ricette SSN) oppure la Ricetta SSN (cassetto caricato con fogli bianchi).
Attenzione: la finestra Assetto Stampanti appare così semplificata se si entra nel programma come Utente Medico (vedi
figura sopra riportata), se invece si accede come Utente Segretario/a o Collaboratore allora la schermata apparirà nel
modo seguente:
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In questo modo il Collaboratore o Segretario/a può scegliere che un Assetto venga assegnato a 'Qualsiasi Medico'
oppure al 'Singolo Medico', in quest'ultimo caso per assegnare al Singolo un assetto particolare fare clic sul tasto
Aggiungi e selezionare dalla lista utenti il Medico desiderato, successivamente procedere con l'impostazione dell'assetto
riservato al singolo.
Infine per configurare correttamente la stampa, per ogni opzione, fare clic sul tasto Imposta.

Alla comparsa della finestra Stampante selezionare dalla lista la stampante da utilizzare, indicare poi nel caso di una
stampante multicassetto il Cassetto da utilizzare (Cassetto1, Cassetto2, ecc..), l'Orientamento (Predefinito, Verticale,
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Orizzontale), il Formato della carta (Predefinito, A4, A5), ed infine procedere con la configurazione dei Margini di stampa
(Sposta a sx di e Sposta in giù di) al fine di allineare perfettamente la stampa con le caselle della ricetta. A tal proposito,
per centrare correttamente i margini fare clic su 'Stampa di Prova', e seguire le indicazioni a video.
In caso di allineamento margini della Ricetta SSN, il test consiste nello stampare una Ricetta di Prova e quindi di
verificarne la sovrapposizione con i vari campi, al clic su 'Stampa di prova' viene stampata una ricetta e quindi in caso
di errata sovrapposizione occorre impostare correttamente il valore in Millimetri (mm) dello spostamento dei Margini e
ristampare. Quando la Ricetta di Prova sarà centrata nelle caselle, tutta la ricetta sarà allineata correttamente nei vari
campi.
Al termine fare clic su Salva della finestra Stampante e della finestra Assetto Stampanti.
L'Assetto appena creato viene visualizzato nella schermata iniziale, la situazione sarà quella mostrata nella figura sopra
riportata, successivamente fare clic sul tasto Chiudi.
Se si desidera invece modificare un assetto presente nella lista, selezionarlo e fare clic sul tasto Modifica, oppure
fare clic sul tasto Elimina per eliminarlo. Facendo clic invece su Seleziona si permette di impostare un Assetto come
Principale.
Per tornare fare clic su Primo Avvio.
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Conversione da Altri Software
Per convertire l'archivio dati dei pazienti nel Medico 2000 V6 da un altro Software, accedere dall'icona del ciondolino in
alto a Sx e selezionare dal menù Utility la voce Conversione da altri software.

All'apertura della finestra Importazione dati altri software, selezionare il programma dal quale convertire i dati in Medico
2000 V6, ad esempio Medico 2000 V.5, e fare clic sul tasto Avanti per procedere con i passi a video.
Poi specificare il percorso del file di origine del vecchio software in cui si trovano gli archivi (solitamente impostato
automaticamente di Default dal programma), e fare clic su Test di Connessione. Se l'esito sarà positivo fare clic sul
tasto Ok e poi su Avanti.
Successivamente verrà richiesto come si desidera trattare eventuali dati già presenti nel Medico 2000 V6, la scelta sarà
tra:
• Mantenere i dati inseriti dopo l'ultima conversione;
• Eliminare tutto (questa opzione è consigliata se si tratta della prima volta che si esegue una conversione).
Scegliere l'opzione desiderata e fare clic sul tasto Avanti fino all'avvio della conversione dei dati.
Attenzione: La conversione potrebbe durare anche diverse ore, perciò è consigliato effettuarla quando non si utilizza il
PC.
Al termine di tutto se l'operazione è andata a buon fine fare clic sul tasto Fine.
Per tornare fare clic su Primo Avvio.
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Autorizzazione Utenti -> Pazienti
Se si lavora in una Rete Locale LAN con più Medici e/o Personale di Studio, è possibile indicare quali Utenti potranno
accedere ai dati dei vostri pazienti, assegnando le dovute autorizzazioni.
Per procedere all'autorizzazione, andare dal ciondolino in alto a Sx e dal menu Sicurezza --> "Autorizzazione Utenti ->
Pazienti"

Anzitutto mettere il segno di spunta sugli utenti che potranno accedere ai propri pazienti:
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Nell'esempio la segretaria "Stefania" non vedrà alcun paziente del medico con cui è stato effettuato l'accesso al
programma.
Selezionato gli Utenti che si desidera autorizzare, fare clic su Salva.
Nella finestra sono presenti dei tasti, Autorizzazioni Pazienti e Permessi Ruoli.
Il tasto Autorizzazioni Pazienti consente di autorizzare il singolo paziente, nel caso in cui si decida di non farlo
visualizzare ad un altro Utente del gruppo.

Nell'esempio di figura i pazienti "Celso, Fabio e Giorgio" non riportano la biffatura, questo implica che non verranno visti
dagli altri Utenti come "Carlo, Doctor Paolo, ecc.".
Il tasto Permessi Ruoli invece, permette di indicare per ogni ruolo (Collaboratore, Segretaria/o) i dati dei pazienti che
potranno essere visualizzati.
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Una volta stabilito i permessi in base al ruolo, fare clic su Salva.
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Ricerca Paziente
All'avvio del programma compare la finestra denominata Ricerca Paziente, la quale è principalmente suddivisa come
mostrato in figura.

Barra Strumenti

Barra degli Strumenti. Da qui è possibile accedere alle Impostazioni di Configurazione ed Utility del
programma, tra cui Assetti Stampanti, Utenti, Copie di Sicurezza e Ripristino, Ricerche ed Analisi, e molto altro
ancora.

Toolbar

Toolbar di accesso rapido alle funzioni del programma. Questo menù possiede funzioni accessibili sia dalla
finestra Ricerca Paziente per Servizi Generali, sia nella Finestra Ambulatorio per Servizi Singoli del paziente.

Campo Ricerca

Campo in cui digitare il Cognome, intero o parziale, del paziente da ricercare. In questo campo occorre digitare
almeno tre caratteri per avviare la ricerca. In base alla digitazione, la griglia (4. Lista Pazienti) si compilerà
automaticamente con l'elenco dei pazienti il cui cognome inizia per il testo digitato. E' possibile effettuare la
ricerca anche per Nome del paziente facendolo precedere da un asterisco (es. *Luigi). Per vedere la lista
completa basta digitare *** (3 volte asterisco).
A fianco del campo è presente anche il tasto Cognome e Nome che indica che la ricerca verrà effettuata per
cognome e nome dei pazienti, se invece si desidera cambiare il filtro di ricerca fare clic su questo tasto per
scegliere la modalità tra Codice Fiscale, Tessera, Telefono, Città e Indirizzo.
Cambiare il modo di ricerca può essere utile nei casi in cui non sia stato possibile trovare il paziente per nome.
Ricercare un paziente per Codice Fiscale o Tessera può essere un'ottima idea per individuare un paziente.

Menù Principale
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Il Menù Principale permette di accedere alla maggior parte delle aree del programma, dopo l'ingresso in
Cartella Clinica di un paziente (Ambulatorio). Facendo clic infatti su una delle voci presenti nella lista, si
consente di avere in un unica schermata la finestra corrispondente alla voce selezionata, come ad esempio
Certificati e Diete, Diario Completo, Esame Obiettivo, Ricette e così via. Vedi dettagli nel capitolo Menù
Principale.

Lista Pazienti

Griglia che verrà popolata con l'Elenco dei pazienti filtrati secondo la digitazione del Medico. Da questa lista è
possibile visualizzare contemporaneamente i propri Assistiti, i Privati, i Revocati, i Deceduti e i Pazienti dei
Colleghi (7. Pannello Visualizza). A seconda del Tipo Paziente, viene visualizzata nella prima colonna della
griglia, in corrispondenza del Cognome, un'iconcina di Identificazione (Vedi sotto).
Indica un paziente Non Proprio Assistito,
ovvero un paziente Privato.
Indica un paziente Revocato.
Indica un paziente Deceduto.

Dati Pazienti

Scheda di riepilogo dei Dati Anagrafici del paziente selezionato nella lista. Dopo aver digitato il cognome del
paziente, con il cursore scorrere la lista e selezionare il paziente desiderato per vedere in dettaglio i Dati
Anagrafici.

Foto

Foto del paziente. E' utile nei casi in cui sia difficoltoso il riconoscimento di un paziente (es. extracomunitari
asiatici). Per aggiungere una foto, dopo aver selezionato il paziente desiderato, fare clic con il Tasto Destro del
mouse sul riquadro e selezionare una delle seguenti modalità: Foto da File, Foto da Scanner o Foto da
Appunti.

Pannello Visualizza

Tale Pannello permette di visualizzare nell'elenco, tramite dei campi Check Box, i Pazienti Assistiti SSN, i Non
Assistiti (Privati), i Revocati, i Deceduti ed i Pazienti dei Colleghi (in caso di Rete Locale con altri Medici).
Per vedere le diverse tipologie di pazienti biffare il campo in corrispondenza della voce desiderata (es.
Revocati). La voce Assistiti SSN è biffata di Default, quest'ultima infatti non può essere deselezionata come
invece succede per gli altri campi.
Inoltre esiste un ulteriore check box chiamato Terapia Cronica, che dopo averlo selezionato permette di
visualizzare direttamente da Ricerca Paziente la terapia cronica del paziente selezionato e nel caso eseguire
una prescrizione veloce della ricetta che si desidera.

Cloud Server

Il pannello Cloud Server permette di accedere ai servizi riservati al Cloud Free, Cloud Personale e/o al Cloud
Associazione per la Medicina Associata di Rete Geografica. Tali servizi vengono utilizzati anche in funzione di
sincronizzazione dei dati tra diversi PC, tramite l'appoggio di un server Telecom. Vedere dettagli nei paragrafi
dedicati alle tipologie di Cloud.

Per ricercare un paziente procedere come da istruzioni:
• Nella sezione 3 digitare almeno tre caratteri del cognome del paziente ed attendere che la lista della sezione 4 si
popoli automaticamente con i nomi filtrati;
•
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Utilizzando i tasti freccetta (sù e giù) selezionare il paziente desiderato; la sezione 5 e 6 mostrerà di volta in volta i dati
anagrafici del paziente selezionato e la foto se presente;
• Premere il tasto Invio per entrare nel paziente;
• All'apertura della scheda Ambulatorio sarà possibile accedere a tutte le funzioni del programma.
NOTA: Qualora fosse la prima volta che il programma viene avviato, e l'archivio risulti vuoto e quindi privo di ogni
paziente, consultare il capitolo Importazione Pazienti ASL.
Nella finestra Ricerca Paziente è presente anche una Barra dei Menù (Vedi punto 1), accessibile da qualsiasi area
del programma. Quest'ultima, come già enunciato precedentemente, permette di accedere ad una serie di Utility e di
Impostazioni presenti nel programma. Per vedere in dettaglio tali funzioni fare clic su Barra dei Menù.
Inoltre sempre da questa finestra è disponibile la Toolbar Principale, in cui sono presenti molte icone divise per quattro
settori di utilizzo:
•
•
•
•

Paziente;
Prescrizione;
Schede;
Registrazione.

La maggior parte di queste icone sono funzioni accessibili solo dall'interno della finestra Ambulatorio, vedi in dettaglio il
capitolo Toolbar.
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Barra Strumenti
Nella BARRA DEI MENU' è possibile avere accesso alle Utility ed Impostazioni di Configurazione del programma (Vedi
Ricerca Paziente). Ora vediamo in dettaglio.

Come viene mostrato in figura, facendo clic sul ciondolino della barra strumenti, compare una tendina dalla quale si
presentano le seguenti funzioni:
Supporto
Tecnico OnLine.

Permette, nel caso di problematiche complesse o errori, di stabilire una connessione ON-LINE
con il Supporto Tecnico di Mediatec Informatica, per avere un'Assistenza Remota e diretta.
Tale funzione è accessibile solo sotto la guida di un di un operatore e perciò prima di avviare la
connessione occorre mettersi in contatto telefonico con l'Help Desk per avere l'autorizzazione.

AutoConsente di avviare la procedura di Auto-Aggiornamento tramite Internet. Tale procedura
Aggiornamento. effettua un'analisi degli archivi e della versione del programma, ed in base al contenuto stabilisce
quali aggiornamenti scaricare. Nella nuova versione di Medico 2000 V6 infatti è possibile
aggiornare il Software e gli Archivi, come ad esempio Farmaci, Esami di Laboratorio, Visite/
Es.Strumentali e molto altro.
Comunicazioni. Consente di ricevere direttamente da Mediatec, comunicazioni inerenti l'adeguamento del
software a nuove direttive e/o regole prescrittive, tramite una finestra che apparirà all'apertura del
programma.
Configurazione. Permette la configurazione di tutte le Impostazioni del programma, tra cui la creazione degli
Utenti e dell'Assetto Stampanti, la configurazione delle Connessioni di Rete (in caso di Rete
LAN), le Impostazioni Generali e del Formato Ricetta, ed altro ancora.
Sicurezza.

Consente cambiare la Password di Medico 2000, di impostare il Recupero Password tramite
SMS, di gestire le Autorizzazioni degli Utenti creati all'interno del Database, di consultare il
Giornale Macchina, e di eseguire le Copie di Sicurezza ed il Ripristino dell'intero Archivio
Pazienti.

Utility.

Consente di accedere alle Utility del programma. Per elencare alcune tra le funzioni principali
abbiamo le Repliche Locali, l'Importazione dei Pazienti ASL, la Manutenzione Archivi e la
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Conversione da Medico 2000 Vers. 5.X. Quest'ultime per l'appunto sono solo alcune delle utility
presenti alle quali si può accedere.
Ricerche e
Analisi (DataMining).

Permette di eseguire Semplici Ricerche Statistiche sulla lista pazienti presenti in archivio,
Query ed Estrazione Dati più complesse sul Database.

Sempre da figura, sono inoltre disponili altre sezioni che vengono qui di seguito elencate.
• Agenda. Permette di accedere all'Agenda messa a disposizione dal programma, per Appuntamenti, Avviso
Promemoria e Rubrica.
• Bacheca. E' uno spazio riservato per inserire Appunti Generici. La finestra si presenta come un pannello su cui
applicare degli appunti sottoforma di foglietti colorati (Post-It), dove ogni colore può assumere significati diversi a
discrezione del medico.
Aggiungere appunti:
1. Fare clic sul tasto Nuovo; compare un menù dal quale si può scegliere il colore del Post-It;
2. E' possibile trascinare il foglietto in qualsiasi punto dell'area riservata. Per modificare le dimensioni fare clic sul
bordo inferiore destro e dimensionare a piacere;
3. Digitare il testo desiderato nel foglio creato;
4. Fare clic fuori dal foglietto per confermare il testo.

Eliminare appunti:
1. Fare clic sul foglietto da eliminare;
2. Fare clic sul tasto Elimina;
3. Confermare l'eliminazione.
• Scadenze. Permette di visualizzare le possibili scadenze di pazienti presenti nell'archivio. All'apertura della finestra si
visualizza una griglia suddivisa per Nome del Paziente, Data di Scadenza e Descrizione.

Inoltre nella finestra è presente un Filtro, che permette di ricercare le Scadenze a seconda della Tipologia e fino ad
una Data Specifica. Per maggior dettaglio consultare la finestra relativa a Promemoria/Scadenze.
• Farmaci. Permette di accedere all'Archivio Farmaci Completo, in modo da avere in dettaglio tutte le informazioni
sui singoli farmaci, fornite direttamente dal Server Farmadati. Per procedere, indicare uno o più criteri di Ricerca del
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Farmaco. I farmaci verranno visualizzati nella lista in base ai filtri impostati, come il Nome, il Principio Attivo, la Ditta o
l'ATC. La ricerca viene filtrata a seconda della Tipologia (Farmaci Etici - Parafarmaci, Omeopatici, Altro - Tutti), inoltre
si ha la possibilità di visualizzare solo i farmaci in Commercio oppure anche i revocati.

Fare doppio clic in corrispondenza del Farmaco che si desidera consultare nel dettaglio. Si aprirà una Scheda Tecnica
che permette di visualizzare tutte le informazioni inerenti al farmaco direttamente dal prontuario di Farmadati, tra cui i
Dati Principali, la Grammatura, la Monografia e i Dati Regionali/ASL se presenti.
• Supporto. Strumenti di supporto e assistenza tecnica messi a disposizione per gli utenti di Medico 2000. L' Assistenza
Remota permette ai tecnici di Mediatec di entrare nel PC del Medico in caso di problematiche. Per operare fare clic su
Team Viewer e comunicare l'ID e la Password ad un nostro operatore.
• Guida. Permette di accedere alla Guida Completa di Medico 2000 V6, ai Tour Guidati, all'Ipertesto Medico e alle
Informazioni generali sul programma.
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Auto-Aggiornamento
Consente di verificare lo Stato di Aggiornamento dell'archivio dati che avviene tramite internet. Tale procedura effettua
un'analisi degli archivi e della versione del programma, ed in base al contenuto stabilisce quali aggiornamenti eseguire.
Nella nuova versione di Medico 2000 V6 infatti è possibile aggiornare il Software e gli Archivi, come ad esempio
Farmaci, Esami di Laboratorio, Visite/Es.Strumentali e molto altro.
La procedura di Auto Aggiornamento è automatica, ma può essere anche lanciata manualmente facendo clic sul
ciondolino della barra strumenti e selezionando dal menu a tendina l'opzione Auto-Aggiornamento.

Comparirà questa finestra chiamata Auto Aggiornamento.

Da qui fare clic sul tasto Aggiorna ora, in questo modo verrà lanciato immediatamente l'Auto Aggiornamento.
Successivamente dopo aver dato il via all'aggiornamento, una finestra ne mostrerà lo stato di avanzamento indicando
tutte le operazioni in esecuzione.
Quando l' Auto-Update Medico 2000 V6 starà compiendo l'Auto-aggiornamento, nell'icona del tray di windows comparirà
la seguente iconcina

in giallo, che stà ad indicarci che l'aggiornamento è in corso.

Se l'aggiornamento verrà eseguito con successo comparirà il messaggio Aggiornamento eseguito con successo.
In caso contrario comparirà il messaggio Aggiornamento non a buon fine!, ed inoltre nel tray di windows comparirà la
seguente iconcina

.
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Comunicazioni
Consente di ricevere direttamente da Mediatec, comunicazioni inerenti l'adeguamento del software Medico 2000 V6 a
nuove direttive e/o regole prescrittive.
Nel caso di adeguamento del software a nuove disposizioni nazionali e/o regionali, all'apertura del software comparirà una
finestra riepilogativa in cui verranno riportate tutte le informazioni inerenti le nuove disposizioni adottate.

In questo modo il Medico potrà sempre essere informato sulle variazioni che andranno ad influire sulla sua attività
ambulatoriale.
É inoltre possibile consultare lo storico delle comunicazioni ricevute facendo clic sul ciondolino della barra strumenti e
selezionando dal menu a tendina l'opzione Comunicazioni.

Per tornare fare clic su Barra Strumenti.
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Configurazione
E' possibile personalizzare e configurare tutte le Impostazioni del programma tramite il menù di CONFIGURAZIONE.
Nell'elenco delle funzioni presenti si comprende la creazione degli Utenti e dell'Assetto Stampanti, le Connessioni di Rete
(in caso di Rete LAN), le Impostazioni Generali ed altro.

Utenti.

Permette di creare Utenti e relative Password di accesso al programma. Tramite questa funzione è
possibile creare Utenti di tipo Medico, Sostituto, Collaboratore o Segretario/a.
Con la creazione dell'Utente Medico o Sostituto, in automatico verranno creati i Timbri tramite
la compilazione dei Dati Anagrafici. Mentre per Utente Collaboratore o Segretario/a vengono
visualizzate le Aree di Accesso al programma da consentire. Attenzione: per chi non è abbonato ai
Servizi di Supporto Mediatec, il programma viene fornito in Versione DEMO utilizzabile per 30 giorni
+ 10 di avviso, dopo di che non sarà possibile Stampare Ricette, eseguire l'Invio del Certificato INPS
di Malattia e l'Invio della Ricetta Elettronica al MEF. Per maggiori dettagli consultare il capitolo Utenti.

Assetto
Stampanti.

Permette di configurare stampanti e timbri da utilizzare nelle varie stampe del programma (Ricette
ASL, Personali, Cert. INPS, Stampe Generiche). E' possibile la creazione di più Assetti per avere un
profilo diverso qualora il Medico possa gestire postazioni differenti con stampanti diverse, o nel caso
di utilizzo da parte di altri Utenti che accedono al programma.
Per informazioni più dettagliate fare clic su Assetto Stampanti.

Connessioni Permette la configurazione della Rete Locale. Con questa funzione si possono creare i percorsi di
di Rete.
Rete per accedere da postazioni diverse ad un unico PC Server già configurato.
Per maggiori dettagli consultare il capitolo Configurazione Connessioni di Rete.
Impostazioni. Permette di configurare il programma in base alle esigenze del medico.
Personalizza Consente di personalizzare gli Esami di Laboratorio da visualizzare e dell'ordine di visualizzazione.
Esami.
Priorità
Esenzioni.

Consente di spostare la Priorità dei Codici di Esenzione su farmaci, esami e visite, dalla più alta
alla più bassa, a seconda delle esigenze del Medico.
N.B. L'utenza Segretario/a viene adeguata automaticamente in base alle priorità indicate dal profilo
Medico.

Regole
Prescrittive.

Permette di abilitare o disabilitare le Regole Prescrittive in vigore nella propria Regione o Asl.

Stile e
Colori.

Consente di modificare lo stile ed il colore del programma.
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Per tornare fare clic su Barra Strumenti.
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Sicurezza
All'interno del programma occorre parlare anche di SICUREZZA, da questo menù si ha la possibilità di gestire le
Autorizzazioni degli Utenti creati all'interno del Database, di consultare il Giornale Macchina, e di eseguire le Copie di
Sicurezza ed il Ripristino dell'intero Archivio Pazienti. Vedi sotto il dettaglio delle varie funzioni.

Ecco qui di seguito spiegate le varie funzioni:
Cambia
password di
accesso.

Consente agli Utenti di modificare la Password di accesso al programma. Infatti in conformità
alla legge 196/03 gli utenti che trattano dati sensibili devono cambiare la Password ogni 3 mesi e,
quest'ultima deve rispettare le linee guida elencate in figura:

Tuttavia il programma alla scadenza dei 3 mesi, ricorda in automatico all'utente che è il momento
di modificarla. Durante l'inserimento della Password il programma segnala con
se sono stati
soddisfatti tutti i criteri.
Nota: la password impostata non può essere uguale alla precedente ed il cambio è obbligatorio.
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Consente agli Utenti di registrare il numero di telefono di un cellulare da usare per recuperare le
password smarrite o dimenticate, sia di accesso a Medico 2000 sia del Cloud.
Se non fosse ancora stato inserito, alla chiusura di Medico 2000 comparirà il seguente
messaggio.

Autorizzazione Con la procedura di Autorizzazione, il Medico ha la possibilità di stabilire quali pazienti sono visibili
Utenti -->
da ogni singolo Utente. All'apertura della finestra Autorizzazioni, compare la lista degli Utenti
Pazienti.
inseriti nell'archivio, indicare quali utenti potranno accedere alle informazioni dei vostri assistiti
con un segno di spunta a fianco del nominativo desiderato. Successivamente fare clic sul tasto
Autorizzazioni Pazienti e alla comparsa della finestra si avrà la lista Pazienti nella colonna
di sinistra ed in alto il nome degli Utenti da autorizzare. Fare clic nella cella d'incrocio Utente/
Paziente per assegnare (casella biffata) o togliere (casella vuota) l'autorizzazione, procedere allo
stesso modo per ogni Paziente e Utente.
E' possibile evidenziare più celle contemporaneamente mantenendo premuto il tasto del Mouse
o selezionando una colonna intera facendo clic sul nome dell'Utente, quindi fare clic sul tasto
Autorizza o Nega per assegnare o togliere le autorizzazioni. Inoltre è possibile filtrare la lista
Pazienti per visualizzare 'Tutti i pazienti', 'Solo Assistiti SSN' oppure 'Solo Revocati/Deceduti'.
Giornale
Macchina.

Per un maggior controllo relativo agli accessi del programma, Medico 2000 V6 registra in un
giornale tutte le attività svolte e da ogni singolo Utente. Tutte le attività svolte possono essere
controllate periodicamente utilizzando questa funzione. Nella finestra è disponibile un Filtro
che aggiorna la lista delle prestazioni svolte dai vari Utenti in tempo reale, basta impostare una
descrizione ed il periodo.

Copie di
Sicurezza.

Consente di effettuare il salvataggio degli archivi su unità esterne per salvaguardare i dati in caso
di problema Hardware e Software. E' necessario effettuare la Copia di Sicurezza almeno una
volta ogni sette giorni.
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Per procedere con la copia basta seguire i passi a video, specificando i dati ed il Percorso di
Destinazione su cui si desidera salvare l'archivio.
Ripristino
Copie.

Ripristina l'archivio salvato con Copie di Sicurezza. Il Ripristino Copia viene utilizzato solo in
caso di gravi perdite di dati e per cui il suo utilizzo è raro.
Per procedere con il ripristino seguire i passi a video, avendo cura di specificare il Percorso di
Origine della copia e all'avvio del programma di entrare con l'utente medico dell'archivio che si
desidera ripristinare (nel caso di Rete Locale LAN).

Per tornare fare clic su Barra Strumenti.
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Utility
Consente di accedere al menù delle UTILITY presenti nel programma. Alcuni tra gli strumenti principali sono le
l'Importazione dei Pazienti ASL, la Conversione da Altri Software ed altro ancora.

Calcolo Codice
Fiscale.

Funzione che permette di calcolare il Codice Fiscale di un assistito.

Cambio ASL
Pazienti.

E' una utility che permette di impostare per tutti i pazienti in archivio l'ASL e la Provincia ASL di
appartenenza.
E' consigliato usare questa funzione e poi, per i pazienti appartenenti ad una ASL diversa,
andare nella finestra Anagrafica e modificare i dati.

Import Paziente.

Permette di eseguire l'Importazione di uno o più Pazienti da Unità Esterne, a condizione che i
pazienti siano stati esportati da un altro programma Medico 2000 V6.
Questa funzione perciò permette di importare i pazienti da un Archivio Medico ad un altro, o
su un PC all'altro. Tale procedura viene utilizzata ad esempio nel caso di Cambio Medico o di
errata eliminazione di un paziente dall'archivio.

Export Paziente.

Permette di eseguire l'Esportazione di uno o più Pazienti su Unità Esterne.
Questa funzione perciò permette di esportare i pazienti da un Archivio Medico ad un altro, o da
un PC all'altro.

Trascodifica
Diagnosi Non
ICD9

Procedura che consente di associare le Diagnosi/Problemi non codificate con il catalogo ICD9
di Medico 2000 V6. Quest'ultime possono provenire da una Conversione o da eventuali Progetti
Regionali (se presenti).
Dalla finestra che si aprirà, sull'elenco di Sinistra vengono riportati i Problemi/Diagnosi da
codificare, sulla destra i campi vuoti dove occorre indicare il Problema/Diagnosi di Medico
V6 corrispondente al Catalogo ICD9, richiamandolo dal tasto sfoglia
. Alla comparsa
della finestra Catalogo ICD9 selezionare il Problema/Diagnosi da associare e fare clic su Ok.
Procedere allo stesso modo per tutte le altre Diagnosi presenti in elenco.

Trascodifica
Esami Lab. extra
catalogo

Procedura che consente di associare gli Esami di Laboratorio non codificati con il catalogo
di Medico 2000 V6. Quest'ultimi possono essere esami provenienti da una Conversione o da
eventuali Progetti Regionali (se presenti).
Dalla finestra che si aprirà, sull'elenco di Sinistra vengono riportati gli Esami di Lab. da
codificare, sulla destra i campi vuoti dove occorre indicare l'Esame di Medico V6 corrispondente,
richiamandolo dal tasto sfoglia

.
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Alla comparsa della finestra Catalogo Esami e Visite selezionare l'esame da associare e fare
clic su Ok. Procedere allo stesso modo per tutti gli altri Esami di Lab. presenti in elenco.
Trascodifica
Visite/Es.Strum.
extra catalogo

Procedura che consente di associare le Visite ed Esami Strumentali non codificati con
il catalogo di Medico 2000 V6. Quest'ultimi possono essere esami provenienti da una
Conversione o da eventuali Progetti Regionali.
Dalla finestra che si aprirà, sull'elenco di Sinistra vengono riportati le Visite/Es.Strumentali da
codificare, sulla destra i campi vuoti dove occorre indicare le Visite/Es.Strum. di Medico V6
corrispondente, richiamandolo dal tasto sfoglia
. Alla comparsa della finestra Catalogo
Esami e Visite selezionare la visita o es.strumentale da associare e fare clic su Ok. Procedere
allo stesso modo per tutti le altre Visite e/o Es.Strumentali presenti in elenco.

Conversione da
altri software.

Consente di eseguire la Conversione dell'Archivio Dati dei Pazienti da un altro Software a
Medico 2000 V6, e quindi di convertire i dati dalla vecchia versione di Medico 2000 V.5 alla
nuova versione.
Per eseguire la conversione selezionare dalla lista il nome del Software utilizzato finora e
procedere con i passi a video.

Per tornare fare clic su Barra Strumenti.
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Ricerche ed Analisi (Data-Mining)
Da RICERCHE ED ANALISI, tramite lo strumento Data-Mining, è possibile eseguire Semplici Ricerche Statistiche
sulla lista pazienti presenti in archivio ed Estrazione Dati Complesse.
Per accedere a queste funzioni fare clic sul tasto Data-Mining della Toolbar Principale o, fare clic sul Ciondolino della
Barra degli Strumenti e selezionare la voce Ricerche e Analisi (Data-Mining).

All'apertura della finestra Data-Mining, è possibile eseguire velocemente le Estrazioni Dati presenti a seconda della
propria Regione e/o ASL ove previsto (es. Lazio), accedere a ricerche già memorizzate oltre che crearne di nuove a
seconda delle esigenze del Medico.

Come mostrato in figura è presente a sinistra un Elenco di Ricerche Salvate, dove facendo clic su una delle voci
presenti e poi sul tasto Esegui, l'esito della ricerca verrà visualizzato in automatico sulla parte destra (Es: NetFans Totali).
Nell'elenco vengono incluse di default alcune Query che permettono l'esecuzione di ricerche veloci sul Database come
Indicatori, Patologie, Prescrizioni ed Estrazioni Dati ASL. Inoltre sono presenti anche tutte le Ricerche Personalizzate
semplici o complesse create dall'Utente (Vedi in figura la cartella di esempio Ricerche Personali).
Il Data Mining si presenta suddiviso principalmente in due parti, le Ricerche Salvate e le Nuove Ricerche:
• Ricerche Salvate: come spiegato precedentemente, offre la lista delle ricerche preimpostate di Medico 2000 e/o quelle
salvate dal Medico. Da qui infatti è possibile modificare, eliminare, eseguire oppure creare nuove ricerche, garantendo
una rapida gestione.
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Infatti il pannello presenta una Toolbar con i seguenti tasti funzione:
Nuova Ricerca. Consente di creare una Nuova Ricerca Semplice (o SQL complessa).
Modifica. Consente, dopo aver selezionato il nome di una ricerca, di aprire una finestra di Edit per la modifica dei
criteri della ricerca selezionata.
Elimina. Permette di eliminare la ricerca selezionata.
Esegui. Permette di eseguire una ricerca salvata selezionandola tra quelle proposte. Una ricerca si può avviare
anche facendo un doppio clic del mouse sul nome di quella desiderata.
Una volta avviata una ricerca salvata (dopo aver cliccato sul tasto Esegui), verrà mostrato la stato di elaborazione della
stessa.

Al termine dell'elaborazione, il risultato della ricerca restituito verrà visualizzato nella parte Destra della finestra Data
Mining. Per alcune di queste ricerche (es. Estrazioni Dati Complesse create da Mediatec), per poter visualizzare il
risultato occorre fare clic sul tasto Visualizza che compare al completamento dell'elaborazione (Vedi figura sopra).
Nei paragrafi successivi vedremo come è possibile interagire con le informazioni prodotte dal Data Mining, esportando
il risultato fornito in vari formati, a seconda della tipologia della ricerca.
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• Nuove Ricerche: sezione che permette la creazione di ricerche semplici, tramite l'utilizzo di uno o più filtri impostati a
cascata, o di estrazioni dati complesse (per chi è esperto nel linguaggio SQL).
Nei paragrafi successivi vedremo come è possibile interagire con le informazioni prodotte dal Data Mining, esportando
il risultato fornito in vari formati, a seconda della tipologia della ricerca. Ad esempio per Estrazione Dati Complesse è
possibile esportare i dati dell'esito in formato XML, Excel, oppure di stampare il tutto in formato PDF.
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Nuova Ricerca Semplice
Per effettuare una semplice ricerca dei pazienti, all'apertura della finestra Data-Mining fare clic sul tasto Nuova Ricerca.
La funzione di "Ricerca Semplice", consente di effettuare delle ricerche su tutti i pazienti presenti in archivio.
Il principio di funzionamento è molto semplice: partendo dall'elenco iniziale dei pazienti viene applicato un primo filtro sui
dati anagrafici (es. assistiti SSN con età > 65 anni) e successivamente facendo clic sul tasto
piacere ulteriori filtri (es. Esenzioni con codice 013).

è possibile aggiungere a

Ad esclusione del primo filtro Anagrafico, ogni nuovo filtro richiede di specificare:

Area del filtro

Rappresenta l'area di ricerca dei dati (es. Anagrafica, Esenzioni, Ricette, ecc.)
Una volta selezionato dalla lista, la tabella sottostante verrà popolata con l'elenco dei relativi campi di ricerca.
Compilare uno o più campi con i valori desiderati.

Nota: facendo clic sul tasto Elimina si chude il filtro aperto.

e/o

Rappresenta la condizione di ricerca con cui il filtro verrà aggregato con il precedente.
Le scelte possibili sono:
• e che: entrambe le condizioni (quella precedente e quella attuale) devono essere soddisfatte;
• oppure che: una o entrambe le condizioni devono essere soddisfatte;
• escluso: il filtro consente di rimuovere dal risultato i pazienti che soddisfano la condizione di esclusione impostata.
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Campi da Visualizzare

La seconda parte del Filtro presenta una sezione chiamata Colonne da Visualizzare.

Da qui è possibile mettere il segno di spunta sulle colonne da visualizzare nell'esito della ricerca.
ATTENZIONE:
Nell'esito della ricerca, ogni paziente sarà presente SOLO UNA VOLTA. I dati indicati come "da visualizzare"
conterranno SOLO un valore ovvero quello più recente che ha soddisfatto le condizioni di ricerca impostate.

Toolbar

Nella parte dedicata ai filtri è presente una Toolbar con alcuni tasti funzione:
Indietro. Consente di ritornare nel pannello Ricerche Salvate.
Salva. Consente di salvare la ricerca con i filtri appena impostati. Quando si sceglie di salvare la ricerca fra quelle
archiviare e disponibili all'apertura del Data-Mining, verrà visualizzata la finestra Salva Ricerca.
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Per memorizzare la ricerca compilare i campi presenti, per cui assegnare un nome (Descrizione Ricerca) e scegliere
una cartella di salvataggio dove salvare la statistica, successivamente fare clic su Salva.
La cartella di salvataggio può essere selezionata dall'elenco preposto, oppure è possibile crearne una nuova
cliccando sul tasto Nuova Cartella ed immettendo il nome desiderato.
Pulisci. Permette di pulire tutti i filtri presenti nella finestra e si prepara alla compilazione di una nuova ricerca.
Esegui. Permette di visualizzare l'esito della ricerca dopo aver impostato i filtri desiderati. Il risultato viene restituito
nella parte destra della finestra.

Nell'elenco pazienti che risulterà si ha la possibilità, con un doppio clic sul singolo, di entrare direttamente nella sua
cartella clinica.
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Esempio 1

Per una ricerca di tipo Anagrafico modificare il filtro già impostato all'apertura, indicando le ulteriori condizioni di ricerca.

Ad esempio, inserendo il valore nei campi "Sesso", "Età" e "Città di Nascita", dopo aver cliccato su Esegui , verranno
visualizzati tra gli assistiti presenti in archivio solo quelli di sesso maschile, nati a Loreo di età compresa fra 30 e 32
anni (Vedi condizioni impostate in figura sopra). Inoltre si è scelto di visualizzare come risultato solo il Cognome, Nome,
Codice Fiscale, Età, Comune e Provincia di Nascita (Vedi colonne da visualizzare sempre in figura).
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Da notare che nella colonna Età, infondo viene calcolata la media (Valore 57 presente nella colonna Età).

Esempio 2

Per una ricerca con più filtri, è possibile mantenere o modificare il Filtro Anagrafica impostato di default, ed aggiungere
Nuovi filtri con il tasto

.

Ad esempio, andiamo a ricercare tra gli assistiti tutti i pazienti che hanno come Diagnosi "DIABETE".
In questo caso il Filtro Anagrafica viene lasciato così com'è, mentre per impostare un Nuovo Filtro dal tasto
nuovo pannello chiamato Filtro 2 (a cascata sarebbero Filtro 3, Filtro 4, Filtro 5 ecc..).
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Da Filtro 2 nel campo "e/o" indicare come condizione "e che", e da "Area" selezionare dalla lista la voce "Problemi e
Diagnosi".
Dalla tabella sottostante nel campo "Diagnosi" digitare "DIABETE"; ovviamente sarebbe possibile ricercare anche per
"Codice", nel caso nostro sarebbe stato codice "250".
Successivamente selezionare le colonne da visualizzare (questa operazione va eseguita per ogni Filtro utilizzato), in tal
caso è stato scelto Cognome, Nome, Codice Fiscale (Filtro Anagrafica), ICD9 e Diagnosi (Filtro 2).
A questo punto fare clic sul tasto Esegui

per visualizzare l'esito della ricerca (Vedi figura sotto).

Il risultato della statistica come mostrato in figura rispetta tutti i criteri di ricerca impostati.

Esempio 3

Anche in questo esempio per una ricerca con più filtri, è possibile mantenere o modificare il Filtro Anagrafica ed
aggiungere Nuovi filtri con il tasto

.

Andiamo a ricercare tra gli assistiti tutti i pazienti che possiedono l' Esenzione "013" (Diabete), ed escludiamo dal risultato
quelli che possiedono anche l' Esenzione "031" (Ipertensione).
Il Filtro Anagrafica viene lasciato così com'è e dal tasto

si apre un nuovo pannello Filtro 2.

Da Filtro 2 nel campo "e/o" indicare come condizione "e che", e da "Area" selezionare dalla lista la voce "Esenzioni".
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Dalla tabella sottostante nel campo "Codice" digitare "013"; sarebbe possibile ricercare anche per "Descrizione" esempio
"Diabete".
Poi selezionare le colonne da visualizzare; qui è stato scelto Cognome, Nome, Codice Fiscale (Filtro Anagrafica), Codice
Esenzione e Descrizione Esenzione (Filtro 2).
Successivamente fare ancora clic sul tasto

per aprire il nuovo pannello chiamato Filtro 3.

Da Filtro 3 stavolta nel campo "e/o" indicare come condizione "escluso", e da "Area" selezionare ancora la voce
"Esenzioni".
Dalla tabella nel campo "Codice" digitare stavolta "031", ovvero il codice di esenzione per il quale dobbiamo escludere i
pazienti che la possiedono; si potrebbe ricercare anche per "Descrizione" esempio "Ipertensione".
Nei Filtri di "esclusione" non vengono previste colonne da visualizzare, quindi nel caso specifico non vi è da fare alcuna
selezione.
Al termine fare clic sul tasto Esegui

per visualizzare l'esito della ricerca (Vedi figura).

L'esito finale restituisce la lista dei pazienti che possiedono SOLO l' Esenzione 013 del Diabete e non quelli con la 031
dell' Ipertensione.

Toolbar Esito Ricerca

Ogni risultato ottenuto al termine di una ricerca si presenta con una Toolbar con i seguenti tasti funzione:
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Apri. Consente di aprire, direttamente dal Data Mining, la cartella clinica di un paziente dopo averlo selezionato.
Salva in CSV. Permette di esportare il risultato della ricerca in formato Csv.
Salva in Excel. Permette di esportare il risultato della ricerca in formato Excel.
Stampa. Consente di produrre una stampa in formato PDF, dell'elenco dei pazienti che corrispondono ai criteri di
ricerca impostati.

Caratteri Speciali

In fase di ricerca è possibile utilizzare dei caratteri speciali che permettono di usufruire di alcune funzionalità.
• Ad esempio, se in fase di ricerca utilizzo il ? (punto di domanda) in un qualsiasi campo presente nel filtro, ogni volta
che si andrà ad eseguire la ricerca verrà richiesto in quel momento di inserire il dato che si stà ricercando (che può
essere un valore, una descrizione o una data).
Nel caso di figura, nel filtro Esenzioni il ? è stato inserito nel campo "Codice".

Al momento dell'esecuzione della ricerca, facendo clic su Esegui
desidera ricercare (in questo caso 013).

, il programma chiede quale Codice di Esenzione si

Successivamente verrà restituito l'elenco dei pazienti con Esenzione 013 del Diabete.
Allo stesso modo, se si va ad inserire il ? nei campi "Dalla data scadenza" e "Alla data scadenza" (sempre nel filtro
Esenzione), in fase di esecuzione verrà richiesto da quale data inizio a che data di scadenza si desidera visualizzare la
lista pazienti con tutte le Esenzioni comprese in quel dato periodo di tempo.
• Altro carettere speciale da poter utilizzare è * (asterisco) che permette di avere TUTTO, ovvero tutti i codici, i valori, le
descrizioni o date, a seconda del campo in cui viene inserito in un filtro.
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Esempio: se si va ad inserire * nel campo "ICD9" sul filtro Problemi e Diagnosi, come risultato si avrà la lista dei
pazienti che possiedono una qualsiasi diagnosi in cartella clinica, riportando però SOLO l'ultima diagnosi inserita
ovvero la più recente.
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Nuova Ricerca SQL (Per Esperti Linguaggio SQL)
Per accedere alla sezione dedicata alla creazione di una Nuova Ricerca SQL, all'apertura della finestra Data-Mining fare
clic sulla freccettina nera a fianco del tasto Nuova e selezionare SQL.

La ricerca SQL permette di eseguire ricerche a livello avanzato rispetto al contrario di quelle semplici, mantenendo allo
stesso tempo un alto grado di personalizzazione e semplicità di costruzione.
L'interfaccia si presenta, come riportato in figura sotto, divisa in 3 aree principali:
• a Sinistra troviamo il pannello di ricerca denominato SQL, dove verrà automaticamente introdotta la query di ricerca;
• al Centro è presente il pannello di visualizzazione dei parametri impostati;
• a Destra l'elenco di tutte le Tabelle del Database presenti in Medico 2000 V6.

Per iniziare, all'apertura della finestra SQL, è necessario selezionare con doppio clic le tabelle delle quali si desidera
ricercare informazioni.
A titolo di esempio, facendo doppio clic nella tabella denominata "anagrafica", compariranno i parametri della tabella con
i rispettivi campi, nel pannello centrale di visualizzazione. A questo punto, sarà possibile selezionare i campi di ricerca
desiderati con un segno di spunta, come viene mostrato nelle seguente figura.
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Dopo aver selezionato almeno uno dei campi presenti nelle Tabelle del Database scelte, verrà compilato
automaticamente il filtro di ricerca in forma tabellare, nella parte inferiore del pannello di visualizzazione (Vedi figura
sopra).
Da quest'ultima tabella, che riporta il nome di tutti i campi precedentemente selezionati con il segno di spunta, sarà
possibile approfondire ulteriormente la ricerca, impostando ad esempio un valore nella colonna denominata "Criteria",
che si trova spostando verso destra la barra di scorrimento in basso.
Come si può vedere dalla figura sopra riportata, il fine è di filtrare, da tutti gli assistiti con una diagnosi diagnosticata,
solo quelli con un determinato Codice ICD9; in questo caso è stato impostato il campo icd9 con codice "250.00" (Diabete
Mellito).
Mentre si andranno ad inserire i vari criteri di ricerca, in automatico, come riportato successivamente, verrà compilato il
pannello SQL, con il codice SQL della query che verrà effettivamente eseguita nel Database.
Per eseguire la ricerca impostata è necessario fare clic sul tasto Esegui presente nella toolbar.
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L'esecuzione della ricerca, comporta la visualizzazione di una finestra aggiuntiva che ne riporta il risultato. Tale risultato
della query costruita infatti, viene di seguito mostrato dalla finestra denominata Esito Ricerca.

Come si può vedere, nel database di prova utilizzato in questo esempio, esiste solo un assistito che corrisponde ai
criteri di ricerca impostati. Le colonne della griglia che formano il risultato, verranno popolate con i valori di tutti i campi
precedentemente selezionati con il segno di spunta; eventualmente, per visualizzare tutte le colonne, sarà necessario
spostare la barra di scorrimento sottostante verso destra.
Inoltre verranno di seguito spiegate le funzionalità che mette a disposizione la Ricerca SQL e la finestra Esito Ricerca.
La Toolbar presente in Ricerca SQL contiene i seguenti tasti funzione:
Nuova. Consente di resettare tutti i parametri della ricerca già impostati tornando allo stato iniziale di apertura della
finestra.
Salva. Consente di salvare la ricerca fra quelle archiviate e disponibili all'apertura del Data Mining. Sarà possibile
assegnare alla ricerca da salvare, un nome e una cartella di destinazione.
Copia. Permette di copiare negli appunti di Windows la query visualizzata nel pannello SQL.
Incolla. Permette di incollare il contenuto degli appunti di Windows nel pannello SQL.
Esegui. Consente di eseguire e quindi iniziare l'elaborazione dati e ottenere il risultato della ricerca impostata.
La Toolbar presente in Esito Ricerca invece contiene i seguenti tasti funzione:
Stampa. Consente di stampare il risultato in formato PDF.
Salva in Excel. Consente di esportare il risultato in formato Excel.
Conteggi. Facendo clic sul tasto Conteggi, verranno visualizzati sulla destra della finestra Esito Ricerca (vedi figura
sopra), due nuovi pannelli denominati Seleziona Dato e Risultati.
Nel pannello Seleziona Dato sarà possibile selezionare, se presenti nell'esito della ricerca, uno dei campi di tipo
numerico; infatti, impostando il segno di spunta su uno dei tipi "Dato" verranno compilati i valori della somma,
media, valore massimo e minimo del contenuto della ricerca per quel dato selezionato.
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Ad esempio se si seleziona il dato "eta_attuale" (come indicato in figura precedente), verrà calcolata la somma,
media, valore max e min dell'età di tutti i pazienti presenti nell'esito della ricerca.
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Ricerca nei pazienti dei colleghi
Tramite questa funzione del Data-mining è possibile eseguire ricerche sulla lista pazienti presenti negli archivi dei
colleghi, previa autorizzazione.

OPERAZIONI PRELIMINARI
Per poter effettuare ricerche nell'archivio di un collega, è necessario che:
• Il collega abbia dato autorizzazione a vedere i propri pazienti (vedi Autorizzazioni Utenti->Pazienti);
• Il collega abbia dato autorizzazione ad usare lo strumento data-mining nel proprio archivio
Per permettere ad un collega di poter avviare ricerche data-mining nel proprio archivio, procedere come segue:
> Dalla toolbar di Medico 2000, fare clic su Data-Mining, poi sul tasto Nuova Ricerca.
> A questo punto fare clic sulla freccia a fianco del tasto Esegui per far comparire la voce Autorizzazioni.

> Cliccando sulla voce Autorizzazioni comparirà la schermata Autorizzazioni Data-Mining con l'elenco dei medici che
sono stati precedentemente autorizzati a vedere i propri pazienti
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> Per abilitare il medico ad effettuare le ricerche sul proprio archivio, mettere il segno di spunta sulla casella
"Autorizzato".

COME ESEGUIRE LA RICERCA
Quando si è stati autorizzati da un collega ad eseguire la ricerca sui suoi assistiti, fare clic sulla freccia a fianco del tasto
Esegui;
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quindi fare clic su "Pazienti di .... " per avviare la ricerca;
Appena i dati vengono elaborati, compaiono sulla parte destra della schermata (vedi fig. seguente);

68 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Nel parte inferiore della schermata, viene chiaramente indicato il nome del medico titolare dell'archivio nel quale è stata
eseguita la ricerca, in questo caso "DOTTORE TEST", mentre di fianco viene visualizzato il numero di Records trovati.
N.B. Per eseguire una ricerca nel proprio archivio, basta fare clic direttamente sul tasto Esegui.
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Toolbar Principale
La TOOLBAR principale del programma è accessibile da ogni schermata. Quest'ultima si divide in quattro settori distinti,
utilizzabili a seconda dell'area del programma in cui ci si trova (Vedi Ricerca Paziente).

La Toolbar è suddivisa nelle seguenti categorie:
Paziente.

Permette di consultare, ricercare e stampare i Dati dei Pazienti presenti in archivio, ed inoltre di
gestire il Consenso per la Privacy del Singolo. Accessibile sia dalla finestra Ricerca Paziente che da
Ambulatorio.

Prescrizione. Permette di eseguire la prescrizione e stampa delle Ricette Farmaci, Esami e Visite, come anche di
gestire l'Invio del Certificato INPS di Malattia Telematico, il Certificato INAIL e la stampa dei Certificati
Generici per i pazienti.
Schede.

Consente di poter accedere velocemente alle Finestre Principali del programma nei Singoli Pazienti.

Registrazione. Permette l'inserimento nel Database di tutte le Prestazioni o Contatti presi con il Singolo Paziente.
Tra le registrazioni più frequenti ad esempio abbiamo ADI, ADP, PPIP, Inserimento Referto, Visita
Ambulatoriale/Domiciliare, Evento, e molto altro.
Per maggiori dettagli sulle singole aree, fare clic sul nome corrispondente all'area che si desidera consultare. Vedi link
presenti in tabella.
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Paziente
Area Paziente. E' accessibile sia dalla finestra Ricerca Paziente che da Ambulatorio, permette di consultare, ricercare e
stampare i Dati dei Pazienti presenti in archivio, come di gestire il Consenso Privacy del Singolo.

Aggiungi.

Permette l'inserimento di un Nuovo Paziente all'interno dell'Archivio Dati. Per procedere fare clic sul
tasto Aggiungi e compilare i Dati Anagrafici presenti in scheda, successivamente fare clic su Salva per
confermare il salvataggio, ed indicare il Medico al quale assegnare il paziente nel caso siano presenti più
Utenti Medici in Archivio.

DataMining.

Consente di eseguire Ricerche Veloci Semplici o Complesse sull'intero Database. Dalla finestra
Data-Mining è possibile creare ed eseguire una Ricerca tramite dei Filtri o delle Query specifiche,
oltre che alla creazione di vere e proprie Estrazioni Dati complesse in linguaggio XML, che in tempo
reale andranno ad aggiornare la lista posizionata a fianco. All'interno del Data-Mining ovviamente sono
presenti anche Ricerche ed Estrazioni già impostate di default, personalizzabili a sua volta.
Per maggiori dettagli sull'utilizzo consultare il capitolo Data-Mining.

Riepiloghi. Consente di accedere a Riepiloghi Generici relativi a tutti i pazienti. Al clic sull'icona Riepiloghi
selezionare dalla lista l'Elenco di cui si desidera visualizzare l'anteprima, con possibilità di modifica
prima della Stampa vera e propria. Con Elenco s'intendono riepiloghi riguardanti Cronologia Accessi,
Cronologia Telefonate, Accessi ADI/ADP, Prestazioni PPIP, Vaccinazioni, Visite Domiciliari, Visite
Ambulatoriali, Profili e Fatture.
Anagrafica. Permette, dopo l'ingresso in un paziente, di visualizzare tutti i Dati Anagrafici corrispondenti al singolo,
e nel caso sia necessario anche di modicarli.
Per informazioni dettagliate fare clic sul capitolo Anagrafica.
Fascicolo
San..

Permette di visualizzare il Fascicolo Sanitario (chiamato anche Patient Summary) oppure di fare la
Stampa Cartella Clinica di un paziente, selezionando le informazioni più importanti della cartella clinica
del paziente per poi stamparle.

Consenso Consente di assegnare il Consenso Privacy ad un paziente che ha dato il suo consenso al trattamento
Privacy.
dei dati personali (D.LGS 196/03).
Dopo aver selezionato un paziente fare clic sul tasto Cons.Privacy, alla comparsa della finestra 'Privacy
Paziente' indicare se il consenso è stato raccolto o meno. Nel caso in cui il consenso sia stato raccolto,
ai successivi ingressi nel paziente, comparirà l'iconcina

che indica l'avvenuta conferma, altrimenti se

il consenso non è ancora stato raccolto o viene negato dal paziente comparirà l'iconcina .
Per i dettagli sui documenti da produrre per adempiere alla tutela della Privacy, fare clic su Moduli
Privacy presente nella finestra 'Privacy Paziente' e visualizzare il documento '00 Guida alle Stampe', per
poter poi consultare correttamente tutti gli altri moduli presenti nella lista.
Per tornare fare clic su Toolbar Principale.
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Prescrizione
Area Prescrizione. Permette, dopo l'ingresso in un paziente, di accedere alla compilazione e stampa di Ricette e
Certificati.

Ricetta.

Permette di accedere alla finestra Ricetta per la prescrizione di Farmaci, Esami di Laboratorio,
Visite o Esami Strumentali, Presidi, ed altro ancora. Inoltre è possibile dalla finestra Ambulatorio,
selezionando le ricette di prestazioni già eseguite, visualizzare da qui il numero di Ricette
selezionate pronte per la ristampa, senza dover aprire forzatamente la finestra Ricetta ed eseguire
manualmente le prescrizioni. Per maggiori informazioni fare clic su Ricetta.

Stampa.

Consente di stampare le ricette di Farmaci, Esami di Laboratorio, Visite o Esami Strumentali
prescritti, oltre che alle prestazioni selezionate dalla finestra Ambulatorio come spiegato
precedentemente in Ricetta.

Pulisci.

Permette di pulire tutte le prestazioni che vi sono in ricetta.

Certificato
INPS.

Consente di visualizzare la lista dei Certificati INPS tra cui quello di Malattia Telematico,
Invalidità Civile e il Modulo SS3. All'apertura di un paziente per eseguire un Certificato INPS di
Malattia, fare clic sulla voce Certificato di Malattia e dalla finestra 'Malattia Telematico' compilare
i campi mancanti e fare clic sul tasto Invia, da 'Accesso Servizi Telematici' inserire le Credenziali
fornite dall'INPS e poi fare clic su Ok. Per maggiori dettagli sul Malattia Telematico fare clic sul
capitolo INPS Malattia, mentre per il Certificato d'Invalidità ed altri fare clic su INPS Invalidità/Altro.

Certificato
INAIL.

Consente di visualizzare il Certificato INAIL di Infortunio sul Lavoro e quello di Malattia
Professionale. All'apertura di un paziente fare clic su Certificato INAIL e selezionare quello
desiderato, poi dalla finestra INAIL compilare tutti i campi, fare clic su Verifica e, se l'esito risulta
positivo senza evidenziare errori, fare clic sul tasto Esporta in XML ed indicare dove salvare il file
per poi poterlo inviare direttamente al sito INAIL. Per maggiori dettagli fare clic sul capitolo INAIL
Infortunio e/o INAIL Malattia Professionale.

Certificati/
Diete.

Permette di accedere alla finestra Certificati contenente tutti i Reports per i pazienti suddivisi per
categorie. Dopo l'ingresso in un paziente fare clic su Certificati/Diete, all'apertura della finestra
Certificati selezionare il Report che si desidera compilare e fare clic su Stampa. E' possibile
nell'anteprima modificare il certificato e successivamente procedere con la stampa. Inoltre esiste la
possibilità di creare Nuovi Certificati o di personalizzare quelli già esistenti.
Per saperne di più consultare Certificati/Diete.

Per tornare fare clic su Toolbar Principale.
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Schede
Area Schede. E' accessibile dall'interno del paziente e consente in modo facile e veloce il passaggio tra quattro delle
finestre principali del programma.

Familiari. Con un solo clic permette di accedere direttamente ai Familiari del paziente selezionato. Da qui è
possibile, se presenti, accedere direttamente alla cartella clinica dei familiari con un doppio clic.
Vedi dettaglio in Familiari.
Diario.

Consente di accedere alla schermata del Diario Clinico del paziente selezionato. Il Diario Clinico
consente di visualizzare tutta la storia clinica del paziente, inoltre è possibile filtrare la lista presente
tramite dei Filtri di Ricerca (come Periodo, Descrizione, Problemi e Diagnosi). Dalla finestra impostare
i propri criteri di ricerca per poter aggiornare, in tempo reale, la lista dell'elenco del diario clinico che
soddisfa il filtro. Vedi dettaglio Diario.

Esami.

Permette di accedere alle finestre relative agli Esami di Laboratorio, ovvero a Tabella Referti
Laboratorio e alla Sintesi con Grafico, dalle quale è possibile visualizzare tutti i Referti degli Esami e
Sottoesami eseguiti dal paziente. Da quest'ultime si possono visualizzare rispettivamente la tabella con
tutti i valori dei referti di laboratorio eseguiti, ed i grafici relativi ad esami ripetuti più volte nel tempo, in
modo da verificarne l'andamento. Vedi dettaglio Esami.

Per tornare fare clic su Toolbar Principale.
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Registrazione
Area Registrazione. All'interno di un paziente consente l'utilizzo delle funzioni più frequenti del programma.

Visita.

Consente la registrazione veloce di una Visita Ambulatoriale/Domiciliare di un paziente. Fare
clic sul tasto Visita e procedere con la compilazione dei campi, al termine fare clic su Salva per
confermare il salvataggio.

Monitor.

Permette di accedere alla finestra dei Monitoraggi relativi al paziente. Da questa finestra è
possibile l'inserimento e la gestione dei Monitoraggi eseguiti al paziente tra cui Pressione, FC, BMI,
TAO, Glicemia, Sat OS2, GFR e Fumo.

Referto.

Permette la registrazione di un Referto di Esami di Laboratorio o di Visita/Esame Strumentale in un
paziente.
Vedi nel dettaglio il paragrafo dedicato ai Referti.

ADI.

Consente di effettuare una Registrazione ADI (Accesso Visita Domiciliare Integrata), all'interno
di un paziente. Fare clic sul tasto ADI, procedere con l'inserimento di diagnosi e descrizione,
successivamente compilare l'area Informazioni ADI, al termine fare clic su Salva per confermare il
salvataggio.

ADP.

Consente di effettuare una Registrazione ADP (Accesso Visita Domiciliare Programmata),
all'interno di un paziente. Fare clic sul tasto ADP, procedere con l'inserimento di diagnosi e
descrizione, successivamente compilare l'area Informazioni ADP, al termine fare clic su Salva per
confermare il salvataggio.

PPIP.

Consente di effettuare una Registrazione PPIP (Prestazione Particolare Impegno Professionale),
all'interno di un paziente. Fare clic sul tasto PPIP e compilare tutti i campi della finestra, al termine
fare clic su Salva per confermare il salvataggio.

Vaccinazione. Permette di registrare velocemente una Vaccinazione. Fare clic sul tasto Vaccinazione,
sceglierne il tipo (Antiinfluenzale, Antipneumococcica, Altra Vaccinazione) e fare clic sul tasto
Ok. Successivamente, all'apertura della finestra Vaccinazione procedere con la compilazione dei
campi e fare clic sul tasto Salva. Dettaglio al paragrafo Vaccinazioni.
Telefonata.

Consente la registrazione veloce di un Contatto Telefonico di un paziente. Fare clic sul tasto
Telefonata, ricercare dalla lista il paziente che ha eseguito la chiamata ed indicare la descrizione
del contatto, al termine fare clic su Salva per confermare il salvataggio. Ovviamente il contatto
telefonico verrà salvato nel Diario Completo del paziente selezionato nel salvataggio del contatto.

Altro...

Permette di registrare velocemente una Fattura, una Scadenza o un Trattamento. Selezionare
la voce desiderata e procedere con la compilazione dei campi presenti all'apertura della nuova
finestra. Al termine fare clic su Salva per confermare il salvataggio.

Ricovero/
Dim.

Permette di inserire i dati relativi ad un Ricovero Ospedaliero e all'eventuale Dimissione.
Compilare i campi presenti nella finestra Ricovero Ospedaliero e al termine fare clic sul tasto
Salva.

Pronto Socc. Consente di registrare un Verbale di Pronto Soccorso. All'apertura della finestra Pronto Soccorso
compilare i campi presenti con i dati relativi al ricovero, con possibilità di indicare anche il Codice
della Gravità (Bianco, Verde, Giallo, Rosso). Al termine fare clic sul tasto Salva.
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Permette di effettuare la registrazione di un Evento all'interno di un paziente. Fare clic sul tasto
Evento e procedere con la compilazione dei campi avendo cura di specificare il Tipo di Evento
(es. Cardiovascolare, Chirurgico, Dermatologico, ecc.), al termine fare clic su Salva per confermare
il salvataggio.

Per tornare fare clic su Toolbar Principale.
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Agenda
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Booking online

Cos'è il Booking online?
È una nuova funzione di Medico 2000 che permette al medico di gestire le prenotazioni online.
È possibile creare nuove agende dove i pazienti possono fissare appuntamenti comodamente dai propri
dispositivi elettronici come pc, portatili, smartphone, tablet.
Le agende possono essere integrate o separate da quella già presente.

Quanto costa?
Il Booking è completamente gratuito.

Come si attiva?
Affinché possa essere utilizzato in Medico 2000, occorre che:
1) sia installata la versione 6.17.0 o successiva;
2) Il medico abbia il servizio Cloud attivo;
3) Il booking sia stato configurato dal medico e attivato per renderlo visibile online.

Come fa un paziente a prenotare online?
Esistono 2 possibilità:
• Collegarsi al sito www.cupmedico.it e compilare i dati richiesti.
Oppure
• Inquadrare con il proprio cellulare un codice QRCode che il medico può stampare ed esporre nel proprio
ambulatorio.

Qualsiasi persona può prenotarsi online?
No, solo gli “Assistiti SSN” del medico e quelli in “Libera Professione” possono prenotarsi online.

Cosa viene richiesto al paziente?
• il suo Codice Fiscale per l'identificazione;
• la selezione di un appuntamento fra quelli disponibili;
• l’indicazione del proprio indirizzo e-mail e del suo recapito telefonico. L'email è usata per inviare la conferma
dell'appuntamento.
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Il paziente può annullare un appuntamento?
Sì. Nell'email di conferma è presente un tasto specifico che permette, previa conferma, l'eliminazione
dell'appuntamento.

Il paziente può spostare un appuntamento?
Il paziente non ha possibilità di spostare un appuntamento.
Per qualsiasi cambio di data/orario occorre che il paziente contatti lo studio medico.

Come si configura il Booking?
Basta entrare nell'Agenda di Medico 2000 e fare clic sul tasto Booking (visibile solo per i medici con il servizio
Cloud attivo).

All’apertura della schermata, compilare i dati e la pianificazione dei giorni in base alle proprie esigenze.
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Posso avere più di un’agenda online?
Si, vi è la possibilità di impostare più Booking con configurazioni diverse facendo clic sul tasto
La necessità di creare più Booking potrebbe essere legata al fatto di avere ambulatori o motivazioni diverse
(esempio, il primo per Vaccinazioni e il secondo per Visite ambulatoriali, oppure per distinguere tra vari
ambulatori).

I Booking configurati sono già online?
No. Il medico può liberamente scegliere quali Booking attivare e quindi mettere Online.
La messa online di un Booking avviene mettendo il segno di spunta sulla casella Attiva.
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Cosa devo inserire in “Descrizione”?
È una semplice descrizione che permette al medico di identificare le nuove agende create.

Cosa devo scegliere in “Motivo”?
IMPORTANTE
Il medico con Booking ha il controllo completo delle prenotazioni.
Il paziente può fissare un appuntamento solo per il motivo scelto dal medico.
Quando il paziente effettua la prenotazione online, sia al momento della scelta del medico, sia dell'orario e sia
alla conferma della prenotazione viene chiesto di accettare la motivazione per la quale prenota.
Immagine d'esempio:

Cosa significa “Numero massimo di settimane prenotabili”?
In questo campo occorre specificare il numero massimo di settimane prenotabili per evitare che siano fissati
appuntamenti troppo avanti nel tempo.

Cosa significa “Ore di anticipo minimo delle prenotazioni”?
Grazie a questo campo, è possibile indicare il numero minimo di ore che deve intercorrere dal momento della
prenotazione all’orario effettivo dell’appuntamento.

Cosa significa “Escludi le festività nazionali e del Santo Patrono”?
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Se si attiva questa casella, non è possibile prendere appuntamenti online nei giorni festivi o nel giorno del Santo
Patrono (se specificato in fase di configurazione).

Cosa significa “Appuntamenti separati dall’agenda del medico”?
Se si attiva questa casella, la nuova agenda è completamente separata e indipendente da quella del medico.

A cosa serve il campo “Indicazioni”?
Il campo indicazioni consente al medico di specificare avvisi o annotazioni che il paziente deve leggere ed
accettare in fase di prenotazione.
Esempio,
Presentarsi con almeno 10 minuti di anticipo.

A cosa serve il “PDF Locandina”?
Permette di creare il PDF di una locandina A4 da appendere in ambulatorio (o da distribuire come semplice
foglio informativo) con il QRCode che consente di accedere velocemente alla finestra di registrazione degli
appuntamenti online.
L’uso del QRCode permette al cittadino di selezionare direttamente il medico senza doverlo ricercare nel sito di
prenotazione www.cupmedico.it.
Il QRCode è specifico per il medico. Può essere utilizzato per creare eventuali biglietti da visita, cartoncini di
promemoria o qualsiasi altro materiale informativo
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Anagrafica
La finestra Anagrafica permette di impostare i Dati Anagrafici del paziente e le date di inizio e fine rapporto.
Per inserire un nuovo paziente fare clic sul tasto Aggiungi presente nella Toolbar Principale, oppure per accedere ai dati
di un paziente già presente in archivio fare clic su Anagrafica.
Attenzione: Facendo clic sul tasto Aggiungi, nel caso di Rete Locale LAN, che comporta la presenza di più Utenti
Medici che accedono allo stesso Archivio, compare una finestra dove è necessario indicare chi è il Medico del paziente
che stiamo per inserire.
La scheda è composta da una serie di dati che devono essere compilati dal Medico.

Alla comparsa della finestra compilare i campi con i Dati Anagrafici del paziente, e i dati relativi al Servizio SSN
(Sistema Sanitario Nazionale).
Durante la compilazione dei dati il Comune di Nascita, Domicilio e Residenza può essere ricercato nel database interno
di Medico 2000 V6 (basta digitare i primi 3 caratteri), il quale contiene tutti i comuni d'Italia e le Nazioni Estere. Alla
scelta del comune, il CAP e la Provincia saranno compilati automaticamente.
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Inoltre è possibile calcolare in modo automatico il Codice Fiscale (se inserito precedentemente Data e Luogo di Nascita),
oppure la Nascita (se inserito il Codice Fiscale), dal tasto Calcola a fianco del campo Codice Fiscale (Vedi figura in alto).
Nella finestra Anagrafica, è presente anche la parte riservata alle Date di Inizio e Fine Rapporto, per inserire un nuovo
periodo fare clic sul tasto

.

Alla visualizzazione della finestra Periodo di inizio e fine rapporto, compilare i campi relativi e fare clic su Salva.
E' possibile inoltre scegliere quale tra gli Utenti presenti in Archivio (Medico o collaboratore), può avere visione dei dati
del paziente, ad esempio nel caso di Rete Locale LAN.
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Per quanto riguarda il Tipo Paziente, di default non è indicato.
Nel caso ci fosse la necessità di impostarlo, le voci selezionabili in Tipo paziente sono le seguenti:
ND - Assistiti SASN con visita domiciliare;
NA - Assistiti SASN con visita ambulatoriale;
NE - Assistiti SASN da istituzioni europee;
NX - Assistiti SASN da istituzioni extra-europee;
ST - Stranieri Temporaneamente Presenti;
UE - Assicurati da istituzioni estere europee;
EE - Assicurati da istituzioni estere extra-europee.
Al termine della compilazione della scheda anagrafica fare clic sul tasto Salva.
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Ambulatorio
Dopo aver richiamato un paziente, la prima finestra che viene mostrata è la Scheda Ambulatorio. La scheda
Ambulatorio permette di dare uno sguardo veloce alla situazione generale del Paziente, oltre che di accedere
rapidamente ad altre aree del programma (Ricetta, Esami, ecc.).

hh
La finestra è divisa in:

Workspace

Workspace è la schermata principale della finestra Ambulatorio del paziente. Il Workspace è formato da
pannelli completamente personalizzabili che permettono composizioni diverse a seconda delle esigenze del
Medico. Alcune composizioni sono già impostate nel programma, ma si ha la possibilità di crearne di nuove,
infatti possiamo allargare la dimensione di ogni pannello, spostare pannelli, chiudere pannelli o aggiungerne di
nuovi (Vedi dettaglio nel capitolo Workspace).

Menù Principale

Il menù Principale permette con un clic di visualizzare in un unica schermata il Singolo Pannello
corrispondente alla voce selezionata (Es. Certificati e Diete, Diario, Esami di Laboratorio ecc.), accedendo così
alle funzioni principali del programma.
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Workspace
Al richiamo di un paziente viene visualizzato il WORKSPACE. Il Workspace è formato da pannelli personalizzabili, che
permettono di creare composizioni diverse, assegnabili a più pazienti o al singolo.

Alcune composizioni sono già impostate nel programma, come ad esempio Predefinito Medico 2000, dove abbiamo una
situazione generalizzata del paziente (Vedi finestra Ambulatorio).
Ma come mostrato in figura sopra, possiamo avere anche composizioni diverse, infatti come già detto si ha la possibilità
di creare la propria.
Si può allargare o diminuire la dimensione di ogni pannello, spostare i pannelli in qualsiasi posizione trascinandoli
ovunque seguendo le indicazioni date dalle freccette azzurre (Vedi figura sotto), chiudere pannelli che non servono,
oppure aggiungerne di nuovi.
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E' possibile inserire nel Workspace qualsiasi pannello non ancora presente nella schermata, facendo clic sul tasto
Aggiungi Pannello che si trova in alto.
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Alla comparsa della finestra Visualizza Pannelli, selezionare quello desiderato e fare clic sul tasto Visualizza, a questo
punto occorre posizionare il nuovo pannello a piacere in un punto qualsiasi del Workspace.
Per salvare poi la disposizione fare clic su Salva Disposizione.

Per mantenere la nuova disposizione occorre fare clic su Salva con nome.. alla comparsa della finestra Salva
disposizione pannelli, assegnare un nome alla composizione e fare clic su Salva. Quest'ultima comparirà
successivamente tra la lista delle composizioni già create del menù Workspace. Inoltre si può scegliere se assegnare la
disposizione appena creata a tutti i pazienti come Predefinita (pazienti che non hanno personalizzazioni), o al singolo
paziente (es. Pinco Pallino).

Se si desidera eliminare una composizione che si è appena creata, selezionare da Workspace la disposizione (es.
Pressione, FC e BMI come in figura sopra riportata) e fare clic sul tasto Elimina Disp. che compare a fianco.
Infine dal campo Ricerca testuale presente nella Toolbar, è possibile filtrare dal Workspace tutte le prescrizioni secondo
un testo digitato.
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Menù Principale
Il Menù VISUALIZZA della finestra ambulatorio, permette di visualizzare i singoli pannelli delle funzioni sottostanti.

Il menù è composto dalle funzioni principali del programma, dove con un clic si permette la visualizzazione dei Singoli
Pannelli. Facendo clic infatti su una delle voci presenti nella lista, si consente di avere in un unica schermata il Singolo
Pannello selezionato (Vedi figura sotto), ad esempio Certificati e Diete, Diario, Esame Obiettivo, Ricette e così via.
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Per tornare poi alla schermata principale di Workspace fare clic sulla finestra Ambulatorio.
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ADI
La finestra riservata all'inserimento di una nuova ADI (Visita Domiciliare Integrata), è accessibile dalla Toolbar facendo
clic sul tasto ADI, dopo essere entrati in un paziente.

Questa finestra consente di inserire i dati relativi ad una prestazione ADI.
Per procedere con la registrazione di un ADI è necessario specificare, come mostrato in figura, la Data di Accesso
che di default riporta la data odierna ma modificabile con il relativo menu a tendina, ed indicare un'eventuale Diagnosi
facendo clic sul tasto Seleziona (scegliere tra le diagnosi già assegnate al paziente o inserire una Nuova Diagnosi), e
un'eventuale Descrizione.
Successivamente inserire le informazioni riguardanti la Visita Domiciliare Integrata (ADI), ovvero la Data di Inizio, la
Data di Fine, il N° di Protocollo e il Numero Accessi Previsti per quel periodo. I campi Accessi Eseguiti e Accessi
Rimanenti invece, vengono calcolati automaticamente in base al numero di registrazioni ADI eseguite.
Inoltre è possibile inserire anche una descrizione in testo libero nel campo Note.
Infine, per un rapido inserimento sono presenti il calcolo dei monitoraggi di Pressione, FC (Frequenza Cardiaca) e BMI
(Body Mass Index).
Nella finestra viene riportato anche un piccolo pannello che riporta le date dello Storico Accessi nel periodo previsto in
ADI.
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Al termine per salvare la registrazione nel diario clinico del paziente fare clic sul tasto Salva, altrimenti fare clic su Annulla
per chiudere la finestra senza salvare.
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ADP
La finestra riservata all'inserimento di una nuova ADP (Visita Domiciliare Programmata), è accessibile dalla Toolbar
facendo clic sul tasto ADP, dopo essere entrati in un paziente.

Questa finestra consente di inserire i dati relativi ad una prestazione ADP.
Per procedere con la registrazione di un ADP è necessario specificare, come mostrato in figura, la Data di Accesso
che di default riporta la data odierna ma modificabile con il relativo menu a tendina, ed indicare un'eventuale Diagnosi
facendo clic sul tasto Seleziona (scegliere tra le diagnosi già assegnate al paziente o inserire una Nuova Diagnosi), e
un'eventuale Descrizione.
Successivamente inserire le informazioni riguardanti la Visita Domiciliare Programmata (ADP), ovvero la Data di Inizio,
la Data di Fine, il N° di Protocollo e il Numero Accessi Previsti per quel periodo. I campi Accessi Eseguiti e Accessi
Rimanenti invece, vengono calcolati automaticamente in base al numero di registrazioni ADP eseguite.
Inoltre è possibile inserire anche una descrizione in testo libero nel campo Note.
Infine, per un rapido inserimento sono presenti il calcolo dei monitoraggi di Pressione, FC (Frequenza Cardiaca) e BMI
(Body Mass Index).
Nella finestra viene riportato anche un piccolo pannello che riporta le date dello Storico Accessi nel periodo previsto in
ADP.
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Al termine per salvare la registrazione nel diario clinico del paziente fare clic sul tasto Salva, altrimenti fare clic su Annulla
per chiudere la finestra senza salvare.
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Allergie/Intolleranze
Il pannello relativo alle Allergie/Intolleranze presenta in Ambulatorio, dà la possibilità di visualizzare le possibili allergie/
intolleranze inerenti allo stato del paziente.

Il pannello si presenta diviso in diverse colonne tra cui la Data d'Insorgenza, il Tipo (se Allergia o Intolleranza), e quale
Allergia/Intolleranza.
Per inserire una Nuova Allergia/Intolleranza, fare clic sull'iconcina
compilazione dei campi presenti.

e dalla finestra Allergie procedere con la

Se di tratta di un Principio Attivo, un ATC o un Eccipiente contenuto in alcuni farmaci, dal campo Farmaco digitare le
iniziali di quest'ultimo e fare clic sul tasto Cerca, successivamente dalla finestra Elenco Farmaci Selezionati indicare il
nome del farmaco desiderato e fare clic su Ok.
Alla comparsa della finestra Informazioni Farmaco mettere il segno di spunta sul Componente a cui il paziente è
allergico o intollerante, e cliccare su Salva.
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Automaticamente il campo Farmaco verrà compilato con il nome del componente scelto, indicare poi se si tratta di
Allergia o Intolleranza ed al termine fare clic sul tasto Salva Nota.
Se invece l'allergia/intolleranza è diversa da un componente contenuto in alcuni farmaci, allora compilare il campo Testo
Libero con la voce desiderata, ad es. graminacee, polveri, ecc. infine fare clic sempre su Salva Nota.
Con l'inserimento di Farmaci, Eccipienti, Principi Attivi o di interi gruppi farmaceutici in questa funzione, dà un utile
aiuto nel verificare che la somministrazione di alcuni prodotti, possa risultare nociva alla salute del paziente. Spetta
comunque al Medico al momento della prescrizione, accertarsi delle allergie/intolleranze di un soggetto verso sostanze
esterne.

96 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Anamnesi
La finestra riservata alla consultazione dell'Anamnesi si può aprire, dopo aver richiamato un paziente, dal menù ad
albero a Sinistra cliccando nell'omonima cartellina gialla Anamnesi. Quest'area serve per avere un quadro generale dello
stato di salute del paziente e dei suoi familiari, con informazioni specifiche riguardanti, patologie, malattie infettive, ecc.
L'anamnesi è suddivisa in:
•
•
•
•

Anamnesi Familiare;
Anamnesi Fisiologica;
Anamnesi Patologica;
Allegati.
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Anamnesi Familiare
Il pannello Anamnesi Familiare accessibile dalla cartellina Anamnesi del menù principale a Sinistra, permette
l'inserimento dell'anamnesi familiare suddivisa per Periodo, Grado di Parentela e Diagnosi.

La finestra è composta da due parti principali:
A. Lista delle Anamnesi Familiari che è la lista completa con tutti i dati salvati al paziente. L'elenco è diviso in:
• Periodo. Indica il periodo d'inserimento dell'anamnesi familiare (anno e mese);
• Familiare. Indica il grado di parentela con il paziente;
• ICD9 e Diagnosi. Contiene le informazioni relative alla Diagnosi (con codice ICD9-CM se scelta da catalogo
nazionale), del paziente a cui sono associate;
• Appunti. Contiene le annotazioni relative all'anamnesi salvata.
B. Toolbar di accesso rapido con i tasti funzione:
Nuovo.

Permette di accedere alla finestra per la compilazione di una nuova Anamnesi Familiare.
Facendo clic su Nuovo oppure nell'iconcina
in:

, compare la finestra seguente suddivisa
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• Familiare:
campo in
cui viene
specificato il
familiare per
cui salvare
l'anamnesi.

• Diagnosi:
campo in cui
specificare
la patologia
per cui viene
salvata
l'anamnesi
familiare.
Digitare
parte della
descrizione
o del codice
della diagnosi
e selezionare
con un clic
la voce
desiderata
in lista.
Automaticamente
il campo
Diagnosi verrà
compilato con
il codice ICD9CM e il campo
Descrizione
con l'etichetta
della stessa.

• Descrizione
visualizzata
o personale:
campo in
cui viene
specificata la
descrizione
della diagnosi.
La Diagnosi
può essere
ICD9 se
presente
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nel catalogo
nazionale,
oppure
Personale se
non presente
in catalogo. In
quest'ultimo
caso basti
scrivere la
Diagnosi
Personale che
si desidera
nell'apposito
riquadro.

• Annotazioni:
campo in cui
aggiungere
eventuali
annotazioni
aggiuntive
all'anamnesi.
Per modificare
il font del
carattere fare
clic con il
tasto destro
del mouse
dopo aver
selezionato il
testo scritto.

Modifica. Selezionando questo tasto si accede alla modifica della riga selezionata.
Elimina. Permette di accedere all'eliminazione dell'anamnesi selezionata.
Stampa. Tasto che consente di stampare l'elenco dell'anamnesi familiari.
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Anamnesi Fisiologica
Il pannello Anamnesi Fisiologica accessibile dalla cartellina Anamnesi dal menù principale a Sinistra, permette
l'inserimento dell'anamnesi fisiologica per avere a colpo d'occhio uno stato anamnestico del paziente.

La finestra è suddivisa in:
• Dati Generali Personali: piccolo pannello in cui poter specificare i dati generali del paziente, ad es. il peso alla
nascita, il sonno regolare, la razza, ecc.;

• Malattie Infantili: area in cui selezionare tutte le malattie che ha avuto il paziente durante l'infanzia;

• Stato Paziente: area in cui specificare lo stato del paziente, come la capacità motoria, ecc.;

• Ginecologica: area da compilare se il paziente è di sesso femminile;

• Appunti: pannello in cui inserire annotazioni riguardanti l'anamnesi del paziente;

•
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Stili di Vita: area dove inserire lo stile di vita del paziente,come lo stato civile, il titolo di studio, se pratica attività fisica,
ecc. Alcune delle voci di quest'area propongono già una lista che potrebbe guidare il Medico nella compilazione delle
informazioni;

• Altre informazioni: pannello in cui specificare altre informazioni riguardanti il paziente, ad es. se fuma, se fa uso di
alcool, se fa uso di droghe, la professione e così via. Per procedere con l'inserimento di tali informazioni, fare clic sulla
voce 'Dettagli' in corrispondenza della riga selezionata, all'apertura della finestra Registrazione Dati Anamnestici
fare clic sull'iconcina
finestra.

, e compilare i campi presenti. Per confermare il salvataggio cliccare sull'icona
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Anamnesi Patologica
Il pannello Anamnesi Patologica accessibile dalla cartellina Anamnesi dal menù principale a Sinistra, permette di
visualizzare il riepilogo degli Eventi Anamnestici del paziente, e la sintesi degli elementi più importanti scelti dal Medico.

Come mostrato dalla figura sopra riportata, la sintesi è divisa in tre sezioni:
• Elenco Patologie. Da qui si dispone di un Filtro che permette, selezionando una delle patologie, di filtrare le anamnesi
inerenti a quella determinata patologia. Per rimuovere il filtro fare clic su <Tutte le patologie>;

• Dettaglio Anamnesi. Da qui viene visualizzato l'elenco degli Eventi principali eseguiti dal paziente, e dalle
registrazioni che secondo il Medico sono più importanti e quindi da ritenere evidenti nell'Anamnesi, in base al tipo di
Patologia selezionata.
Infatti da ogni pannello del Workspace dove sono presenti delle registrazioni, come ad es. Allergie/Intolleranze, Problemi/
Diagnosi, Terapia Cronica, ecc., si ha la possibilità facendo un clic sulla prima colonna del pannello (sotto l'iconcina ),
in corrispondenza della riga della prestazione scelta, di salvare la registrazione nell'anamnesi patologica. Comparirà
una tendina nella quale selezionare la voce In Anamnesi Patologica (Vedi figura sotto), automaticamente l'elenco verrà
aggiornato con la prestazione desiderata.

•
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Toolbar di accesso rapido con i tasti funzione:
Nuovo.

Permette di accedere alla finestra Evento per la compilazione di una nuova Anamnesi Patologica.
Facendo clic su Nuovo oppure nell'iconcina , compare una finestra dove occorre selezionare la
Data, il Tipo di Evento, e specificare la Diagnosi, la Descrizione e se presente l'inserimento di un
eventuale documento Allegato. Al termine fare clic su Salva.
Vedi dettaglio nel paragrafo Eventi.

Modifica. Selezionando questo tasto si accede alla modifica della riga selezionata.
Elimina.

Permette di accedere all'eliminazione dell'evento/registrazione selezionata.

Aggiorna. Consente di aggiornare l'Anamensi Patologicai, dopo avere eseguito delle modifiche e/o aggiunto
nuove registrazioni.
Stampa.

Tasto che consente di stampare l'elenco della sintesi anamnestica.
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Allegati
Il pannello Allegati accessibile dalla cartellina Anamnesi dal menù principale a Sinistra, permette di visualizzare tutti gli
Allegati di Immagini, Documenti ed altro, inseriti dal medico nella cartella del paziente.

La finestra è suddivisa in tre colonne:
• Data: indica la data di inserimento dell'allegato;
• Riferimento: indica la descrizione riferita all'allegato inserito;
• Appunti: mostra la presenza di eventuali appunti se inseriti al momento del salvataggio del documento.
Per aggiungere un Nuovo allegato fare clic nell'iconcina

, successivamente comparirà la seguente tendina:

Da qui si ha la possibilità di integrare Documenti e/o Immagini sia da Scanner che da File (da file se presenti nel PC in
uso).
Inoltre è presente una Toolbar di accesso rapido ad alcune funzioni, che prevedono:
Modifica. Tasto che permette di modificare i dati dell'evento selezionato.
Elimina. Elimina la riga con dell'allegato selezionato.
Stampa. Tasto che consente di stampare l'elenco degli allegati.
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Appunti
La finestra riservata alla consultazione degli appunti si può aprire, dopo aver richiamato un paziente, dal menù ad albero
a Sinistra cliccando nell'omonima cartellina gialla Appunti.

La finestra è suddivisa principalmente in:
A. Lista Elenco Appunti: la lista si compila con l'elenco di tutti gli appunti del paziente, ed è composta dalle colonne
Data e Appunti (Descrizione).
B. Toolbar di accesso rapido ad alcune funzioni della finestra:
Nuovo.

Permette di richiamare la funzione per la guida all'inserimento di nuovi appunti. Facendo clic su Nuovo
oppure nell'iconcina , compare la finestra di Appunti, che dà la possibilità di inserire gli appunti
desiderati ed eventuali file allegati.
Procedere con la compilazione dei campi presenti tra cui Data, Descrizione, Allegato (se presente).

Inoltre è possibile mettendo la spunta su Riservato, rendere visibile il messaggio solo per il Medico
titolare, e far in modo di mostrare l'avviso al richiamo del paziente. Fare clic su Salva per confermare il
salvataggio.
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Modifica. Tasto che permette di modificare i dati dell'appunto selezionato.
Elimina. Elimina la riga con dell'appunto selezionato.
Stampa. Tasto che consente di stampare l'elenco degli appunti.
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Bacheca
La funzione Bacheca è uno spazio riservato per inserire Appunti Generici, sia Privati che Condivisibili.
Per ogni appunto si possono inserire uno o più allegati (file di tutti i tipi ad esempio immagini, file pdf, file excel, ecc...)
Gli appunti possono essere gestiti a proprio piacimento: tenerli solo in locale, sincronizzarli con il cloud, condividerli con
colleghi in rete.
Per accedere a questa sezione, fare clic sulla parte superiore della schermata del programma su tasto Bacheca.

La finestra (vedi figura sotto) si presenta come un pannello su cui applicare degli appunti sotto forma di foglietti colorati
(Post-It), dove ogni colore può assumere significati diversi a discrezione del medico.

Nella parte sinistra sono presenti 3 cartelle:
1. Post-it privati: vengono inseriti qui gli appunti che vengono destinati a rimanere privati e visibili solo al medico
titolare;
2. Post-it condivisi: vengono inseriti qui gli appunti che si desidera condividere con altri medici del gruppo.
3. Documenti: vengono inseriti qui documenti che possono essere privati oppure condivisi con i medici del gruppo.
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Certificati e Diete
Per accedere alla finestra Certificati e Diete, entrare in un paziente e fare clic sul tasto Certificati.

La finestra si presenta sulla Sinistra con un menù ad albero con tutte le Cartelle, suddivise a seconda del tipo di
certificati, mentre la parte Destra è riservata alla visualizzazione per l'Anteprima dei singoli certificati.
Per stampare un certificato, fare clic sulla cartella relativa alla tipologia del certificato scelto e selezionarlo dalla lista
(Es. Richiesta Prestazione Extra), alla visualizzazione dell'anteprima fare clic sul tasto Stampa. Una volta selezionato
il documento, si permette di effettuare tutte le modifiche necessarie come un normale elaboratore testi, prima della
stampa. Le modifiche apportate in questa fase, a seconda delle esigenze del Medico e del Paziente, non sono
permanenti.
Inoltre nel menù ad albero Reports è disponibile un Filtro che permette la ricerca veloce dei certificati presenti in
lista. Ad esempio se si ricerca un certificato per la patente, basterà scrivere nel campo di Ricerca Generale la voce
'Patente', ed ecco che in automatico la lista verrà popolata in tempo reale, solo con i certificati che contengono la parola
'Patente' (Vedi figura).

109 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Una volta filtrata la lista selezionare il Report desiderato, procedere con la modifica se necessario, e fare clic sul tasto
Stampa.
Facendo clic con il tasto Destro del mouse su un certificato qualsiasi, viene visualizzato un menù a tendina (Vedi figura),
che permette diverse funzioni.

• Nuovo Report. Permette di creare un nuovo Certificato, con possibilità di inserimento in una delle cartelle già esistenti
o in una nuova cartella.
Per procedere fare clic su Nuovo Report, alla comparsa della finestra inserire la Descrizione (Es. Test nuovo
certificato), e scegliere la cartella dove si desidera salvare il certificato. Se la cartella è già esistente selezionare dalla
tendina il nome della stessa, altrimenti se si desidera salvare il report in una Cartella Nuova, scrivere manualmente il
nome che si vuole assegnare alla cartella e quest'ultima verrà creata in automatico.
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Inoltre è possibile inserire delle Keywords, ovvero delle Parole Chiave che permetterrano di eseguire una ricerca
veloce del certificato dal Filtro messo a disposizione.
• Modifica Report. Permette di modificare in modo permanente un Report già esistente. Dopo aver apportato le
modifiche al certificato fare clic sul tasto Salva.
Durante la modifica per inserire i campi che andranno poi compilati in automatico (Nome, Cognome, Codice Fiscale..),
posizionare il cursore sul punto d'inserimento e premere il tasto F8, dalla lista fare doppio clic sul campo da inserire.
Ripetere l'operazione per ulteriori campi.
• Rinomina Report. Consente di Rinominare un certificato già esistente, di cambiare la posizione del certificato in
un'altra cartella o in una nuova, e di inserire nuove Keywords o di modificarle.
• Importa report su file. Consente l'importazione di un Report (in formato .sse), all'interno del programma. Per eseguire
un'importazione, indicare il percorso dove si trova il certificato (es. C:\User\Document & Setting\Desktop), selezionarlo
e fare clic su Apri.
• Esporta report su file. Consente l'esportazione di un Report (in formato .sse), all'esterno del programma. Per eseguire
un'esportazione dopo aver selezionato il report, indicare il percorso dove salvare il certificato (es. C:\User\Document &
Setting\Desktop), e fare clic su Salva.
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Contatto Telefonico
La finestra riservata all'inserimento di un nuovo Contatto Telefonico, è accessibile dalla Toolbar facendo clic sul tasto
Telefonata, dopo essere entrati in un paziente qualsiasi.

Questa finestra consente di inserire i dati relativi ad un contatto telefonico intercorso.
Per procedere con la registrazione è necessario specificare, il nome del paziente che ha eseguito della telefonata
facendo clic sul tasto Cerca. All'apertura della finestra Lista paizenti (come succede per la finestra Ricerca Paziente),
digitare le iniziali del cognome del paziente desiderato (minimo 3 lettere), e alla compilazione automatica dell'elenco dei
pazienti il cui cognome inizia per il testo digitato, selezionare il nominativo dalla lista e fare clic sul tasto Ok
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Al clic sul singolo paziente il pannello Dati Anagrafici verrà automaticamente compilato con i dati del paziente selezionato
(Vedi figura sopra).
Inoltre a fianco del campo d'inserimento del nome del paziente è presente anche il tasto Cognome e Nome, che indica
che la ricerca verrà effettuata per cognome e nome dei pazienti, se invece si desidera cambiare il filtro di ricerca fare clic
su questo tasto per scegliere la modalità tra Codice Fiscale, Tessera, Telefono e Città.
Alla scelta del paziente si torna nella precedente finestra denominata Contatto Telefonico, da qui indicare la Data
della Telefonata che di default riporta la data odierna ma modificabile con il relativo menu a tendina, ed inserire la
Descrizione nel campo di testo libero.
Dopo aver cliccato su Cerca comparirà la finestra Lista PPIP, da qui selezionare una prestazione tra quelle presenti e
fare clic sul tasto Ok.
Al termine per salvare la registrazione del Contatto Telefonico nel diario clinico del paziente fare clic sul tasto Salva,
altrimenti fare clic su Annulla per chiudere la finestra senza salvare.
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Eventi
La finestra riservata alla consultazione degli Eventi è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic su Anamnesi
--> Sintesi Anamnestica, oppure dal pannello Eventi se presente nel Workspace (a seguito di una personalizzazione).
Per procedere con l'inserimento di un Nuovo evento fare clic sul tasto
Registrazione della Toolbar (o sull'iconcina

Evento presente in alto nella sezione

del pannello Sintesi Anamnestica).

Alla comparsa della finestra Evento digitare il Tipo Evento nell'apposito spazio, selezionare il tipo di Patologia (di
default è impostato su Generale), poi indicare la Diagnosi facendo clic sul tasto Seleziona (scegliere tra le diagnosi già
assegnate al paziente o inserire una Nuova Diagnosi), e degli appunti nel campo Annotazioni.
Infine se presente vi è anche la possibilità di inserire un Allegato, infatti posizionandosi sopra il riquadro 'Nessun allegato
(aggiungi)' con un clic compare la seguente tendina:

Dalla figura infatti, si deduce che si possono integrare all'evento Documenti e/o Immagini sia da Scanner che da File
(da file se presenti nel PC in uso).
Al termine della compilazione fare clic su Salva per confermare la registrazione dell'Evento.
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Import - Export
Dal menù Utility della Barra Strumenti, è possibile eseguire l'Importazione o l'Esportazione di uno o più pazienti
all'interno o all'esterno dell'archivio, tramite le funzioni di IMPORT PAZIENTE ed EXPORT PAZIENTE.

Per esportare un paziente fare clic dal menù Utility su Export Paziente, all'apertura della finestra Esportazione Pazienti
digitare le iniziali del cognome e, alla comparsa dell'elenco selezionare con un doppio clic il paziente che si desidera
esportare. (E' possibile selezionare tutti i pazienti del proprio archivio cliccando sul tasto Tutti i pazienti)
Il paziente selezionato verrà riportato nell'elenco dei Pazienti da Esportare, successivamente indicare il Percorso di
Destinazione con il tasto Sfoglia, e fare clic sul tasto Avanti per procedere con l'esportazione. Al termine fare clic sul
tasto Fine.
Attenzione: se sì è sbagliato a selezionare un paziente dall'elenco di sinistra per eseguire l'esportazione, per toglierlo
occorre semplicemente fare clic sul tasto

in corrispondenza del nome desiderato.

115 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Per importare un paziente fare clic dal menù Utility su Import Paziente, all'apertura della finestra Importazione Pazienti,
indicare il Percorso di Origine dove si trovano i pazienti da importare con il tasto Sfoglia.
Alla comparsa dell'elenco dei pazienti selezionare quelli che si desiderano importare, oppure se si desidera importarli tutti
fare clic su Seleziona Tutto, successivamente fare clic sul tasto Avanti per procedere con l'Importazione. Al termine fare
clic sul tasto Fine.
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Diario Completo
Facendo clic sul tasto Diario presente nella Toolbar Principale, dopo aver richiamato un paziente, si permette di
accedere al Diario Completo dove viene visualizzato l'elenco di tutte le prestazioni e prescrizioni effettuate dal paziente.

Il Diario Completo permette di visualizzare l'elenco totale delle registrazioni, che raccolgono in storico tutte le prescrizioni
del paziente.
La Toolbar è composta dai tasti seguenti:
Nuovo Diario. Permette di eseguire una nuova registrazione nel Diario (anche facendo clic sull'iconcina

).

Modifica Diario. Consente di modificare una prestazione o prescrizione già eseguita.
Elimina Diario. Permette di eliminare una prestazione o prescrizione presente in elenco.
Periodo. Consente di selezionare nel calendario un periodo di tempo, per visualizzare solo le prestazioni eseguite in
quel dato periodo.
Stampa. Permette di stampare l'elenco del Diario Completo.
Dal campo Ricerca testuale invece, è possibile ricercare nel Diario tutte le prescrizioni secondo un testo digitato.

Questo tasto permette di Raggruppare gli eventi per data.

Questo tasto permette di Visualizzare gli eventi come elenco.
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Questo campo invece permette di effettuare una ricerca testuale nel diario, digitando il nome delle cose da cercare e in automati

Il Diario inoltre, dispone anche di un Filtro che permette di filtrare tutte le prestazioni in tempo reale a seconda della Data
Giornaliera o della Tipologia di prestazione.

A lato sinistro della finestra ci sono i campi dove poter impostare i propri criteri di ricerca, mentre a destra verrà
visualizzato l'elenco delle prestazioni che andranno a soddisfare il filtro.
Infatti facendo clic su un giorno qualsiasi del Calendario si andrà a visualizzarne lo storico giornaliero, allo stesso modo
selezionando una voce qualsiasi delle Tipologie (es. ADI, ADP, Esami di Laboratorio, Visite, ecc.) vedremo che verranno
caricate nell'elenco solo le prestazioni che si riferiscono al filtro appena impostato.
N.B.: Selezionando dal filtro Esami di Laboratorio, Esami Strumentali o Visite Specialistiche, si vedranno rispettivamente
per ogni tipologia sia le Ricette eseguite che i relativi Referti, tutto in un'unica schermata senza separare prescrizioni da
referti.
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Al termine della ricerca per tornare al Diario Completo, fare clic su <Visualizza tutto il diario>.
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Esame Obiettivo
La finestra riservata alla consultazione dell'Esame Obiettivo è accessibile, dopo aver richiamato un paziente, dal menù
ad albero a Sinistra facendo clic nell'omonima cartellina gialla Esame Obiettivo.

Il pannello è diviso in tre parti:
• Lista Date: Riporta l'elenco di tutte le date in cui è stato salvato un esame obiettivo al paziente caricato. Selezionando
una data, a destra viene riportato il dettaglio dell'esame obiettivo della data selezionata.
• Dettaglio Esame Obiettivo: riporta in dettaglio il contenuto dell'esame obiettivo selezionato. Per modificare o
implementare il testo riportato, fare doppio clic sull'esame o utilizzare i tasti funzione presenti nella Toolbar.
• Toolbar di accesso rapido alle funzioni della finestra:

Nuovo Esame Obiettivo. Permette di entrare nella finestra della compilazione dell'esame obiettivo.
Modifica Esame Obiettivo. Carica i dati per modificare l'esame obiettivo selezionato.
Elimina Esame Obiettivo. Elimina l'esame obiettivo salvato nella data selezionata della lista.
Stampa. Entra nella compilazione del report di stampa dell'elenco di tutti gli esami obiettivi salvati.
Vedi anche Compilazione Guidata Nuovo Es.Obiettivo.
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Nuovo Esame Obiettivo
La finestra Nuovo Esame Obiettivo si apre quando il Medico, dal pannello Esame Obiettivo, vuole aggiungere o
modificare un esame obiettivo già esistente.

La finestra è composta da due campi:
• Data: campo in cui specificare la data di salvataggio dell'esame obiettivo.
• Area Annotazioni: lista in cui inserire in dettaglio la descrizione dell'esame obiettivo. E' suddivisa in tre colonne:

1. Area: Descrizione (titolo) del tipo di esame obiettivo.
2. Annotazioni: Colonna in cui riportare le annotazioni dell'esame obiettivo da salvare.
3. Colonna '?': Tasto che permette di accedere alla compilazione guidata dei vari apparati.
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Compilazione Guidata Esame Obiettivo
La finestra Gestione Esame Obiettivo si apre facendo clic sul tasto '?' della finestra Nuovo Esame Obiettivo. Questa
finestra da al Medico un suggerimento su come compilare l'esame obiettivo del paziente.

A seconda dell'esame obiettivo che si deve compilare, la lista di sinistra si popola di tutte le categorie appropriate.
Facendo clic sull'iconcina che compare a sinistra di ogni voce , si visualizzano in modo dettagliato le caratteristiche
della categoria.
Selezionando la descrizione che si vuole riportare nelle annotazioni dell'esame obiettivo, nella parte destra della finestra
viene riportato il testo evidenziato.
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Esami di Laboratorio
L'area riservata alla consultazione dei Referti di Esami di Laboratorio è accessibile dal menù Esami presente nella
toolbar, ed offre strumenti come la Sintesi con grafico e la Tabella referti.

Sintesi Permette di accedere alla finestra di Sintesi di tutti gli Esami di Laboratorio. Da qui è possibile visualizzare lo
con
storico dei valori di un singolo esame, accompagnato da un Grafico con relativo andamento nel tempo.
Grafico.
Tabella
Referti.

Permette di accedere ad una Tabella che offre un quadro generale di tutti i Referti di Laboratorio archiviati
nella scheda del paziente, posizionati in ordine di Data così da permettere al Medico una rapida consultazione
e confronto dei valori degli esami nel corso del tempo.
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Sintesi con Grafico
La finestra riservata alla Sintesi degli Esami di Laboratorio si può aprire, dopo aver richiamato un paziente, dalla
Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma facendo clic sul tasto Esami e selezionando dal menu a
tendina la voce Sintesi con Grafico.

La finestra della sintesi con grafico è suddivisa in 4 parti:
•
•
•
•

La parte superiore è occupata dalla Toolbar;
Nella parte sinistra è presente l'elenco degli Esami Refertati, dove è possibile confrontare i valori di più esami tra loro;
Nella parte in alto a destra viene visualizzato il dettaglio del Referto selezionato;
In basso a sinistra è presente il Grafico con l'andamento nel tempo dei valori dell'esame selezionato.

La Toolbar è composta dai tasti seguenti:
Nuovo. Funzione che permette di inserire un nuovo Referto Esame.
Modifica. Funzione che consente di modificare un Referto di Laboratorio dopo averlo selezionato.
Seleziona Tutto. Permette di selezionare tutti gli Esami di Laboratorio.
Deseleziona Tutto. Consente di deselezionare tutti gli Esami di Laboratorio che sono stati selezionati.
Confronta. Funzione che permette di eseguire un rapido confronto degli esami selezionati, tramite la visualizzazione
di una tabella.
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Nuovo Referto Esame
La finestra riservata alla refertazione degli Esami di Laboratorio si può aprire, dopo aver richiamato un paziente, da
Esami --> Sintesi con grafico facendo clic sul tasto Nuovo o selezionando l'iconcina
tastiera (Nuova Registrazione) e cliccando successivamente su Referto Laboratorio.

, oppure premendo F8 da

All'apertura della finestra Referto Laboratorio, il campo Data Referto e Data Inserimento vengono compilati di default
con la data odierna, tuttavia si ha possibilità di modificare entrambe date dal relativo menù a tendina posizionato a fianco
e, selezionando poi la data desiderata dal calendario.
Successivamente troviamo la voce Riferimenti (opz), da qui possiamo inserire dei riferimenti opzionali come testo libero.

Dal campo Diagnosi, si permette di indicare velocemente una Diagnosi facendo clic sul tasto Seleziona (scegliere tra
le diagnosi già assegnate al paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina
testo libero.
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Per aggiungere al referto un nuovo esame, digitare le iniziali dell'esame che si vuole refertare nella casella Agg. Esame.

Dopo aver digitato le iniziali dell'esame, la lista si compilerà con l'elenco degli esami che iniziano con tale dicitura, da qui
selezionare la voce interessata con un clic del mouse o con il tasto Invio (inoltre con il tasto acceleratore F2 è possibile
effettuarne un rapido inserimento).
Di seguito nella parte sottostante comparirà l'esame appena selezionato che presenta i campi Esito, Alterato, Commento,
Valore da, Valore a ed Unità di Misura completamente editabili. Facendo clic sul campo Alterato si imposta il valore
dell'esame selezionato come alterato, tale valore verrà evidenziato in rosso.

Per eliminare dall'elenco un Esame appena inserito per errore, fare un clic con il tasto Destro del mouse sopra il nome
dell'esame e cliccare su Elimina.
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Nel caso in cui si dovessero refertare Esami composti da svariati sottoesami (come ad es. Emocromo), vi è la possibilità
di utilizzare la funzione Valore predefinito che permette di assegnare a tutti i sottoesami lo stesso valore senza sia
necessario farlo uno per volta.
Per procedere selezionare l'esame desiderato e, nella casella Valore Predefinito, scrivere il valore da inserire ed infine
fare clic sul tasto Applica.

Oltre all'inserimento dei valori degli Esami, selezionando la scheda Annotazioni a sinistra della scheda Valori (Vedi
figura sotto), si possono anche inserire delle annotazioni di testo libero.

Infine se presente vi è anche la possibilità di inserire un Allegato, infatti posizionandosi sopra il riquadro ''
'' con un clic compare la seguente tendina, da qui selezionare l'opzione desiderata.

• Documento da File: Consente di allegare al referto un Documento salvato nel PC (infatti di seguito comparirà a video
una finestra, nella quale indicare il percorso dove si trova il file documento da implementare).
• Immagine da Scanner/ Immagine da File: Entrambi permettono l'acquisizione di un Immagine rispettivamente da
Scanner o direttamente dal PC se già salvata (infatti di seguito comparirà a video una finestra, nella quale indicare il
percorso dove si trova il file documento da implementare).
• Immagine da Appunti: Permette di allegare un'Immagine presente negli appunti di windows, come ad esempio
un'immagine ritagliata in precedenza da un programma di grafica.
• Impostazioni Scanner: Consente selezionate lo Scanner da utilizzare ed eventualmente se nascondere l'interfaccia o
meno dello stesso scanner.
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Al termine, dopo aver inserito un'Immagine o un Documento, facendo clic con il tasto Destro del mouse sopra l'allegato,
compare un'ulteriore menu a tendina dal quale è possibile visualizzare o eliminare l'allegato selezionato.

Infine, se invece si desidera refertare degli Esami precedentemente prescritti, dal riquadro Ricette da Refertare fare clic
sull'iconcina

.

Alla comparsa della finestra Elenco Ricette Prescritte, selezionare una o più ricette biffando l'apposito check box sulla
sinistra e fare clic sul tasto Richiama. Notare che al clic su una ricetta ne verrà mostrata l'anteprima sulla destra (Vedi
figura sopra).
Tramite questa funzione si consente di refertare gli Esami di una o più ricette contemporaneamente, infatti dopo aver
richiamato le ricette, nel riquadro Ricette da Refertare comparirà quindi l'elenco delle ricette appena selezionate e, nella
parte sottostante l'elenco degli Esami pronti per essere refertati.
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Elenco Referti
Nella finestra di Sintesi, sulla sinistra, è presente il riquadro Referti che consente di visualizzare l'elenco di tutti gli esami
refertati con la possibilità di ordinarli per Data, per Nome o per Valore. Questo riquadro offre un'anteprima di tutti gli
Esami di Laboratorio, mostrando solamente l'ultimo valore dell'esame inserito in ordine di Data.

Da qui è possibile inserire anche un nuovo Referto di Laboratorio cliccando sull'iconcina

.

Inoltre da notare a sinistra della colonna della Data è presente la colonna relativa agli Allegati, la quale indica con la
presenza della suddetta iconcina

, se un Referto è accompagnato da allegato consultabile cliccando direttamente

sulla medesima icona. Invece, la casella
in estrema sinistra, permette di riprescrivere gli Esami che si andranno a
selezionare riportandoli nuovamente in Ricetta.
Importante ricordare che, è anche possibile modificare un Esame facendo doppio clic sopra il nome dell'esame che
s'intende modificare, aprendo così la finestra d'inserimento di un Referto di Laboratorio.
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Dettaglio Singolo Referto
Per visualizzare il dettaglio di un Singolo Esame selezionare l'esame desiderato dall'elenco Referti, e sulla destra nel
riquadro Referto verranno visualizzati tutti i valori dell'Esame selezionato con le relative Date d'inserimento ed Allegati
(se presenti).

Con un doppio clic in corrispondenza di un valore precedentemente inserito, si consente una rapida modifica dello stesso
(vedi figura sotto).

Inoltre facendo clic sull'iconcina
dettaglio.

, si permette un rapido inserimento di un Nuovo valore per l'Esame visualizzato nel

Nel riquadro sottostante invece, viene mostrato il grafico che rappresenta il valore dell'esame e del suo andamento nel
tempo.
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Confronto Referti
Dalla Sintesi Esami si ha la possibilità di eseguire un confronto tra due o più esami. Per procedere nel caso si vogliano
confrontare i valori di più esami tra di loro, occorre con un clic biffare gli esami desiderati dal pannello referti.

Oppure nel caso si volessero selezionare tutti gli esami della lista fare clic sul tasto Seleziona Tutto

nella toolbar.

Una volta selezionati gli esami fare clic sul tasto Confronta , ecco che comparirà una tabella che consente un rapido
confronto tra i valori degli esami selezionati ordinandoli per data.

Al termine del consulto fare clic sul tasto Chiudi per tornare alla finestra Sintesi Esami.
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Tabella Referti
La finestra riservata alla tabella referti si può aprire, dopo aver richiamato un paziente, dalla Toolbar Principale che si
visualizza in ogni parte del programma facendo clic sul tasto Esami e selezionando dal menu a tendina la voce Tabella
Referti.

La Tabella presenta nella colonna di sinistra tutta la lista degli Esami di Laboratorio Refertati, mentre nelle colonne
successive vengono riportati i relativi valori in ordine decrescente di Data. Inoltre la colonna che riporta la data odierna,
ci offre la possibilità di effettuare un inserimento rapido di un esame (Vedi figura che riporta ad esempio la data
20/12/2012).

Infatti facendo doppio clic su una casella in corrispondenza dell'esame desiderato, si entrerà in modalità edit e sarà
possibile inserire un nuovo valore (Figura sopra), oppure modificarne uno già esistente (Figura sotto).

Invece per inserire un Nuovo Esame che non è mai stato finora inserito, digitare le iniziali dell'esame desiderato nel
campo Agg. Esame (o premere F3 da tastiera).
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In base alla digitazione, la lista si compilerà automaticamente con l'elenco degli Esami il cui nome inizia per il testo
digitato. Alla comparsa della lista, con un clic del mouse o con il tasto Invio, selezionare l'esame interessato.
Altrimenti se si desidera ricercare un esame già presente, basta digitarne le iniziali nel campo Cerca. A questo punto
l'esame scelto verrà evidenziato in grigio, ed inoltre la barra di scorrimento sulla destra si posizionerà all'altezza dello
stesso, così da facilitarne l'individuazione.

Infine dalla Tabella Referti è possibile anche impostare dei Filtri che permettono di sintetizzare l'elenco degli esami
presenti a video, secondo alcuni criteri di ricerca, come ad esempio il Periodo, la visualizzazione degli Esami Alterati e/
o solo di quelli Refertati.

La Toolbar è composta dai tasti seguenti:
Data Referto. Consente di inserire il referto di nuovi esami di laboratorio impostando la data che si desidera inserire.
Elimina. Funzione che consente di eliminare i valori di tutti gli esami refertati nella data selezionata. ATTENZIONE:
una volta confermato questa operazione, gli esami cancellati non sono più recuperabili.
Nella Norma. Permette di impostare il valore della cella evidenziata come Non Alterato. Questa funzione è abilitata
solo se la cella evidenziata non è vuota.
Alterato. Permette di impostare il valore della cella evidenziata come Alterato. Questa funzione è abilitata solo se le
cella evidenziata non è vuota.
Filtro. Funzione che permette di filtrare la finestra con un elenco di Esami scelti a piacere dalla lista dei presenti.
Questo permette un rapido confronto degli esami selezionati
Aggiorna. Consente di aggiornare la lista degli Esami, dopo avere eseguito delle modifiche e/o aggiunto nuove
refertazioni.
Stampa. Permette di stampare la tabella degli Esami presenti a video. Si suggerisce infatti, prima di lanciare la
stampa, se il paziente ha una lista molto popolata e con valori di vecchia data, di porre adeguati filtri per ridurre la
mole di dati da stampare e ottenete così una stampa che ha lo stesso le informazioni cliniche del paziente, ma che
diventa molto più snella e chiara.
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Esenzioni
Cliccando sul pannello Esenzioni dalla scheda Ambulatorio, o dal menù ad albero a sinistra, sarà possibile visualizzare
l'elenco completo delle esenzioni attribuite al paziente.

La finestra è suddivisa in 4 colonne: Codice, Descrizione, Scadenza e Info. La prima colonna indica il Codice
Identificativo dell'esenzione, nella seconda la Descrizione del tipo di esenzione associata al paziente, nella terza
colonna l'eventuale Data di Scadenza e nella quarta le Informazioni relative all'esenzione selezionata, se presenti.
Per avere informazioni sul comportamento dell'esenzione al momento della prescrizione, per modificarla o visualizzarne i
dettagli, selezionarla con un doppio clic dal pannello delle Esenzioni già assegnate al paziente.
Inoltre è presente una Toolbar di accesso rapido ad alcune funzioni, che prevedono:
Nuova Esenzione. Permette di entrare nella finestra per l'inserimento di una nuova esenzione.
Modifica. Carica i dati per modificare l'esenzione selezionata nell'elenco.
Elimina. Consente di eliminare l'esenzione selezionata.
Stampa. Entra nella compilazione del report di stampa dell'elenco di tutte le esenzioni salvate.
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Nuova Esenzione
Per attribuire un'esenzione al paziente fare clic nel tasto Nuovo, oppure nell'iconcina . Comparirà una finestra dove
è sufficiente nel campo Esenzione digitare parte della descrizione, o del codice identificativo della stessa, e dall'elenco
filtrato selezionare con un clic l'esenzione corretta per il paziente. Inoltre è possibile inserire un eventuale Annotazione e/
o attribuire alla stessa anche una data di Scadenza con relativo Preavviso (Vedi figura sotto).

Dalla stessa finestra Esenzione, vi è anche la possibilità di personalizzazione. Infatti spuntando il flag 'Stampa ricetta
con codici di esenzione personali' viene visualizzata un'ulteriore parte della finestra, nella quale specificare per
Farmaci ed Esami/Visite come applicare l'esenzione in Ricetta per quel dato paziente. Nel riquadro basta indicare il
Codice Esenzione da utilizzare in ricetta, e se mettere o no la spunta su N 'Non Esente' o su R 'Reddito'.

Al termine fare clic su Salva per confermare il salvataggio dell'esenzione.
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Familiari
La finestra riservata alla consultazione dell'elenco dei familiari si può aprire, dopo aver richiamato un paziente, dal menù
ad albero a Sinistra cliccando nell'omonima cartellina gialla Familiari. Quest'area serve per poter visionare l'elenco
completo dei familiari del paziente, ed accedere alla loro scheda con un doppio clic.

La finestra è suddivisa principalmente in due parti.
A. Lista Elenco Familiari: la lista si compila con l'elenco di tutti i familiari associati al paziente, ed è composta dalle
colonne Cognome e Nome, Gerarchia, Indirizzo, Città e Telefono. In particolare la colonna Gerarchia indica il
rapporto che c'è tra il familiare e il paziente (Grado di Parentela).
B. Toolbar di accesso rapido ad alcune funzioni della finestra:
Nuovo.

Permette di richiamare la funzione per la guida all'inserimento di un nuovo familiare da associare al
paziente. Facendo clic su Nuovo oppure nell'iconcina , compare la finestra di Inserimento di un
familiare, che dà la possibilità di pescare il paziente dall'archivio dati, tramite Cognome e Nome, Codice
Fiscale, Tessera, Telefono, Città. Se invece il familiare non è presente nell'archivio, fare clic sulla voce
'Persona di riferimento' e compilare i vari campi.
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Al termine specificare il Grado di Parentela dalla lista, e mettere il segno di spunta se il familiare è da
contattare in caso di urgenza o meno. Fare clic su Salva per confermare il salvataggio.
Modifica. Tasto che permette di modificare i dati del familiare selezionato (es. parentela, ecc..).
Elimina.

Elimina la riga con il familiare selezionato.

Richiama. Tasto che permette di aprire la cartella clinica del familiare selezionato, se presente in archivio.
Stampa.

Tasto che consente di stampare l'elenco dei familiari.
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Fascicolo Sanitario
Permette di visualizzare il Fascicolo Sanitario (chiamato anche Patient Summary) oppure di fare la Stampa Cartella
Clinica di un paziente, selezionando le informazioni più importanti della cartella clinica del paziente per poi stamparle.
Per accedere a questa selezione, fare clic dalla Toolbar Medico 2000 sul tasto Fascicolo San. e comparirà questa
tendina.

A questo punto selezionare la funzione desiderata.
• Patient Summary
• Stampa Cartella Clinica
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Patient Summary
La finestra riservata al Patient Summary è accessibile dalla Toolbar facendo clic sul tasto Fascicolo San. e cliccando
sulla voce Patient Summary, oppure fare clic dal menù ad albero a Sinistra sull'omonima cartellina chiamata Patient
Summary.
Il Patient Summary è un fascicolo che contiene:
• Informazioni generali relative al paziente (nome, età, ..);
• Una sintesi delle informazioni sanitarie più importanti (allergie, vaccinazioni, patologie in corso, ..);
• Una sintesi dei trattamenti in corso.
Le informazioni vengono fornite al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate e quindi migliorare la continuità e la
qualità della cura.

Questa finestra infatti, permette di visualizzare il Fascicolo Sanitario di un paziente, che riassume le informazioni più
importanti di tutta la cartella clinica.
Come mostrato in figura il Patient Summary è diviso in due sezioni principali:
• Dati Obbligatori, sono quei dati che vengono inseriti in automatico dal programma. Si suddividono in: Allergie/
Intolleranze, Ausili e Presidi, Problemi e Diagnosi, Professione (per comprenderne la categoria di rischio), Stato del
Paziente, Terapie Croniche.
• Dati Opzionali, sono quei dati che vengono scelti a discrezione del Medico, a seconda del paziente. Infatti in tutti i
pannelli presenti in Cartella Clinica, è possibile per ogni tipo di prestazione scegliere se inserirla o meno nel Patiente
Summary (Vedi tendina mostrata in figura sotto).
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Nella finestra a fianco di ogni prestazione è presente la voce Dettagli, facendo clic qui infatti si aprirà la finestra inerente
all'argomento della prestazione selezionata (Ad es. Terapie Croniche, Problemi e Diagnosi, ecc.).
Infine sempre nella finestra è presente una Toolbar con i seguenti tasti funzione:
Aggiorna. Consente di aggiornare il fascicolo sanitario di un paziente, dopo avere eseguito delle modifiche e/o
aggiunto nuove registrazioni.
Stampa. Permette di stampare il fascicolo sanitario.
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Stampa Cartella Clinica
La funziona riservata alla Stampa Cartella Clinica è accessibile dalla Toolbar Medico 2000 facendo clic sul tasto
Fascicolo San. e cliccando sulla voce Stampa Cartella Clinica.
Comparià questa finestra dalla quale poter selezionare dalla lista una o più sezioni da includere nella stampa.

Una volta selezionata le voci desiderate, fare clic cu Avanti.

A questo punto comparirà una finestra per la scelta del periodo da considerare.
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Appena effettuata la proprio scelta, fare clic su Fine.
Si aprirà subito dopo il documento di testo generato in base alle proprie selezioni nel quale comparirà il nome del medico
e tutte le informazioni del paziente.
Questo documento può essere modificato a piacimento per poi essere stampato e/o salvato in formato PDF.
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Fatturazione
Tale funzione permette di emettere fatture a pazienti e a contatti.
La Fatturazione è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic su Fatturazione.
Compariranno queste Voci:
•
•
•
•
•

Fattura a Paziente
Fattura a Contatti
Contatti
Fatture Emesse
Prestazioni

INVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Per l'Invio delle Fatture in formato Elettronico al MEF, fare riferimento alla relativa guida cliccando qui Spese Sanitarie
730.
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Fattura a Paziente
La finestra riservata alla consultazione delle Fatture del paziente è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic
su Fatturazione e poi clic su Fattura a Paziente.
Per procedere con l'inserimento di un Nuova fattura fare clic sul tasto
Toolbar.

, oppure sul tasto Nuova presente in alto nella

La finestra è suddivisa principalmente in:
A. Situazione Contabile: elenco a sinistra della finestra, che riporta lo Storico di tutte le fatture eseguite al paziente, ed
è composta dalle colonne: Data, Tipo Documento (Fattura o Pagamento), Rif. (numero della fattura), Dare (soldi che
il paziente deve versare) ed Avere (soldi che il Medico o, l'intestatario della fattura, deve ricevere). Inoltre infondo alla
griglia viene riportato il Saldo totale di tutta la lista movimenti;
B. Fattura: parte a destra che mostra l'anteprima della fattura in dettaglio, con possibilità di modificarla o crearne una
nuova;
C. Toolbar di accesso rapido ad alcune funzioni della finestra:
Nuova.

Permette di registrare una Nuova Fattura. Facendo clic su Nuova oppure nell'iconcina , tutti i campi
presenti nella Fattura verranno ripuliti, pronti per una nuova compilazione.
Procedere con l'inserimento dei vari campi, indicare la Data di registrazione che di default riporta
la data odierna ma modificabile con il relativo menu a tendina, la Descrizione della prestazione, la
Quantità ed il Prezzo per singola prestazione, infine indicare la percentuale dell'IVA nel campo %IVA.
Inoltre è possibile specificare un'eventuale Modalità di Pagamento, delle Annotazioni e nel caso
modificare anche l'intestazione del titolare della fattura (che prende i dati direttamente dalla scheda Dati
Utente).
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Pagamento. Consente di inserire il pagamento di una fattura non ancora saldata, dopo averla selezionata dall'elenco
di Situazione Contabile. Per procedere fare clic sul tasto Pagamento, e alla comparsa della finestra
Pagamento Fattura, specificare la Data di registrazione che di default riporta la data odierna ma
modificabile con il relativo menu a tendina e, se necessario modificare l'Importo se non corrisponde al
totale della fattura selezionata già indicato di default.

Al termine fare clic sul tasto Salva. Quest'ultimo salvataggio verrà successivamente riportato come
Pagamento nell'elenco dello storico della Situazione Contabile.
Salva.

Consente di Salvare la fattura eseguita senza bisogno di stamparla.

Elimina.

Permette di Eliminare la fattura selezionata dall'elenco dello storico di Situazione Contabile.

Stampa.

Tasto che consente di stampare la fattura mostrata a video, nel formato e nel numero di copie
desiderato indicato a fianco.

Modulo.

Permette di selezionare il Formato di stampa. Le possibilità sono le seguenti: Foglio A4 su PDF,
Foglio A4 su Stampante, Foglio A5 su PDF e Foglio A5 su Stampante. Il numero di copie che possono
essere stampate va da min 1 a max 4 (di default è impostato su 2). Appena la fattura viena stampata,
automaticamente viena salvata nello storico dell'elenco in Situazione Contabile.

Nella Fattura, è presente questa icona

, se cliccata mostrerà nel dettagli l'elenco dei Codici per il 730 (tipo spesa).

Modalità di pagamento
Una novità introdotta è la modalità di Pagamento.
Nella fattura, alla voce Modalità di Pagamento, facendo clic sul tasto Seleziona, si aprirà la seguente finestra.
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Da qui è possibile registrare varie forme di pagamento in modo da poterle selezionare di volta in volta per ogni fattura a
proprio piacimento.
Per aggiungere una forma di pagamento, fare clic su Nuovo
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Specificare la descrizione del pagamento e compilare i campi desiderati.
Per esempio inseriamo "Bancomat".
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Una volta compilati ci campi, nella colonna di sinistra avremo la forma di pagamento appena inserita.
Facendo doppio clic sul nome del pagamento, vedremo che nella fattura ci sarà l'indicazione del pagamento, in questo
caso "Bancomat" (vedi freccia rossa in fig.sotto)
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Fattura a Contatti
La finestra riservata alla consultazione delle Fatture a Contatti è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic su
Fatturazione e poi clic su Fattura a Contatti.
Comparirà questa finestra denominata Lista Contatti.

A questo punto basterà selezionare il contatto desiderato e fare clic su OK.
La schermata seguente che comparirà sarà quella del contatto selezionato e si potrà vedere lo storico delle fatture (nel
caso ne avesse già) e di farne di nuove.
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Il procedimento per fare una nuova fattura ad un contatto è lo stesso di quella per un paziente. Vedi Fattura a Paziente.
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Contatti
La finestra riservata alla Gestione dei Contatti è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic su Fatturazione e
poi clic su Contatti.

Da qui è possibile visualizzare i nostri Contatti, che possono essere persone fisiche ma anche aziende.
Nell figura qui sopra vediamo la presenza di un contatto.
Possiamo notare che i principali dati sono già visibili, tra cui denominazione del Contatto, Numeri associati, CF/P.Iva,
Indirizzo e Città.
Per inserire un nuovo contatto basta fare clic sul tasto "Nuovo".
Comparirà una nuova finestra per la gestione del nuovo contatto.
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I campi obbligatori da compilare sono Cognome e Nome oppure Azienda.
Tutti gli altri campi sono a propria discrezione.
Una volta inserite le informazioni, basta fare clic sul tasto Salva.
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Fatture emesse
La finestra riservata alla consultazione del Riepilogo Fatture è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic su
Fatturazione e poi clic su Fatture Emesse.
In questo Riepilogo vengono riportate sia Fatture fatte a Pazienti che a Contatti.

L'elenco è suddiviso in varie colonne indicando nel dettaglio tutti i dati delle fatture emesse.
Nella parte inferiore della lista si possono notare i Totali e il Saldo.
Tramite l'apposita funzione, sarà possibile scegliere il periodo "dal" "al" entro il quale cercare le fatture.
Inoltre tramite il campo "ricerca testuale" sarà possibile filtrare dalla lista.
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Prestazioni
La finestra riservata alla Gestione delle Prestazioni è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic su
Fatturazione e poi clic su Prestazioni.

In questo pannello è possibile inserire delle prestazioni per velocizzarne successivamente l'inserimento in fattura.
Per inserire una nuova Prestazione fare clic sul tasto Nuovo.

Prima di tutto inserire la Descrizione della Prestazione, poi anche gli altri campi in base alle proprire esigenze.
Al termine degli inserimenti fare clic sul tasto Salva.
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Elenco Codici per 730 (Tipo spesa)
Riportiamo qui sotto la tabella dei codici da inserire in fattura per l'invio delle spese sanitarie del 730

Di Default sarà inserito SR, nel caso sarà possibile modificarlo direttamente in fattura nell'apposito campo chiamato Invio
al MEF (Tipo spesa). Vedi in Figura qui sotto.
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Cliccare sulla tendina e selezionare il codice che si ritiene opportuno per il tipo spesa.
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Fatturazione Elettronica
Dalla versione di 6.11.1 di Medico 2000 è stata introdotta la possibilità di generale le fatture in formato elettronico XML.
E' bene ricordare che la fatturazione elettronica va fatta SOLO per contatti e NON per pazienti.
Per accedere a questa selezione, fare clic dalla Toolbar su MEF e si potranno notare due nuovi tasti, Genera XML e
Configura.

• Configurazione;
• Fattura Elettronica a Contatti;
• Regime Forfettario.
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Configurazione
La prima cosa da fare è configurare le impostazioni con i dati di fatturazione.
Per accedere a questa selezione, fare clic dalla Toolbar su MEF e poi sul tasto Configura.

Subito comparirà questa finestra Impostazioni Fattura Elettronica

Le tipologie dei dati da inserire sono le seguenti:
• File XML: Tipo File da salvare;
• Dati del trasmittente: Codice Fiscale, Telefono, Email;
• Dati del cedente: Partita IVA, Codice Fiscale, Denominazione, Nome, Cognome, Titolo, Cod. EORI, Albo
Professionale, Provincia Albo, Numero Iscrizione Albo, Data Iscrizione Albo, Regime Fiscale;
• Sede: Indirizzo, Numero civico, CAP, Comune, Provincia, Nazione;
• Iscrizione REA: Ufficio, Numero REA, Capitale Sociale, Socio Unico, Stato Liquidazione;
• Contatti: Telefono, fax, Email;
• Ritenuta d'acconto: Tipologia, Causale pagamento;
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Cassa previdenziale ENPAM: Aliquota IVA, Natura IVA;
Codice IVA: ES: Descrizione breve, Rif. Normativo; Natura IVA;
Codice IVA: E1: Descrizione breve, Rif. Normativo; Natura IVA;
Codice IVA: E2: Descrizione breve, Rif. Normativo; Natura IVA;
Codice IVA: E3: Descrizione breve, Rif. Normativo; Natura IVA;
Codice IVA: E4: Descrizione breve, Rif. Normativo; Natura IVA.

Facendo clic sulla riga da compilare, nella parte inferiore della schermata comparirà la descrizione del dato richiesto (vedi
fig. seguente)

Un volta compilati i campi desiderati, per chiudere la finestra fare clic su Chiudi.
Per conoscere come fare una Fattura Elettronica a Contatti fare clic qui.
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Fattura Elettronica a Contatti
Per effettuare una fattura elettronica ad un contatto, bisogna innanzitutto aver già inserito il contatto desiderato (Per poter
inserire un contatto vedi guida Contatti).
La finestra riservata alla consultazione delle Fatture del contatto è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic
su Fatturazione e poi clic su Fattura a Contatti.
Comparirà questa finestra denominata Lista Contatti.

A questo punto basterà selezionare il contatto desiderato e fare clic su OK.
La schermata seguente che comparirà sarà quella del contatto selezionato e si potrà vedere lo storico delle fatture (nel
caso ne avesse già) e di farne di nuove.
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Il procedimento per fare una nuova fattura ad un contatto è lo stesso di quella per un paziente. Vedi Fattura a Paziente.

Modalità di pagamento
Una novità introdotta è la modalità di Pagamento.
Nella fattura, alla voce Modalità di Pagamento, facendo clic sul tasto Seleziona, si aprirà la seguente finestra.
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Da qui è possibile registrare varie forme di pagamento in modo da poterle selezionare di volta in volta per ogni fattura a
proprio piacimento.
Per aggiungere una forma di pagamento, fare clic su Nuovo
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Specificare la descrizione del pagamento e compilare i campi desiderati.
Per esempio inseriamo "Bancomat".
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Una volta compilati i campi, nella colonna di sinistra avremo la forma di pagamento appena inserita.
Facendo doppio clic sul nome del pagamento, vedremo che nella fattura ci sarà l'indicazione del pagamento, in questo
caso "Bancomat" (vedi freccia rossa in fig. sotto)
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Al termine del salvataggio della fattura, sarà possibile generarla in formato elettronico XML.

Generare la Fattura Elettronica in XML
Per accedere a questa selezione, fare clic dalla Toolbar su MEF e poi sul tasto Genera XML.

Si aprirà il pannello Fatture Elettroniche con la lista delle Fatture da salvare in XML di un determinato periodo (di default
dal 01/12/2018 alla data del giorno corrente)

Nella toolbar sono presenti dei tasti di accesso rapido ad alcune funzioni della finestra:
Salva XML.

Permette di salvare le fatture selezionate nel formato elettronica XML, scegliendo il percorso di
salvataggio.

Seleziona.

Consente di selezionare o deselezionare velocemente le fatture della lista in maniera selettiva:
•
•
•
•
•

Aggiorna.

Seleziona solo da inviare
Seleziona evidenziate
Seleziona tutto
Deseleziona evidenziate
Deseleziona tutto

Permette di Aggiornare la lista fatture.
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Fatture da
salvare in
XML.

Consente di cambiare le fatture da visualizzare nella lista:

Periodo dal.

Permette di cambiare il periodo di riferimento delle fatture (di default dal 01/12/2018 alla data del
giorno corrente)

• Fatture da salvare in XML (default)
• Fatture già salvate in XML
• Tutte le fatture

Impostazioni. Consente di accedere alle Impostazioni Fattura Elettronica

Nella lista possiamo notare che c'è una fattura pronta per essere salvata in XML.
Una volta selezionata la fattura, fare clic su Salva XML e selezionare il percorso di salvataggio della fattura.

Se tutto andrà a buon fine, al termine del salvataggio comparirà il messaggio di "Fatture salvate con successo!"
A questo punto bisognerà inviare le fatture al SDI utilizzando uno dei provider abilitati.
NB: se per qualche errore bloccante le fatture non vengono salvate, a fianco di queste fatture comparirà questa
: facendo clic sopra a questa iconcina comparirà la motivazione per la quale quella fattura non è stata salvata,
permettendo quindi di correggere l'errore o gli errori.
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Regime Forfettario
Nel caso in cui ci fosse la necessità di creare una fattura a Regime Forfettario, è possibile inserirlo dalle Impostazioni
della Fattura Elettronica in questo modo:
Fare clic su MEF e poi sul tasto Configura

A questo punto, alla voce Rif. Normativo, sarà possibile inserire il riferimento "Regime Forfettario Legge 190/14-legge
208/2015 legge 145/2018".
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INAIL
Facendo clic sul tasto INAIL presente nella Toolbar Principale, dopo aver richiamato un paziente, permette di accedere al
menù dei certificati inail disponibili.

A questo punto fare clic sul certificato desiderato.

I Certificati INAIL presenti sono i seguenti:
• Infortunio;
• Malattia Professionale.
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Infortunio
La finestra riservata ai certificati INAIL Infortunio si può aprire, dopo aver richiamato un paziente, dal menù ad albero a
sinistra che si visualizza in ogni parte del programma o nella Toolbar Principale facendo clic su INAIL --> Infortunio.
Quest'area serve per poter stampare e visionare l'elenco dei certificati INAIL di Infortunio sul Lavoro fatti al paziente.

La finestra è suddivisa nel modo seguente:
• Storico: Pannello in cui viene riportato tutto l'elenco dei certificati stampati. La lista è composta da 5 colonne:

1.
2.
3.
4.

Data Rilascio
Data Prognosi
Data Fine Prognosi
Diagnosi.

Per visualizzare in dettaglio il certificato con un clic selezionare la riga desiderata.
• Dettaglio: Parte della finestra che riporta in dettaglio i dati del certificato selezionato, oppure che permette la
compilazione di un nuovo certificato.
La parte superiore della finestra invece è occupata dalla Toolbar, con i seguenti tasti funzione
Nuovo

Tasto che permette la creazione di un Nuovo certificato INAIL di Infortunio, proponendo già nel Dettaglio
i dati anagrafici per una più rapida compilazione dello stesso.
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Continua Carica i dati del certificato selezionato, sufficienti per la compilazione del continuativo dello stesso.
DefinitivoCarica i dati del certificato selezionato, sufficienti per la compilazione del definitivo dello stesso.
Salva

Permette di salvare il certificato senza bisogno di stamparlo.

Salva in Permette di salvare in PDF il certificato esternamente a Medico 2000. Facendo clic su questo tasto
PDF
compare una finestra che richiede di dare un nome ed indicare il percorso dove salvare il file in formato
PDF.
Salva in Dopo una corretta verifica del documento, il programma permette l'esportazione di tutti i dati in un
XML
documento XML da poter inviare in modalità telematica all'INAIL. Facendo clic su questo tasto compare
una finestra che richiede di dare un nome e dove salvare il file in formato XML. Terminato il salvataggio,
l'utente potrà collegarsi sul sito dell'INAIL dove potrà eseguire il login e l'upload del file, ottenendo
direttamente dall'INAIL, il link al documento PDF del modello compilato per stampare le copie da dare al
paziente e da conservare.
Stampa Consente di aprire un'anteprima in PDF del certificato appena compilato, per poi poterne avviare la
stampa.

174 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Malattia Professionale
La finestra riservata ai certificati INAIL Malattia Professionale si può aprire, dopo aver richiamato un paziente, dal menù
ad albero a sinistra che si visualizza in ogni parte del programma o nella Toolbar Principale facendo clic su INAIL -->
Malattia Professionale.
Quest'area serve per poter stampare e visionare l'elenco dei certificati INAIL di Malattia Professionale fatti al paziente.

La finestra, come nel certificato INAIL Infortunio, è suddivisa in:
• Storico: Pannello in cui viene riportato tutto l'elenco dei certificati stampati. La lista è composta da 5 colonne:

1.
2.
3.
4.

Data Rilascio
Data Prognosi
Data Fine Prognosi
Diagnosi.

Per visualizzare in dettaglio il certificato con un clic selezionare la riga desiderata.
• Dettaglio: Parte della finestra che riporta in dettaglio i dati del certificato selezionato, oppure che permette la
compilazione di un nuovo certificato.
La parte superiore della finestra invece è occupata dalla Toolbar, con i seguenti tasti funzione
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Nuovo Tasto che permette la creazione di un Nuovo certificato INAIL di Infortunio, proponendo già nel Dettaglio i
dati anagrafici per una più rapida compilazione dello stesso.
Salva

Permette di salvare il certificato senza bisogno di stamparlo.

Salva Permette di salvare in PDF il certificato esternamente a Medico 2000. Facendo clic su questo tasto
in PDF compare una finestra che richiede di dare un nome ed indicare il percorso dove salvare il file in formato PDF.
Stampa Consente di aprire un'anteprima in PDF del certificato appena compilato, per poi poterne avviare la stampa.
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INPS
Facendo clic sul tasto INPS presente nella Toolbar Principale, dopo aver richiamato un paziente, permette di accedere al
menù dei certificati inps disponibili.

A questo punto fare clic sul certificato desiderato.

I Certificati INPS presenti sono i seguenti:
•
•
•
•
•

Certificato di Malattia;
Riconoscimento Invalidità;
Domanda di Cure Termali;
Certificato Medico (SS3) completo (cod. AP42);
Certificato Medico (SS3) ridotto (cod. AP42).
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Certificato di Malattia
La finestra riservata al Certificato INPS di Malattia Telematico si può aprire, dopo aver richiamato un paziente, dalla
Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma facendo clic sul tasto Certificato INPS.
Quest'area serve per poter visionare ed eventualmente stampare, l'elenco dei certificati INPS con invio telematico
eseguiti dal paziente.

All'apertura della finestra del Certificato di Malattia Telematico da inviare direttamente all'INPS, vengono restituiti
automaticamente i Dati del Medico e i Dati del Paziente già precompilati, tranne che per la diagnosi, la tipologia del
certificato (Inizio, Continuazione, Ricaduta) ed altre eccezioni.
Una volta che tutti i campi sono compilati, fare clic sul tasto Invia. Alla comparsa della finestra di MEF - Servizi
Telematici (Vedi Figura Sotto), compilare i campi con proprio Username, Password e Pincode personali forniti dalla
propria ASL, ed infine fare clic su Chiudi per far partire l'invio telematico. La volta successiva non verrà richiesto
l'inserimento dei dati di Identificazione poichè le credenziali rimangono memorizzate automaticamente.
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Dopo aver cliccato su Chiudi viene indicata una finestra che indica lo scorrimento di invio telematico del certificato.

Al termine dell'invio, il certificato se arrivato a destinazione con successo viene restituito al Medico con il proprio Numero
di Protocollo (Vedi parte superiore della finestra Malattia Telematico), che lo identifica in modo univoco.
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Solo dopo l'assegnazione del Protocollo da parte dell'INPS, sarà
possibile stampare a seconda delle modalità seguenti (Vedi figura a
fianco):

• Completo: permette di stampare il Certificato Intero in PDF in due
fogli A4 con parte per il Lavoratore (Con Diagnosi), e parte per il
Datore di Lavoro (Senza Diagnosi);

• Solo copia Lavoratore: permette di stampare solo il certificato del
lavoratore in PDF su unico foglio A4;

• Attestato: permette di stampare l'attestato con Numero di Protocollo
in PDF su unico foglio A4

• Email attestato: permette di inviare la copia

Dopo la Stampa il certificato viene salvato anche sul Diario del
paziente, tuttavia dal diario non si avrà la possibilità di richiamare
quest'ultimo per poterlo modificare in quanto la visualizzazione del
documento sarà in PDF o in formato .sse con MTReport. L'unica
operazione concessa è la ristampa del documento così com'è stato
salvato.
N.B.: Alcuni campi presenti nel certificato non sono editabili perchè
non direttamente modificabili, questi ultimi si potranno modificare
solo in alto nella barra strumenti al menù Sicurezza --> Utenti, per
il cambio Dati del Medico (tranne che per il Codice Fiscale inseribile
solo la prima volta durante la creazione dell'utente). Inoltre da notare il
Codice Regione presente nel certificato che non indica il cod.regionale
del Medico ma proprio il codice della regione. Quest'ultimo viene
calcolato automaticamente impostando su Utenti la giusta Regione ed
ASL.

Attenzione: se i campi del certificato non sono tutti compilati correttamente, facendo clic sul tasto Invia comparirà un
avviso che segnala la presenza di errori (Vedi figura sotto).
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I campi obbligatori per la compilazione vengono evidenziati in rosso. Compilare quest'ultimo ed effettuare il reinvio del
certificato.
All'interno del certificato di Malattia Telematico, a sinistra, viene visualizzato lo storico dei certificati. Selezionando una
riga della lista, lo stesso certificato verrà mostrato il dettaglio nella parte destra della finestra e verranno abilitati nella
toolbar superiore il tasto Nuovo, Continua, Rettifica e Annulla (Vedi sotto).
• Il tasto Nuovo permette la scrittura e la compilazione di un nuovo certificato, mentre Continua carica il certificato con
i dati già predisposti per la continuazione del certificato selezionato, il medico così dovrà solamente indicare la Data di
Prognosi ed inviare.
• Il tasto Rettifica permette di modificare solamente la Data di Prognosi del certificato ed anticiparla rispetto prima
Prognosi emessa. Ovviamente il tasto viene abilitato solo se la data in cui si intende modificare il certificato è
antecedente alla data di prognosi emessa e non comprende l'ultimo giorno. Dopo la rettifica inoltre il certificato viene
restituito con un nuovo numero di protocollo.
• Il tasto Annulla invece permette di annullare il certificato inviato solo entro un giorno dalla data di emissione del
certificato stesso. Il tasto infatti rimane abilitato per un giorno e non oltre dopo l'invio del certificato.
• Il tasto Stampa permette di stampare il certificato selezionato, mentre Imposta consente di aprire la finestra MEF,
dove è possibile indicare le Credenziali MEF da utilizzare per tutti i servizi telematici.

Facendo clic sulla lista dei certificati già inviati, il certificato selezionato verrà visualizzato in grigio, quindi con i campi non
editabili. Per procedere con la modifica del certificato selezionato fare clic sul tasto Continua o Rettifica (se possibile).

181 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Riconoscimento Invalidità
La finestra riservata al Certificato INPS di Riconoscimento di Invalidità si può aprire, dopo aver richiamato un
paziente, dalla Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma facendo clic sul tasto INPS e poi su
Riconoscimento Invalidità.

Si aprirà subito la finestra con il Certificato d' Invalidità già precompilato con i dati del paziente e del Medico.

La finestra dei certificati INPS, è suddivisa nel modo seguente:
• Storico: Pannello di sinistra in cui viene riportato tutto l'elenco dei certificati stampati, in ordine cronologico di Data
rilascio;
• Dettaglio: Parte della finestra di destra che riporta in dettaglio i dati del certificato selezionato, oppure che permette la
compilazione di un nuovo certificato.

La parte superiore della finestra invece è occupata dalla Toolbar, con i tasti funzione
Nuovo
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Tasto che permette due opzioni:

1. Introduttivo: per creare un Nuovo certificato Inps proponendo già i dati del paziente per una più rapida
compilazione dello stesso;
2. Integrativo: per effettuare un' integrazione di un certificato già inviato.

Salva

Permette di salvare il certificato senza bisogno di stamparlo.

Salva in Permette di salvare in PDF il certificato esternamente a Medico 2000. Facendo clic su questo tasto
PDF
compare una finestra che richiede di dare un nome ed indicare il percorso dove salvare il file in formato
PDF.
Salva in Dopo una corretta verifica del documento, il programma permette l'esportazione di tutti i dati in un file XML
XML
da poter inviare in modalità telematica all' INPS.
Attenzione: Funzione valida SOLO per il certificato di Riconoscimento dell' Invalidità Civile. Vedi sotto
nel dettaglio.
Stampa Consente di aprire un' anteprima in PDF del certificato appena compilato, per poi poterne avviare la
stampa.

In particolare il Certificato d' Invalidità Civile, una volta compilato in ogni sua parte può essere salvato in XML per poi
essere inviato tramite il sito dell' INPS. Per esportare il file basta fare clic sul tasto Salva in XML ed indicare il percorso
su cui si desidera salvarlo (Vedi figura sotto).

Fare clic sul tasto Salva per confermare il salvataggio.
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Dopo aver salvato il file compare il messaggio 'File XML salvato con successo', fare clic su OK.
Successivamente compare un'ulteriore messaggio 'Inviare ora il certificato appena generato?', fare clic sul tasto Sì
per aprire direttamente il portale INPS nel quale inviare il certificato XML, altrimenti fare clic su No.

Se si ha scelto il Sì, una volta collegati al sito INPS inserire le
Credenziali richieste e all'apertura del portale selezionare la
voce 'Caricamento dati certificato medico'.
Verrà visualizzata una schermata nella quale viene chiesto di
selezionare il file da inviare, da qui fare clic sul tasto Sfoglia ed
indicare dove si trova il file XML del certificato.
Una volta selezionato il certificato fare clic sul tasto Apri,
automaticamente verrà visualizzato il percorso in cui si trova il
file, premere il tasto Invia File perchè il certificato venga inviato.
Infine facendo clic su 'Invia Certificato' vengono acquisiti i dati
e viene restituito il codice univoco e la possibilità di stampare sia
l'attestato che il certificato.

184 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Monitoraggi
L'Area Monitoraggi, accessibile dal menù ad albero a Sinistra, permette di registrare velocemente i dati relativi a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BMI (Indice di Massa Corporea)
FC (Frequenza Cardiaca)
Fumo
GFR
Glicemia
Pressione Arteriosa
Sat. OS2 (Saturazione Ossigeno)
TAO (Terapia Anticoagulante)
COVID-19

Quest'area è composta da pannelli dove sono visibili i vari Monitoraggi del paziente. Fare clic sul monitoraggio
interessato per visualizzare la lista delle registrazioni effettuate.
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BMI
Il pannello BMI consente di registrare il 'Body Mass Index' di un paziente ad una data specifica.

La gestione del BMI è composto da una griglia divisa in 7 colonne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di registrazione;
Valore del Peso;
Valore dell'Altezza;
Valore del BMI;
Valore della Circonferenza Vita;
Annotazioni aggiuntive del Medico;
Terapia.

Come mostrato in figura sopra, è possibile anche, in ogni momento, visualizzare il grafico dell'andamento nel tempo del
BMI relativo al paziente.
Per inserire una nuova registrazione BMI fare clic su Nuova, oppure nell'iconcina . Automaticamente si compila il
campo Data con quella odierna, pronto per la compilazione dei vari campi presenti.

Al termine, per confermare il salvataggio fare clic sull'icona

.

Inoltre in alto tra le altre icone vi è il tasto Stampa, per stampare quanto riportato nella lista delle registrazioni BMI. Ed il
tasto Elimina, per eliminare un valore selezionando dalla lista la registrazione desiderata.
Per tornare a Monitoraggi fare clic qui.
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FC
Il pannello FC permette di registrare la Frequenza Cardiaca di un paziente in una data specifica.

La gestione della FC è composta da una griglia divisa in 5 colonne:
1.
2.
3.
4.
5.

Data di registrazione;
Valore della Frequenza Cardiaca;
Ritmo (se il battito è Aritmico o no);
Annotazioni aggiuntive del Medico;
Terapia.

Come mostrato in figura sopra, è possibile anche, in ogni momento, visualizzare il grafico dell'andamento nel tempo
della Frequenza Cardiaca del paziente.
Per inserire una nuova registrazione FC fare clic su Nuova, oppure nell'iconcina
Data con quella odierna, pronto per la compilazione dei vari campi presenti.

Al termine, per confermare il salvataggio fare clic sull'icona

. Automaticamente si compila il campo

.

Inoltre in alto tra le altre icone vi è il tasto Stampa, per stampare quanto riportato nella lista delle registrazioni FC. Ed il
tasto Elimina, per eliminare un valore selezionando dalla lista la registrazione desiderata.
Per tornare a Monitoraggi fare clic qui.
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Fumo
Il pannello Fumo permette di registrare e monitorare il Fumo di un paziente nel tempo.

La gestione del Fumo è composta da una griglia divisa in 9 colonne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Data di registrazione;
Fumatore (indicare se il paziente è un fumatore, non fumatore o ex fumatore);
Tipo di Fumo;
Qt/Die (Quantità al giorno);
Età Inizio;
Età Fine;
Vuole smettere (se il paziente intende smettere o no di fumare);
Fagerström (calcolo automatico del Test di Fagerström);
Mondor (calcolo probabilità tramite Test di Mondor);
Appunti.

Per inserire una nuova registrazione Fumo fare clic su Nuova, oppure nell'iconcina
campo Data con quella odierna, pronto per la compilazione dei vari campi presenti.

Al termine, per confermare il salvataggio fare clic sull'icona

. Automaticamente si compila il

.

In alto tra le altre icone è presente il tasto Stampa, per stampare quanto riportato nella lista delle registrazioni Fumo. Ed il
tasto Elimina, per eliminare un valore selezionando dalla lista la registrazione desiderata.
Inoltre come già detto, è possibile anche, calcolare il grado di dipendenza dalla nicotina tramite il Test di Fagerström. Per
eseguire il test, una volta inserita la registrazione fare clic su Calcola nella colonna Fagerström.
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Alla visualizzazione della finestra Test di Fagerström compilare i campi presenti e fare clic su Salva.
Allo stesso modo, si può calcolare anche la probabilità di successo nello smettere di fumare tramite il Test di Mondor.
Anche qui per procedere fare clic sul tasto Calcola, riportato nella colonna Mondor.
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Alla comparsa della finestra Test di Mondor compilare il questionario indicando Vero o Falso, poi fare clic su Salva.
Per tornare a Monitoraggi fare clic qui.
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GFR
Il pannello GFR consente di registrare la Creatinina (VFG) di un paziente in una data specifica.

La gestione della FC è composta da una griglia divisa in 3 colonne:
1. Data di registrazione;
2. Creatinina: Volume filtrato glomerulare (VFG);
3. Terapia.
Come mostrato in figura sopra, anche qui è possibile visualizzare il grafico dell'andamento nel tempo del GFR del
paziente.
Per inserire una nuova registrazione GFR fare clic su Nuova, oppure nell'iconcina . Automaticamente si compila il
campo Data con quella odierna, pronto per la compilazione dei vari campi presenti.

Al termine, per confermare il salvataggio fare clic sull'icona

.

Inoltre in alto tra le altre icone vi è il tasto Stampa, per stampare quanto riportato nella lista delle registrazioni GFR. Ed il
tasto Elimina, per eliminare un valore selezionando dalla lista la registrazione desiderata.
Per tornare a Monitoraggi fare clic qui.
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Glicemia
Il pannello Glicemia permette di registrare i livelli di Glucosio (nel sangue) di un paziente in una data specifica.

La gestione della Glicemia è composta da una griglia divisa in 3 colonne:
1. Data di registrazione;
2. Valore del Glucosio nel Sangue;
3. Terapia.
Come mostrato in figura sopra, anche qui è possibile in ogni momento visualizzare il grafico dell'andamento nel tempo
della Glicemia del paziente.
Per inserire nuovi valori della Glicemia fare clic su Nuova, oppure nell'iconcina
Data con quella odierna, pronto per la compilazione dei vari campi presenti.

Al termine, per confermare il salvataggio fare clic sull'icona

. Automaticamente si compila il campo

.

Inoltre in alto tra le altre icone vi è il tasto Stampa, per stampare quanto riportato nella lista delle registrazioni della
Glicemia. Ed il tasto Elimina, per eliminare un valore selezionando dalla lista la registrazione desiderata.
Per tornare a Monitoraggi fare clic qui.
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Pressione
Il pannello Pressione permette di inserire la Pressione Arteriosa di un paziente in una data specifica.

La gestione della Pressione è composta da una griglia divisa in 5 colonne:
1.
2.
3.
4.
5.

Data di registrazione;
Massima;
Minima;
Annotazioni aggiuntive del Medico;
Terapia.

Come mostrato in figura sopra, anche qui è possibile in ogni momento visualizzare il grafico dell'andamento nel tempo
della Pressione del paziente.
Per inserire nuovi valori della Pressione Arteriosa fare clic su Nuova, oppure nell'iconcina . Automaticamente si
compila il campo Data con quella odierna, pronto per la compilazione dei vari campi presenti.

Al termine, per confermare il salvataggio fare clic sull'icona

.

Inoltre in alto tra le altre icone vi è il tasto Stampa, per stampare quanto riportato nella lista delle registrazioni della
Pressione. Ed il tasto Elimina, per eliminare un valore selezionando dalla lista la registrazione desiderata.
Per tornare a Monitoraggi fare clic qui.
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Sat. OS2
Il pannello Sat. OS2 consente di inserire la Saturazione Ossigeno di un paziente in una data specifica.

La gestione della Sat. OS2 è composta da una griglia divisa in 5 colonne:
1. Data di registrazione;
2. Emogasanalisi (SG) Venoso;
3. Terapia.
Come mostrato in figura sopra, anche qui è possibile in ogni momento visualizzare il grafico dell'andamento nel tempo
della Saturazione Ossigeno del paziente.
Per inserire nuovi valori della Saturazione Ossigeno fare clic su Nuova, oppure nell'iconcina . Automaticamente si
compila il campo Data con quella odierna, pronto per la compilazione dei vari campi presenti.

Al termine, per confermare il salvataggio fare clic sull'icona

.

Inoltre in alto tra le altre icone vi è il tasto Stampa, per stampare quanto riportato nella lista delle registrazioni della Sat.
OS2. Ed il tasto Elimina, per eliminare un valore selezionando dalla lista la registrazione desiderata.
Per tornare a Monitoraggi fare clic qui.
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TAO
Il pannello TAO consente di inserire la Terapia Anticoagulante di un paziente in una data specifica.

La gestione della TAO è composta da una griglia divisa in 5 colonne:
1.
2.
3.
4.

Data di registrazione;
INR;
Tempo di Protrombina (PT) - Sangue;
Terapia.

Come mostrato in figura sopra, anche qui è possibile in ogni momento visualizzare il grafico dell'andamento nel tempo
della Terapia Anticoagulante del paziente.
Per inserire nuovi valori della TAO fare clic su Nuova, oppure nell'iconcina
con quella odierna, pronto per la compilazione dei vari campi presenti.

Al termine, per confermare il salvataggio fare clic sull'icona

. Automaticamente si compila il campo Data

.

Inoltre in alto tra le altre icone vi è il tasto Stampa, per stampare quanto riportato nella lista delle registrazioni della TAO.
Ed il tasto Elimina, per eliminare un valore selezionando dalla lista la registrazione desiderata.
Per tornare a Monitoraggi fare clic qui.

196 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

COVID-19
Il pannello COVID-19 permette di registrare, inviare (se previsto dalla regione) e monitorare i tamponi eseguiti.

Registrazione e invio tampone
Prima di tutto, entrare nel paziente al quale si desidera inserire il tampone.
Una volta che si è dentro al paziente, dal Menù Principale a sinistra, fare clic su Monitoraggi e poi COVID-19

Dopo aver cliccato su COVID-19 comparirà la schermata Scheda Monitoraggio Covid-19 nella quale si potrà a registrare
il tampone:
1) Selezionare la tipologia del Decorso malattia, scegliendo tra le 4 voci: Inizio Sintomatologia, Data Sintomi Compatibili,
Caso Accertato (tampone pos.) Contatto stretto. Di default è già selezionata la casella Inizio sintomatologia;
2) Fare clic sull'iconcina

per aggiungere un tampone e si aprirà la finestra relativa all'inserimento.

197 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Alla comparsa della finestra, si potranno inserire i dati del tampone.
I dati obbligatori da compilare sono:
- Tampone Conferma Diagnosi: può essere Effettuato, In Attesa, NEGATIVO, POSITIVO. E poi la tipologia Nasofaring.
Antigenico e Nasofaring. Molecolare.
NB: se previsto dalla propria regione, l'invio del tampone avverrà solo per NEGATIVI e POSITIVI con tipologia
Nasofaring. Antigenico.
- Giudizio Globale: può essere Stabile, Miglioramento in atto, Peggioramento in atto e Nessuno.
Il resto dei dati sono facoltativi.
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Una volta inseriti i dati del tampone, fare clic sul tasto Salva.
Se la regione lo permette, come ad esempio nel Lazio, comparirà una schermata che chiederà di inviare l'esito del
tampone.

Cliccando su Sì avverrà l'invio telematico e subito dopo si aprirà la ricevuta dell'invio in formato PDF.
Cliccando su No verrà solo salvato.

Esempio di ricevuta esito tampone inviato.

199 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Una volta che il tampone verrà salvato, comparirà nella schermata Monitoraggi periodici.
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Il tampone è stato salvato e sono visibili i dati inseriti:
indica che l'esito è stato inviato telematicamente ed è presente la Ricevuta. Facendo clic copra l'iconcina si aprirà il
PDF della ricevuta.
indica il Giudizio globale inserito e può essere di quattro tipi:
Giallo = Stabile
Verde = Miglioramento in atto
Rosso = Peggioramento in atto
Blu = Nessuno
Sono presenti anche la Data e l'Esito conferma diagnosi del tampone.
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PDTA
La finestra PDTA permette di visualizzare il dettaglio di un Profilo nei singoli pazienti (compreso gli Screening). Tale
finestra è accessibile dopo essere entrati in un paziente, facendo clic su PDTA dal menù ad albero a Sinistra.

La finestra è divisa in due aree principali:
• Profilo: la parte Sinistra della schermata presenta tutta la lista dei profili esistenti. Ogni Profilo è contraddistinto da
un'iconcina che ne indicano lo stato di attività del singolo paziente.

Il paziente non è compreso nel profilo selezionato. Non soddisfa i
parametri previsti per quel tipo di PDTA.
Il paziente è compreso nel profilo selezionato, ma deve eseguire dei
controlli di routine (esami/visite/monitoraggi) nei tempi previsti o che
ancora non ha eseguito.
Il paziente è compreso nel profilo selezionato, ed è sotto controllo
perfetto perchè ha eseguito tutti i controlli di routine previsti nel PDTA.
• Dettaglio: la parte di Destra visualizza in dettaglio il profilo selezionato, o meglio tutte le attività (esami, visite,
monitoraggi ..) che il paziente deve eseguire o che ha già eseguito, per i preventivi controlli.
Inoltre è presente una Toolbar con i seguenti tasti funzione:
Nuovo Profilo. Permette di creare un nuovo Profilo di monitoraggi.
Modifica Profilo. Consente di modificare un Profilo personalizzato già esistente.
Elimina. Permette di eliminare un Profilo.
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Aggiorna. Consente di aggiornare i dati del singolo paziente nel Profilo selezionato, dopo avere eseguito delle
modifiche.
Importa. Consente di importare un Profilo Personalizzato dall'esterno del programma.
Esporta. Permette di esportare un Profilo Personalizzato all'esterno del programma, selezionandolo dall'elenco di
sinistra.
Infine è importante sapere che tutti i pazienti facenti parte dello stesso PDTA, possono essere visualizzati nel dettaglio di
un unico elenco accendendo alla finestra Riepilogo Profili.
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Nuovo Profilo PDTA
Per procedere con l'inserimento di un nuovo Profilo PDTA è necessario fare clic sul tasto Nuovo dalla finestra PDTA.

All'apertura della schermata Gestione e Creazione Profilo, procedere con la compilazione dei campi presenti. Dal campo
Nome Profilo inserire un nome, successivamente indicare le informazioni che si desiderano monitorare facendo clic dal
tasto Aggiungi in basso a sinistra.
Dalla finestra Inserimento Monitoraggio, indicare la prescrizione o valore da monitorare, per cui scegliere l'Argomento
(es. Esame, Visite, BMI, ecc.), la Descrizione (questo campo compare solo a seconda dell'argomento selezionato), ogni
quanto tempo la prescrizione dovrà essere ripetuta indicando la Frequenza (campo Da Ripetere) ed un eventuale Nota.
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Poi fare clic sul tasto Salva per salvare il monitoraggio della prescrizione inserita. Ripetere la stessa procedura per
inserire altri monitoraggi di informazioni.

Successivamente come mostrato in figura, si avrà un elenco di Informazioni che prevedono monitoraggio. Da qui
selezionando una delle voci presenti in lista, si avrà la possibilità di modificare l'informazione facendo clic sul tasto
Modifica oppure eliminare con Elimina.
Ovviamente una volta completato l'elenco delle informazioni che si desiderano tenere sotto controllo, è possibile nel
PDTA inserire anche un Filtro dei Pazienti. Ovvero indicare la fascia di età, il sesso e le patologie dei pazienti che si
desidera sottoporre al monitoraggio.
Al termine per salvare il Profilo PDTA fare clic sul tasto Salva per confermare, altrimenti Annulla per uscire dalla finestra
senza salvare.
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Piano Terapeutico
La funzione di Piano Terapeutico dà la possibilità al Medico di personalizzare la lista dei farmaci che attualmente
il paziente ha come piano terapeutico. Il pannello Piano Terapeutico è accessibile dal Workspace della finestra
Ambulatorio.

Il pannello Piano Terapeutico è diviso nelle colonne:
• Richiama: facendo clic qui si permette di riportare in ricetta il farmaco di piano terapeutico selezionato, e stamparlo
velocemente;
• Diag: indica codice ICD9-CM della Diagnosi selezionata dal Catalogo Nazionale;
• Quantità: indica la quantità ovvero il numero di confezioni salvate in piano terapeutico.
•
Posologia: indica se il farmaco in piano terapeutico è stato salvato con una Posologia. L'iconcina
infatti indica la
presenza di una posologia, altrimenti significa che non vi è alcuna posologia.
• Farmaco: indica la descrizione, ovvero il nome del farmaco salvato in piano terapeutico.
• Codice Esenzione: indica il codice di esenzione salvato in piano terapeutico. Se è impostato su Automatica, non
compare nessun codice, in quanto l'esenzione verrà ricalcolata al momento del richiamo del piano terapeutico scelto.
Facendo clic con il tasto destro del mouse in corrispondenza della riga selezionata, è possibile accedere a diverse
funzioni:
Nuovo. Funzione che permette di accedere alla compilazione di una Nuovo Piano Terapeutico.
Modifica. Funzione che consente di modificare il piano terapeutico selezionato.
Elimina. Permette di eliminare il piano terapeutico alla riga selezionata.
Stampa Elenco. Consente di stampare l'elenco dei piani terapeutici.
Storico. Funzione che permette di accedere alla finestra dello storico del farmaco di piano terapeutico selezionato,
con relativa anteprima.
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Nuovo Piano Terapeutico
Per procedere con l'inserimento di un farmaco in Piano Terapeutico è necessario cliccare nell'iconcina
dal
pannello Piano Terapeutico, oppure con il tasto Destro del mouse alla comparsa della tendina fare clic su Nuovo,
successivamente dalla finestra Prescrizione procedere con la compilazione dei campi presenti.

Specificare il nome del Farmaco e la Quantità da inserire nel piano terapeutico, automaticamente verrà indicata la
Classe del Farmaco e la Nota AIFA se presente.
Successivamente selezionare l'Esenzione da utilizzare (Automatica, Nessuna o nome dell'esenzione desiderata), che
di default viene impostato su Automatica, e un'eventuale Diagnosi. Per inserirla fare clic sul tasto Seleziona (scegliere
tra le diagnosi già assegnate al paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina
Descrizione come testo libero.

), o inserire un'eventuale

Dal campo Posologia è possibile inserire una posologia per il farmaco che si stà per inserire in terapia, cliccare
sull'iconcina
, alla comparsa della finestra Scelta Posologia fare clic sulle voci per comporre velocemente la
posologia e quindi premere il tasto Ok.
Dal campo Nota Ricetta è possibile inserire una note per il farmaco.
Indicando la Nota per i farmaci in Piano Terapeutico non verrà inserito il nome della Molecola in ricetta ma solo il Nome
Commerciale del farmaco, almeno in seguito alle indicazioni esclusive fornite dal MEF (Ministero Economia e Finanze).
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Inoltre per distinguere meglio i vari Piani Terapeutici, si può assegnare un Colore di sfondo diverso per ognuna. Fare clic
sulla freccetta del campo Sfondo, e alla comparsa della tavola dei colori selezionare quello desiderato.
E' possibile anche attivare il Controllo della Prescrivibilità come per la terapia cronica, indicando il Numero di
Confezioni che non bisogna superare entro un tempo stabilito, questo permette il monitoraggio della prescrizione che
segnalerà quando si avrà superato il numero massimo di scatole nel tempo previsto (Vedi figura sotto). Infatti nella
sezione Controllo limite alla prescrizione viene anche segnalata la situazione attuale sullo stato delle prescrizioni.

Infine inserire la data di Scadenza del Piano Terapeutico con eventuale Preavviso.
Al termine fare clic sul tasto Salva per confermare il salvataggio del farmaco in Piano Terapeutico.
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Piano Terapeutico Nota 97
Dal programma è possibile procedere sia alla compilazione sia al recupero del Piano Terapeutico Nota 97 dal MEF.
Le operazioni di invio e recupero dal MEF avvengono utilizzando le credenziali del SistemaTS/MEF.
Per accedere a questa sezione è necessario entrare in un paziente e dal menù principale a sinistra fare clic su Rischi e
test -> PT Nota 97

Si aprirà seguente schermata:

Sulla parte sinistra è presente lo storico degli invii effettuati per quel paziente del Piano Terapeutico Nota 97.
Sulla parte destra invece è presente la Scheda di valutazione e prima prescrizione che è possibile compilare e inviare al
MEF.
Sulla barra superiore sono presenti i tasti Nuovo, Annulla, Invia, Stampa.
Cliccando sul tasto Nuovo compariranno 3 voci (figura seguente)
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• ValutazioneServe per inviare per la prima volta la scheda per quel paziente.
e prima
Nel caso in cui si andasse a inviare una scheda ma sul MEF è già
prescrizione
presente, comparirà un messaggio di errore bloccante che indicherà la
presenza del documento e quindi non verrà effettuato l'invio.
Esempio di invio ma documento già presente su MEF

• Nuovo
Serve per poter modificare qualche dato della scheda di valutazione
follow-up come ad esempio una terapia e poterla reinviare al MEF. Questo invio
andrà a sostituire quello già presente online. Nello Storico PT Nota
97 saranno presenti in ordine cronologico gli invii effettuati. L'ultimo
inviato sarà quello ufficiale che verrà considerato valido.
• Recupera Serve per poter importare dal MEF la scheda dell'ultimo piano
ultimo PT terapeutico Nota 97 presente online.
dal MEF

Come inviare una nuova Scheda di Valutazione e prima prescrizione
Prima di tutto compilare la scheda dei dati necessari. Una volta effettuata la compilazione, fare clic sul tasto Invia.
Il programma chiederà di confermare le credenziali del MEF e dare l'OK per proseguire.
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Se l'invio andrà a buon fine, comparirà il check verde nella scheda di valutazione con il numero di protocollo assegnato e
nello storico sarà presente l'invio del documento con annesso l'allegato che sarà possibile visualizzare e stampare (figura
seguente).
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Come recuperare un Piano Terapeutico Nota 97
E' possibile recuperare un Piano Terapeutico Nota 97 già presente online su MEF facendo clic sul tasto Nuovo ->
Recupera ultimo PT dal MEF.
Un volta terminata la fase di importazione, si vedrà la scheda scaricata a destra e nello storico il documento importato
con annesso l'allegato che sarà possibile visualizzare e stampare (figura seguente).

Come inviare un nuovo Follow-up
Se vi è la necessità di apportare delle modifiche al PT Nota 97 già presente online, sarà possibile compilare e inviare un
nuovo Follow-up che andrà a sostituire il precedente.
Per effettuare l'operazione, fare clic sul tasto Nuovo -> Nuovo Follow-up.
A questo punto, dopo aver apportato le modifiche desiderate nella scheda a destra, per inviarlo fare clic sul tasto Invia.
Dopo l'invio, sullo storico saranno presenti i due documenti sia il primo che l'ultimo inviato.
Proprio l'ultimo sarà quello valido che verrà tenuto in considerazione dal quel momento in poi e avrà un codice di
protocollo diverso dal primo (figura seguente).
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Prescrizioni con PT Nota 97
Se andiamo ad esempio a prescrivere il Coumadin selezionandolo dall'elenco dei farmaci, il programma ci mostrerà in
seguenza queste finestre

Qui selezioniamo Classe A
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Poi ovviamente la Nota 97

A questo punto il programma si è accorto che nel paziente è già presente un PT Nota 97 e chiederà di assegnare l'ultimo
protocollo valido disponibile che verrà inviato telematicamente con la ricetta dematerializzata.
NB: in ricetta il protocollo non comparirà.

Nel caso in cui il paziente non avesse avuto un PT Nota 97 compilato, sarebbe comparso l'avviso compilarlo nell'apposita
sezione del programma (figura seguente)
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Informazioni importanti da parte di SOGEI
• Un PT può essere annullato dal medico solo se si tratta della prima scheda di valutazione e mai se si tratta di un followup: tale decisione di AIFA è dovuta al fatto che se la prima scheda è palesemente errata ha senso che sia cancellata,
mentre se il medico ha sbagliato qualche dato della scheda di follow up, ossia a percorso clinico già avviato, ne
compila un’altra che va in sostituzione della precedente, correggendo i dati non esatti. Il servizio di modifica dati al
momento non è stato attivato e comunque servirà a gestire unicamente variazioni anagrafiche dei dati del medico e/o
dell’assistito, non quelli di terapia.

• Il promemoria della ricetta dema non riporta al momento stampato il numero di protocollo del PT, in quanto da parte
delle Amministrazioni non è stato considerato un elemento essenziale, né per il medico essendo lui stesso a inserirlo in
ricetta, né per il farmacista che non è al momento abilitato a fare controlli sul PT visto che sono tutti già previsti in fase
di prescrizione; sia il medico che il farmacista possono comunque visualizzare il protocollo del PT inserito in ricetta,
sia dalle applicazioni web del SistemaTS, ma soprattutto dai propri gestionali, siccome è un dato registrato nel SAC al
momento della prescrizione.
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PPIP
La finestra riservata all'inserimento di una nuova PPIP (Prestazione Particolare Impegno Professionale), è accessibile
dalla Toolbar facendo clic sul tasto PPIP, dopo essere entrati in un paziente.

Questa finestra consente di inserire i dati relativi ad una prestazione di particolare impegno professionale PPIP.
Per procedere con la registrazione di un PPIP è necessario specificare, come mostrato in figura, la Data di registrazione
che di default riporta la data odierna ma modificabile con il relativo menu a tendina, ed inserire la Descrizione cliccando
sul tasto Cerca.
Dopo aver cliccato su Cerca comparirà la finestra Lista PPIP, da qui selezionare una prestazione tra quelle presenti e
fare clic sul tasto Ok.
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Al compimento della scelta della PPIP desiderata, i campi Descrizione, Quantità, Prezzo e Importo Totale verranno
compilati automaticamente dal programma. Ovviamente quest'ultimi sono tutti campi modificabili, tranne l'Importo Totale
che viene calcolato in maniera automatica in base a quantità e prezzo.
Poi sempre nelle informazioni riguardanti la prestazione eseguita è possibile inserire un'eventuale Codice di
Autorizzazione.
Inoltre è possibile inserire anche una Diagnosi facendo clic sul tasto Seleziona (scegliere tra le diagnosi già assegnate
al paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina ), o inserire un'eventuale Descrizione come testo libero. Allo
stesso modo si consente l'inserimento anche di un'eventuale descrizione in testo libero nel campo Note.
Al termine per salvare la registrazione nel diario clinico del paziente fare clic sul tasto Salva, altrimenti fare clic su Annulla
per chiudere la finestra senza salvare.
Facendo clic sul tasto Salva si richiederà di stampare o meno la prestazione.

Fare clic sul tasto SI' per stampare la PPIP (Vedi figura sopra), altrimenti fare clic su NO. In tal caso la prestazione non
viene stampata ma comunque salvata nel Diario.
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Problemi e Diagnosi
Il pannello Problemi e Diagnosi si può consultare nel Workspace della finestra Ambulatorio. Questa lista infatti riporta
tutto l'elenco delle Diagnosi salvate al paziente.

Il pannello Problemi e Diagnosi è diviso nelle colonne:
•
•
•
•

Diagnosi: indica la descrizione della Diagnosi ICD9-CM selezionata dal Catalogo Nazionale o di testo libero;
ICD9: codice ICD9-CM della Diagnosi selezionata dal Catalogo Nazionale;
Anno: indica l'anno di inizio della diagnosi;
T: indica il Tipo di registrazione che può essere contraddistinto tra Ipotesi Diagnostica, Diagnosi Accertata/Malattia,
Problema, Obiettività Clinica, Disturbo/Problema (presentato dal paziente), Obiettività (relativa ai test funzionali),
Obiettività (riferita dal paziente o da terzi).

L'elenco delle Diagnosi è inoltre suddiviso a seconda dello Stato, che si contraddistingue in:
1.
2.
3.
4.
5.

Attivo;
Rilevante;
Cronico;
Risolto;
Altri.

Facendo clic con il tasto Destro del mouse in corrispondenza della riga selezionata, è possibile accedere a diverse
funzioni:
Nuovo. Funzione che permette di accedere alla compilazione di una Nuova Diagnosi.
Modifica. Funzione che consente di modificare la Diagnosi selezionata.
Elimina. Permette di eliminare la diagnosi alla riga selezionata.
Stampa Elenco. Consente di stampare l'elenco dei Problemi e Diagnosi.
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Storico. Funzione che permette di accedere alla finestra dello storico della diagnosi, o meglio visualizza la lista delle
prestazioni salvate in Diario Completo associate a questa.
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Nuova Diagnosi
Per procedere con l'inserimento di una Nuova Diagnosi fare clic sull'iconcina
del pannello Problemi e Diagnosi,
oppure su Nuovo dalla tendina che compare facendo clic con il tasto destro del mouse.

Alla comparsa della finestra Diagnosi procedere con la compilazione guidata dei campi.
• Data: data che riporta l'inizio della diagnosi;
• ICD9-CM: digitare parte del codice o della descrizione del problema, dalla lista che compare in automatco selezionare
con un clic la diagnosi ICD9 desiderata. Questo campo verrà successivamente compilato con il Codice ICD9 della
diagnosi scelta;
• Descrizione visualizzata o personale: campo che solitamente riporta la descrizione della stessa diagnosi ICD9
scelta, ma può anche essere utilizzato per inserire una diagnosi a testo libero senza sceglierla dal catalogo nazionale;
• Collegata a: campo che permette di collegare una diagnosi/problema ad una di quelle presenti nel paziente, ad es.
come conseguenza di un'altro problema già esistente;
• Tipo: campo in cui specificare il tipo di problema;
• Stato: campo che riporta lo stato della Diagnosi che essere Attivo, Rilevante, Cronico, Risolto. Scegliendo invece il
campo vuoto verrà classificato sotto la voce Altri)
• Appunti: in questo campo è possibile inserire delle annotazioni aggiuntive;
• Allegato: in questo campo sarà possibile inserire uno o più allegati.
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Promemoria/Scadenze
Entrando in un paziente e cliccando sull'icona Scadenze nel Menù ad albero a Sinistra, si accede al pannello Scadenze.
Qui viene visualizzato l'elenco di tutte le scadenze attribuite al singolo paziente.

All'apertura della finestra di presenta una piccola griglia composta da colonne dove viene specificata la Data di
Scadenza, la Descrizione e se presente il Promemoria (Se scaduto avvisami). L'elenco poi è raggruppato a seconda
della Tipologia di scadenza, ad esempio se si tratta di un Promemoria/Scadenza, si un' Esenzione, di una Vaccinazione,
ecc.., qui infatti confluiscono non solo i Promemoria/Scadenze inserite dal pannello stesso, ma anche tutte le altre
scadenze presenti nella cartella clinica del paziente (Vedi figura in alto).
Inoltre è presente una Toolbar composta dai seguenti tasti funzione:
Nuovo.

Permette di inserire un nuovo Promemoria/Scadenza al paziente. Facendo clic su Nuovo oppure
nell'iconcina , compare la finestra Scadenze, da qui procedere con la compilazione dei campi e quindi
inserire la Descrizione, la Data di Scadenza e ove si voglia il Preavviso.
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Al termine fare clic su Salva per confermare il salvataggio.
Modifica. Tasto che permette di modificare la scadenza selezionata.
Elimina. Elimina la riga con la scadenza selezionata.
Stampa. Tasto che consente di stampare l'elenco dei Scadenze presenti in lista.
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Pronto Soccorso
La finestra riservata al Verbale di Pronto Soccorso è accessibile dalla Toolbar facendo clic sul tasto Pronto Socc, dopo
essere entrati in un paziente.
Questa finestra consente di inserire i dati relativi al Pronto Soccorso.

Per procedere con la registrazione del verbale di pronto soccorso è necessario specificare, come mostrato in figura,
la Data di Accesso che di default riporta la data odierna ma modificabile con il relativo menu a tendina, la Struttura
Ospedaliera che ha prestato servizio e il Codice Gravità assegnato dal pronto soccorso con il relativo colore.
Successivamente indicare la Diagnosi facendo clic sul tasto Seleziona (scegliere tra le diagnosi già assegnate al
paziente o inserire una Nuova Diagnosi), e un'eventuale Descrizione come testo libero.
Infine se presente vi è anche la possibilità di inserire un Allegato, infatti posizionandosi sopra il riquadro 'Nessun allegato
(aggiungi)' con un clic compare la seguente tendina:

Dalla figura infatti, si deduce che si possono integrare all'evento Documenti e/o Immagini sia da Scanner che da File
(da file se presenti nel PC in uso).
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Al termine per salvare la registrazione nel diario clinico del paziente fare clic sul tasto Salva, altrimenti fare clic su Annulla
per chiudere la finestra senza salvare.
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Referti
L'area riservata alla refertazione degli esami di laboratorio e delle visite specialistiche ed esami strumentali è accessibile
facendo clic sul tasto Referto nella toolbar.

Esami di
Consente di refertare Esami di Laboratorio precedentemente prescritti ed anche nuovi, con la possibilità
Laboratorio. di inserire Diagnosi, Valori, Commenti ed eventualmente anche degli Allegati.
Visita spec/ Consente di refertare Visite Specialistiche ed Esami Strumentali precedentemente prescritti e non,
Esame
anche qui con la possibilità di inserire Diagnosi, Descrizioni ed Allegati.
strum.
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Referto Esami di Laboratorio
La finestra riservata alla refertazione degli Esami di Laboratorio si può aprire, dopo aver richiamato un paziente, dalla
Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma facendo clic sul tasto Referto e selezionando dal menu a
tendina la voce Esami di Laboratorio.

All'apertura della finestra Referto Laboratorio, il campo Data Referto e Data Inserimento vengono compilati di default
con la data odierna, tuttavia si ha possibilità di modificare entrambe date dal relativo menù a tendina posizionato a fianco
e, selezionando poi la data desiderata dal calendario.
Successivamente troviamo la voce Riferimenti (opz), da qui possiamo inserire dei riferimenti opzionali come testo libero.

Dal campo Diagnosi, si permette di indicare velocemente una Diagnosi facendo clic sul tasto Seleziona (scegliere tra
le diagnosi già assegnate al paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina
testo libero.
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Per aggiungere al referto un nuovo esame, digitare le iniziali dell'esame che si vuole refertare nella casella Agg. Esame.

Dopo aver digitato le iniziali dell'esame, la lista si compilerà con l'elenco degli esami che iniziano con tale dicitura, da qui
selezionare la voce interessata con un clic del mouse o con il tasto Invio (inoltre con il tasto acceleratore F2 è possibile
effettuarne un rapido inserimento).
Di seguito nella parte sottostante comparirà l'esame appena selezionato che presenta i campi Esito, Alterato, Commento,
Valore da, Valore a ed Unità di Misura completamente editabili. Facendo clic sul campo Alterato si imposta il valore
dell'esame selezionato come alterato, tale valore verrà evidenziato in rosso.

Per eliminare dall'elenco un Esame appena inserito per errore, fare un clic con il tasto Destro del mouse sopra il nome
dell'esame e cliccare su Elimina.
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Nel caso in cui si dovessero refertare Esami composti da svariati sottoesami (come ad es. Emocromo), vi è la possibilità
di utilizzare la funzione Valore predefinito che permette di assegnare a tutti i sottoesami lo stesso valore senza sia
necessario farlo uno per volta.
Per procedere selezionare l'esame desiderato e, nella casella Valore Predefinito, scrivere il valore da inserire ed infine
fare clic sul tasto Applica.

Oltre all'inserimento dei valori degli Esami, selezionando la scheda Annotazioni a sinistra della scheda Valori (Vedi
figura sotto), si possono anche inserire delle annotazioni di testo libero.

Infine se presente vi è anche la possibilità di inserire un Allegato, infatti posizionandosi sopra il riquadro 'Nessun allegato
(aggiungi)' con un clic compare la seguente tendina, da qui selezionare l'opzione desiderata.

• Documento da File: Consente di allegare al referto un Documento salvato nel PC (infatti di seguito comparirà a video
una finestra, nella quale indicare il percorso dove si trova il file documento da implementare).
• Immagine da Scanner/ Immagine da File: Entrambi permettono l'acquisizione di un Immagine rispettivamente da
Scanner o direttamente dal PC se già salvata (infatti di seguito comparirà a video una finestra, nella quale indicare il
percorso dove si trova il file documento da implementare).
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• Immagine da Appunti: Permette di allegare un'Immagine presente negli appunti di windows, come ad esempio
un'immagine ritagliata in precedenza da un programma di grafica.
• Impostazioni Scanner: Consente selezionate lo Scanner da utilizzare ed eventualmente se nascondere l'interfaccia o
meno dello stesso scanner.
Al termine, dopo aver inserito un'Immagine o un Documento, facendo clic con il tasto Destro del mouse sopra l'allegato,
compare un'ulteriore menu a tendina dal quale è possibile visualizzare o eliminare l'allegato selezionato.

Infine, se invece si desidera refertare degli Esami precedentemente prescritti, dal riquadro Ricette da Refertare fare clic
sull'iconcina

.
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Alla comparsa della finestra Elenco Ricette Prescritte, selezionare una o più ricette biffando l'apposito check box sulla
sinistra e fare clic sul tasto Richiama. Notare che al clic su una ricetta ne verrà mostrata l'anteprima sulla destra (Vedi
figura sopra).
Tramite questa funzione si consente di refertare gli Esami di una o più ricette contemporaneamente, infatti dopo aver
richiamato le ricette, nel riquadro Ricette da Refertare comparirà quindi l'elenco delle ricette appena selezionate e, nella
parte sottostante l'elenco degli Esami pronti per essere refertati.
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Referto Visite/Esami Strumentali
La finestra riservata alla refertazione delle Visite Specialistiche e degli Esami Strumentali si può aprire, dopo aver
richiamato un paziente, dalla Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma facendo clic sul tasto
Referto e selezionando dal menu a tendina la voce Visita spec/Esame strum.

All'apertura della finestra Referto Laboratorio, il campo Data Referto e Data Inserimento vengono compilati di default
con la data odierna, tuttavia si ha possibilità di modificare entrambe date dal relativo menù a tendina posizionato a fianco
e, selezionando poi la data desiderata dal calendario.
Dal campo Diagnosi, si permette di indicare velocemente una Diagnosi facendo clic sul tasto Seleziona (scegliere tra
le diagnosi già assegnate al paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina
testo libero.
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Per aggiungere al referto una nuova Visita o Esame Strumentale, digitare le iniziali della prestazione che si vuole
refertare nella casella Esame/Visita.

Dopo aver digitato le iniziali della prestazione, la lista si compilerà con l'elenco degli esami strumentali e delle visite
che iniziano con tale dicitura, da qui selezionare la voce interessata con un clic del mouse o con il tasto Invio.
Successivamente ecco che nel riquadro sottostante, viene riportata la voce o le voci appena selezionate che verranno
refertate.
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Nella refertazione di Visite/Es.Strumentali, è possibile anche indicare lo Stato della prestazione selezionandolo
dall'apposito menu a tendina, che riporta Normale, Patologico, Non eseguito o Non Pervenuto.

Inoltre dal campo Descrizione è possibile aggiungere degli appunti sulla refertazione come testo libero.

Infine se presente vi è anche la possibilità di inserire un Allegato, infatti posizionandosi sopra il riquadro 'Nessun allegato
(aggiungi)' con un clic compare la seguente tendina, da qui selezionare l'opzione desiderata.

• Documento da File: Consente di allegare al referto un Documento salvato nel PC (infatti di seguito comparirà a video
una finestra, nella quale indicare il percorso dove si trova il file documento da implementare).
• Immagine da Scanner/ Immagine da File: Entrambi permettono l'acquisizione di un Immagine rispettivamente da
Scanner o direttamente dal PC se già salvata (infatti di seguito comparirà a video una finestra, nella quale indicare il
percorso dove si trova il file documento da implementare).
• Immagine da Appunti: Permette di allegare un'Immagine presente negli appunti di windows, come ad esempio
un'immagine ritagliata in precedenza da un programma di grafica.
• Impostazioni Scanner: Consente selezionate lo Scanner da utilizzare ed eventualmente se nascondere l'interfaccia o
meno dello stesso scanner.
Al termine, dopo aver inserito un'Immagine o un Documento, facendo clic con il tasto Destro del mouse sopra l'allegato,
compare un'ulteriore menu a tendina dal quale è possibile visualizzare o eliminare l'allegato selezionato.
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Infine, se invece si desidera refertare delle Visite o degli Esami precedentemente prescritti, dal riquadro Ricette
Collegate fare clic sull'iconcina

.

Alla comparsa della finestra Elenco Ricette Prescritte, selezionare una o più ricette biffando l'apposito check box sulla
sinistra e fare clic sul tasto Richiama. Notare che al clic su una ricetta ne verrà mostrata l'anteprima sulla destra (Vedi
figura sopra).
Tramite questa funzione si consente di refertare le Visite ed Esami Strumentali di una o più ricette contemporaneamente,
infatti dopo aver richiamato le ricette, nel riquadro Ricette Collegate comparirà quindi l'elenco delle ricette appena
selezionate e, nella parte sottostante l'elenco degli Esami pronti per essere refertati.
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Registrazione F8
Con il tasto acceleratore F8, è possibile da qualsiasi parte del programma effettuare una REGISTRAZIONE.

Facendo clic sul tasto acceleratore F8, oppure sul tasto Nuova della Toolbar Principale, compare la finestra
Registrazione, dove si ha la possibilità di effettuare qualsiasi tipo di prestazione.
Per effettuare una registrazione fare clic sulla voce della prestazione desiderata, e seguire i passi a video per procedere
con la compilazione dei dati nei vari campi.
La finestra Nuova Registrazione dispone anche di un il Filtro che permette di effettuare una ricerca veloce tra le
prestazioni presenti in finestra, infatti se si digitano le iniziali della voce desiderata (Es. Ric per ricetta), la finestra va ad
evidenziare tutte le prestazioni che contengono le iniziali della parola chiave appena inserita, successivamente fare clic
sulla prestazione e seguire i passi a video per completare la registrazione.
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Ricetta
La finestra Ricetta serve per la prescrizione di Farmaci, Esami di Laboratorio, Visite Specialistiche o Esami Strumentali,
Presidi ed altro.
Mentre la parte superiore è occupata dalla Toolbar con alcuni tasti di servizio, la parte sottostante riporta i seguenti
pannelli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricetta Farmaci;
Ricetta Esami di Laboratorio;
Ricetta Visite ed Esami Strumentali;
Terapia Cronica;
Presidi;
Macro;
Libero;
Precompilate;
Priorità Prestazione;
Ricetta Suggerita.

Nella parte superiore della ricetta vengono visualizzate una serie di icone:
Pulisci.

Pulisce tutti i campi presenti nella ricetta e si prepara alla prescrizione di una nuova ricetta di Farmaci,
Esami o Visite.

Macro.

Consente di salvare la ricetta prescritta come Macro. Una macro è un gruppo di prescrizioni fatte, ad
esempio un gruppo di esami di Routine, che si può prescrivere facilmente da qualsiasi paziente.
Una volta prescritta la ricetta fare clic su Macro, alla comparsa della tendina selezionare Salva
prescrizione come Macro ed assegnarle un nome.
Permette di salvare le ricette come macro. Per visualizzare le macro salvate fare clic nel pannello Macro,
dall'elenco specificare il nome della macro da richiamare tra quelle create e, con un clic selezionarla dalla
lista.
Una volta richiamata la macro è possibile aggiornarla con altre prestazioni e successivamente stamparla.
Per eliminare una macro è sufficiente selezionarla con il tasto Destro del mouse e, alla comparsa della
tendina fare clic su Elimina. Vedi dettaglio Macro.

Stampa.

Consente di stampare la ricetta su Modulo Nazionale SSN. La stampa suddivide in automatico la ricette
Farmaci in base alla Quantità, Classe ed Esenzione producendo il numero di ricette necessarie.
Per gli Esami di Laboratorio invece la stampa verrà raggruppata sempre per Esenzione, e le prescrizioni
verranno messe in ordine decrescente di prezzo, agevolando così il paziente per il ticket.

Stampa
Consente di stampare la ricetta su Modulo Personale (Ricetta Bianca).
Personale.
Park

Consente di salvare le ricette a sè stessi per inviarle e stamparle successivamente (questa funzione è
solo per il medico).

Salva
Diario.

Permette di salvare la prestazione nel Diario Completo senza la necessità di avviare la stampa.

Salva
Precmp

Permette di salvare la ricetta come Precompilata. Vedi dettagli in Salva Ricetta Precompilate.

Imposta.

Permette di impostare il formato della ricetta.
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Ricetta Farmaci
Il pannello dedicato alla prescrizione dei Farmaci si trova nella finestra Ricetta, accessibile dalla Toolbar Principale
facendo clic sul tasto Ricetta.
Da qui si aprirà una finestra del tutto innovativa che ci permetterà di eseguire tutte le prescrizioni che desideriamo.

La finestra Ricetta Farmaci è suddivisa principalmente in cinque aree, elencate qui di seguito:

Area Inserimento

Area riservata all'Inserimento dei Farmaci da prescrivere, da qui è possibile visualizzare la lista dei Farmaci che
si desidera riportare in ricetta.

Area Prescrizione

Area riservata alla Prescrizione, ovvero qui verranno riportati tutti i farmaci prescritti, ovvero quelli scelti
dall'elenco nell'area inserimento.

Area Esenzioni

Area Esenzioni è la sezione che riporta tutte le esenzioni assegnate al singolo paziente, se presenti.

Area Dettagli

Area Dettagli dove è possibile agire direttamente sulla ricetta secondo propria discrezione, infatti da qui è
possibile indicare un'eventuale Posologia, Nota, Diagnosi, Codice Extra ed altro ancora.

Anteprima

Area riservata all'Anteprima dove viene visualizzata l'anteprima della/e ricetta/e che si andranno a stampare.

Successivamente viene riportato cosa deve fare l'utente per la prescrizione di una ricetta.
Per procedere dal campo Nome Farmaco digitare le iniziali del nome del farmaco che si desidera ricercare (minimo 3
caratteri), automaticamente l'area inserimento verrà popolata dall'elenco di tutti i farmaci contenti le iniziali delle parola
ricercata (Punto 1).
Dalla lista spuntare con un clic, il check box a fianco del nome del farmaco che si vuole prescrivere, per cui selezionare
uno o più farmaci.
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Ovviamente possiamo ricercare un Farmaco non solo per Nome, ma anche per Principio Attivo, Codice ATC e Ditta
Produttrice, semplicemente facendo clic su Nome Farmaco e selezionando alla comparsa della tendina l'opzione scelta.

I farmaci selezionati verranno riportati nell'area Prescrizione in basso a sinistra (Punto 2), che è disposta su una griglia
divisa in 5 colonne:
1. QT: quantità di confezioni da prescrivere. Facendo clic con il tasto Sinistro del mouse è possibile aumentare il
numero di confezioni, invece con il tasto Sinistro del mouse diminuirle;
2. Descrizione: Nome del Farmaco scelto;
3. Esenzione: Codice esenzione da riportare in ricetta. L'esenzione viene assegnata automaticamente dal
programma, tuttavia è possibile forzare un'altra esenzione cliccando sul codice di esenzione (es. 6R2 da figura) o da
Esenzione: Automatica, e alla comparsa della tendina selezionare il codice scelto;
4. N: Biffatura casella N di Non Esente in ricetta. La N verrà assegnata in automatico a seconda delle impostazioni che
sono state date al programma, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno;
5. R: Biffatura casella R di Reddito in ricetta. La R verrà riportata in automatico a secondo delle impostazioni delle
esenzioni assegnate al paziente, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno.
Oltre all'esenzione anche la Priorità viene assegnata automaticamente, tuttavia è possibile modificarla cliccando sul
campo Priorità:Automatica e, alla comparsa della tendina, selezionare la priorità scelta tra: Nessuna, Urgente, Breve,
Differita, Programmabile. Vedi dettaglio in Priorità Prestazione.
Sempre da qui poi è possibile assegnare a tutte le prescrizioni presenti in ricetta, un'eventuale Nota (Prelievo Arterioso,
Prelievo Domiciliare, Prelievo Venoso, Visita Domiciliare, Visita Controllo), una Diagnosi, se la ricetta è Suggerita o una
Motivazione.
L'inserimento della Diagnosi dall'area Prescrizione (Punto 2), permette infatti di attribuire la stessa Diagnosi a tutte le
prescrizioni presenti in ricetta, per procedere fare clic sul tasto Diagnosi (scegliere tra le diagnosi già assegnate al
paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina

), o inserire un'eventuale Descrizione come testo libero.
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Inoltre facendo clic con il tasto Destro del mouse sopra un Farmaco già prescritto, compare una tendina dalla quale è
possibile:
• Elimina: consente di eliminare la prescrizione selezionata;
• Non sostituibile per..: permette di indicare la non sostituibilità di un farmaco scegliendo tra le quattro opzioni indicate
nella finestra Non sostituibile (Vedi figura sotto);

• Salva in Terapia Cronica: consente di salvare la prescrizione nella lista delle Terapie Croniche (Vedi Nuova Terapia
Cronica);
• Salva nei Preferiti: consente di salvare qualsiasi prescrizione nei Preferiti;
• Salva in Precompilate: permette di salvare qualsiasi prescrizione nella lista delle Precompilate (Vedi Salva Ricetta
Precompilata);
• Spending Review: con questa opzione si permette la scelta in fase di prescrivere tramite tre opzioni: solo farmaco,
solo principio attivo, farmaco + principio attivo.
Al momento della selezione del farmaco, quest'ultimo verrà controllato dal programma per intercettare eventuali Allergie,
Intolerranze, Incompatibilità di Stato e Posologia. Quest'ultimo controllo serve ad evitare che faccia ''scorta'' o abuso di
farmaci.
IMPORTANTE: Durante l'uso di strumenti di supporto alla prescrizione come il presente software sarà esclusiva
responsabilità dell'utente prescrivere farmaci che non rechino danno ai pazienti.
Ulteriori informazioni sul prodotto scelto sono disponibili dall'area Dettagli (Punto 4), infatti è possibile agire direttamente
sulla Singola Prescrizione ed apportare modifiche inserendo un'eventuale Posologia, Nota, Diagnosi ed Altro.
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Vedi nel dettaglio tutte le voci a disposizione:
• Posologia: consente di inserire una Posologia per un farmaco. Fare clic sul campo Posologia e cliccare sull'iconcina

•

•
•
•
•
•

•

, alla comparsa della finestra Scelta Posologia fare clic sulle voci per comporre velocemente la posologia e quindi
premere il tasto Ok.
Classe: indica la Classe del farmaco selezionato. La Classe viene assegnata automaticamente ma si possono tuttavia
modificare e, si distinguono in:
• A: Ricettario ASL Nazionale;
• C: Ricetta Bianca;
• H: Farmaco Ospedaliero.
Nota AIFA: indica la Nota AIFA assegnata al farmaco in ricetta, se presente.
Ripetibile: permette di indicare in ricetta se un farmaco è ripetibile, nel caso in cui alcuni farmaci in fascia C debbano
riportare la scritta "Ricetta Ripetibile".
Prezzo: indica il prezzo del prodotto prescritto.
Stampa Separata: nel caso in cui siano presenti più farmaci riportati in un unica ricetta, permette di stamparli tutti
separatamente.
Nota: indica le eventuali note da inserire in ricetta, selezionabili tra:
• Non Sostituibile;
• Non Sostituibile; indicazioni esclusive;
• PHT;
• Non Sostituibile per motivi clinici.
Diagnosi: consente di inserire la Diagnosi per il Singolo Farmaco selezionato. Fare clic sul campo Diagnosi e cliccare
sull'iconcina

, alla comparsa della finestra Elenco Diagnosi o Problemi, scegliere tra le diagnosi già assegnate al

paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina , o un'eventuale Descrizione come testo libero.
• Stampa Diagnosi: consente, spuntando con un clic il check box, di stampare la Diagnosi appena inserita in ricetta. Se
il campo non è spuntato, la Diagnosi verrà associata alla prescrizione (salvata nella cartella clinica del paziente), ma
non verrà stampata nella ricetta.
• Tipo Ricetta: campo dove è possibile indicare il tipo paziente a cui si stà stampando la ricetta.
• Codice Extra: campo da compilare a discrezione del medico.
• Suggerita: permette di indicare se la prescrizione è stata Suggerita da un altro Medico (es. Specialista). Fare clic sul

•

campo Suggerita cliccare sull'iconcina
, alla comparsa della finestra Prescrizione Suggerita compilare i campi
presenti, poi spuntando con un clic il check box su Prescrizione Suggerita, si consente di appore la X nella casella
Sugg. che si trova nella Ricetta. Vedi dettagli nel paragrafo Ricetta Suggerita.
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Altro: consente spuntando con un clic il check box, di apporre la X nella casella Altro che si trova nella Ricetta.
Nella sezione dedicata all'Anteprima (Punto 5), è possibile posizionandoci con il cursore del mouse sopra l'immagine,
visionare l'anteprima della/e Ricetta/e (Ricetta SSN o Bianca) così come verrà stampata. In questo modo, ad un primo
sguardo si potrà osservare se si è inserito tutto correttamente.
Infine dopo la prescrizione dei farmaci fare clic sull'icona di stampa
(per ricette SSN o automatico), o sul tasto
per
la stampa su modulo personale.
Nel caso di stampa su Modulo Personale (Ricette su carta bianca) esiste la possibilità di stampare la prescrizione con
Cognome, Nome e Indirizzo, solo con Codice Fiscale, senza Nome dell'assistito, con sole le sole iniziali o con Cognome,
Nome e Codice Fiscale. Per fare ciò, una volta compilata la prescrizione, fare clic sulla freccetta del tasto Stampa Pers. e
dal menu a tendina selezionare l'opzione desiderata.

Dallo stesso menu, è possibile selezionare la voce Stampa Modalità di Assunzione la quale permette di stampare
su carta bianca i farmaci con relativa posologia. La funzione risulta utile nel momento in cui si desidera consegnare al
paziente un promemoria sulla modalità di assunzione dei farmaci appena prescritti.
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Foglio Illustrativo Modificato - FarmaStampati

Farmadati Italia Srl ha messo a disposizione dei medici e dei farmacisti un servizio che permette di visualizzare i Fogli
Illustrativi Modificati, agevolando di fatto anche i cittadini.
Questa utile funzione è stata integrata in Medico 2000 V6.

REQUISITI
Per poter usufruire di questa funzione, è necessario avere a disposizione le credenziali Username e Password per
l'accesso al portale di FarmaStampati.
Se ancora non si dispone di queste credenziali, bisogna effettuare la registrazione dal loro sito http://
ws1.servizi.farmastampati.it/FS/Registrati.aspx
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COME FUNZIONA IN MEDICO 2000
Per utilizzare questa funzione, bisogna recarsi nel pannello dedicato alla prescrizione dei Farmaci accessibile dalla
Toolbar Principale facendo clic sul tasto Ricetta.
A questo punto, ricerchiamo ad Esempio il farmaco Cardicor

Si può notare che a destra del prezzo del farmaco c'è l'icona
Facendo clic proprio sulla

.

, comparirà un piccolo menù dov'è presente la voce Dettagli.

Selezionando la voce Dettagli, si aprirà una finestra (figura seguente) riguardante i Dati Farmaco.

244 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Nell'immagine qui sopra, è evidenziata da un rettangolo rosso la parte relativa alle "Modifiche Foglio illustrativo"
Facendo clic su Modifiche Foglio illustrativo, comparirà di seguito questa schermata
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A questo punto, si inseriranno Username e Password ricevute dalla procedura di registrazione presente su
farmastampati.it.
Nel caso in cui non si fosse ancora in possesso di questi dati, basterà fare clic sulla voce Info e registrazione su
www.farmastampati.it per essere indirizzati alla pagina web e procedere alla registrazione.
Dopo l'inserimento delle credenziali, fare clic sul tasto Ok per confermare.
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In questo caso, essendo in presenza di Modifiche al Foglio Illustrativo, sono comparsi i dati relativi al farmaco: N.1° Lotto,
Scadenza 1° Lotto, Consegna dal, Data inserimento.
Notiamo che nella parte inferiore della schermata sono presenti due tasti:
1 - Vedi foglio illustrativo aggiornato: permette di visualizzare, in formato PDF, il nuovo Foglio Illustrativo Aggiornato
del farmaco;
2 - Vedi modifiche foglio illustrativo: permette di visualizzare, in formato PDF, le modifiche apportate al Foglio
Illustrativo rispetto al precedente.
Nel caso in cui non fossero state apportate modifiche al Foglio, comparirà il messaggio "Non sono presenti modifiche
al Foglio illustrativo".

247 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Ricetta Esami di Laboratorio
Il pannello dedicato alla prescrizione degli Esami di Laboratorio si trova nella finestra Ricetta cliccando sul pannello
F3=Esami, accessibile dalla Toolbar Principale facendo clic sul tasto Ricetta.
Da qui si aprirà una finestra del tutto innovativa che ci permetterà di eseguire tutte le prescrizioni che desideriamo.

La finestra Ricetta Esami è suddivisa principalmente in cinque aree, elencate qui di seguito:

Area Inserimento

Area riservata all'Inserimento degli Esami di Laboratorio da prescrivere, da qui è possibile visualizzare la lista
degli Esami di Laboratorio che si desiderano riportare in ricetta.

Area Prescrizione

Area riservata alla Prescrizione, ovvero qui verranno riportati tutti gli esami di laboratorio prescritti, ovvero quelli
scelti dall'elenco nell'area inserimento.

Area Dettagli

Area Dettagli dove è possibile agire direttamente sulla ricetta secondo propria discrezione, infatti da qui è
possibile indicare un'eventuale Nota, Diagnosi, Priorità, Codice Extra ed altro ancora.

Anteprima

Area riservata all'Anteprima dove viene visualizzata l'anteprima della/e ricetta/e che si andranno a stampare.

Area Esenzioni

Area Esenzioni è la sezione che riporta tutte le esenzioni assegnate al singolo paziente, se presenti. Da qui è
possibile visualizzare anche la lista di tutti gli esami di laboratorio esenti per l'esenzione selezionata.
Successivamente viene riportato cosa deve fare l'utente per la prescrizione di una ricetta.
Per procedere dal campo Esame Lab. digitare le iniziali del nome dell'esame che si desidera ricercare (minimo 3
caratteri), automaticamente l'area inserimento verrà popolata dall'elenco di tutti gli esami di laboratorio contenti le iniziali
delle parola ricercata (Punto 1).
Dalla lista spuntare con un clic, il check box a fianco del nome dell'esame che si vuole prescrivere, per cui selezionare
uno o più esami.
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Oltre agli esami presenti nel proprio catalogo regionale, è possibile visualizzare anche gli esami oscurati e quelli
di altre regioni. Per procedere fare clic su Esame Lab, alla comparsa della tendina fare clic sulla voce desiderata,
rispettivamente su Mostra Oscurati e/o Mostra Altre Regioni.

L'area Inserimento che viene popolata dall'elenco esami ricercati, riportando a fianco di ogni voce un'iconcina,
quest'ultima può essere diversa a seconda del tipo di Esame ed è così contraddistinta in:
•
•
•

indica la presenza di un Singolo Esame;
indica la presenza di un Pacchetto di Esami;
indica la presenza di un Pacchetto di Esami Selezionabili. Facendo clic su una voce che riporta la suddetta
iconcina, alla comparsa della finestra Lista Esami, selezionare uno o più esami e fare clic su Ok (Vedi figura sotto).

•
•

indica la presenza di un Esame Ospedaliero;
indica la presenza di un Esame non appartenente al catalogo della propria regione, ma presente nelle altre
Regioni;
•
indica la presenza di un Esame Oscurato;
•
indica la presenza di un Esame non contemplato dal nomenclatore, prescrivere altre voci o verificare se erogabile
•

dalla Regione di appartenenza;
Attenzione: indica la presenza di un Avviso su un Esame; per maggiori dettagli fare clic su
destro.

di informazioni a lato

Gli Esami di Laboratorio selezionati verranno riportati nell'area Prescrizione in basso a sinistra (Punto 2), che è disposta
su una griglia divisa in 5 colonne:
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1. QT: la quantità;
2. Descrizione: Nome dell'Esame di Laboratorio scelto;
3. Esenzione: Codice esenzione da riportare in ricetta. Dopo aver richiamato l'esame in automatico comparirà il
codice dell'esenzione se al paziente è stata attribuita almeno un'esenzione, e se l'esame prescritto è esente.
Tuttavia è possibile forzare un'altra esenzione cliccando sul codice di esenzione (es. 013 da figura) o da Esenzione:
Automatica, e alla comparsa della tendina selezionare il codice scelto;
4. N: Biffatura casella N di Non Esente in ricetta. La N verrà assegnata in automatico a seconda delle impostazioni che
sono state date al programma, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno;
5. R: Biffatura casella R di Reddito in ricetta. La R verrà riportata in automatico a secondo delle impostazioni delle
esenzioni assegnate al paziente, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno.
Oltre all'esenzione anche la Priorità viene assegnata automaticamente, tuttavia è possibile modificarla cliccando sul
campo Priorità:Automatica e, alla comparsa della tendina, selezionare la priorità scelta tra: Nessuna, Urgente, Breve,
Differita, Programmabile. Vedi dettaglio in Priorità Prestazione.
Sempre da qui poi è possibile assegnare a tutte le prescrizioni presenti in ricetta, un'eventuale Nota (Prelievo Arterioso,
Prelievo Domiciliare, Prelievo Venoso, Visita Domiciliare, Visita Controllo), una Diagnosi, se la ricetta è Suggerita o una
Motivazione.
L'inserimento della Diagnosi dall'area Prescrizione (Punto 2), permette infatti di attribuire la stessa Diagnosi a tutte le
prescrizioni presenti in ricetta, per procedere fare clic sul tasto Diagnosi (scegliere tra le diagnosi già assegnate al
paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina ), o inserire un'eventuale Descrizione come testo libero.
Inoltre facendo clic con il tasto Destro del mouse in corrispondenza dell'Esame, comparirà una tendina dalla quale si
potrà anche Eliminare la prescrizione selezionata cliccando su Elimina, salvarla nei Preferiti e/o in Precompilate,
oppure apporvi a fianco la voce Prelievo Venoso, Prelievo Arterioso o Prelievo Domiciliare.
Ulteriori informazioni sull'esame scelto sono disponibili dall'area Dettagli (Punto 4), infatti è possibile agire direttamente
sulla Singola Prescrizione ed apportare modifiche inserendo un'eventuale Nota, Diagnosi, Priorità ed Altro.

Vedi nel dettaglio tutte le voci a disposizione:
• DMR: indica il Codice Nomenclatore dell'esame prescritto.
• Prezzo: indica il prezzo dell'esame di laboratorio prescritto.
• Nota: indica le eventuali note da inserire in ricetta, selezionabili tra:
• Prelievo Venoso;

250 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

• Prelievo Arterioso;
• Prelievo Domiciliare.
• Diagnosi: consente di inserire la Diagnosi per il Singolo Esame selezionato. Fare clic sul campo Diagnosi e cliccare
sull'iconcina

, alla comparsa della finestra Elenco Diagnosi o Problemi, scegliere tra le diagnosi già assegnate al

paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina , o un'eventuale Descrizione come testo libero.
• Stampa Diagnosi: consente, spuntando con un clic il check box, di stampare la Diagnosi appena inserita in ricetta. Se
il campo non è spuntato, la Diagnosi verrà associata alla prescrizione (salvata nella cartella clinica del paziente), ma
non verrà stampata nella ricetta.
• Priorità: permette di assegnare una Priorità all'esame selezionato. Fare clic sul campo Priorità e alla comparsa della
tendina selezionare scelta tra:
• Nessuna;
• Urgente;
• Breve;
• Differita;
• Programmabile (Vedi dettaglio in Priorità Prestazione).
• Tipo Ricetta: campo dove è possibile indicare il tipo paziente a cui si stà stampando la ricetta.
• Codice Extra: campo da compilare a discrezione del medico.
• Suggerita: permette di indicare se la prescrizione è stata Suggerita da un altro Medico (es. Specialista). Fare clic sul
campo Suggerita cliccare sull'iconcina
, alla comparsa della finestra Prescrizione Suggerita compilare i campi
presenti, poi spuntando con un clic il check box su Prescrizione Suggerita, si consente di appore la X nella casella
Sugg. che si trova nella Ricetta. Vedi dettagli nel paragrafo Ricetta Suggerita.
• Altro: consente spuntando con un clic il check box, di apporre la X nella casella Altro che si trova nella Ricetta.
Nella sezione dedicata all'Anteprima (Punto 4), è possibile posizionandoci con il cursore del mouse sopra l'immagine,
visionare l'anteprima della/e Ricetta/e (Ricetta SSN o Bianca) così come verrà stampata. In questo modo, ad un primo
sguardo si potrà osservare se si è inserito tutto correttamente.
N.B.: E' possibile prescrivere più esami rispetto al numero massimo consentito in ricetta (di solito 8), in quanto il
programma in fase di stampa suddividerà automaticamente le ricette stampandole separatamente. Inoltre la stampa degli
esami avverrà in ordine di prezzo (dal più costoso al più economico), in modo da far pagare al paziente il meno possibile.
Dopo la prescrizione degli Esami di Laboratorio fare clic sull'icona di stampa
delle ricette.

(per ricette SSN), per avviare la stampa

Infine ma non meno importante, se un paziente riporta qualche esenzione, per la prescrizione di Esami di Laboratorio è
possibile visualizzare una lista di esami esenti e riportarli in ricetta.
Infatti nell'area Esenzioni (Punto 5), facendo clic con il mouse in corrispondenza di una determinata esenzione
comparirà una tendina, da qui selezionare la voce Mostra Esami Esenti. A questo punto l'area Inserimento verrà
popolata dalla lista degli esami ritenuti esenti per l'esenzione selezionata. Da questa lista si possono indicare uno o più
esami da prescrivere in ricetta, ecco che quest'ultimi riporteranno l'esenzione per la quale sono esenti.
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Ricetta Visite ed Esami Strumentali
Il pannello dedicato alla prescrizione di Visite ed Esami Strumentali si trova nella finestra Ricetta cliccando sul
pannello F4=Visite, accessibile dalla Toolbar Principale facendo clic sul tasto Ricetta.
Da qui si aprirà una finestra del tutto innovativa che ci permetterà di eseguire tutte le prescrizioni che desideriamo.

La finestra Ricetta Visite è suddivisa principalmente in cinque aree, elencate qui di seguito:

Area Inserimento

Area riservata all'Inserimento di Visite ed Esami Strumentali da prescrivere, da qui è possibile visualizzare la
lista delle Visite/Es.Strumentali che si desiderano riportare in ricetta.

Area Prescrizione

Area riservata alla Prescrizione, ovvero qui verranno riportati tutti le visite/es.strumentali, ovvero quelli scelti
dall'elenco nell'area inserimento.

Area Dettagli

Area Dettagli dove è possibile agire direttamente sulla ricetta secondo propria discrezione, infatti da qui è
possibile indicare un'eventuale Nota, Diagnosi, Priorità, Codice Extra ed altro ancora.

Anteprima

Area riservata all'Anteprima dove viene visualizzata l'anteprima della/e ricetta/e che si andranno a stampare.

Area Esenzioni

Area Esenzioni è la sezione che riporta tutte le esenzioni assegnate al singolo paziente, se presenti. Da qui è
possibile visualizzare anche la lista di tutti le visite ed esami strumentali esenti per l'esenzione selezionata.
Successivamente viene riportato cosa deve fare l'utente per la prescrizione di una ricetta.
Per procedere dal campo Visita o es.strum. digitare le iniziali del nome della visita/es.strumentale che si desidera
ricercare (minimo 3 caratteri), automaticamente l'area inserimento verrà popolata dall'elenco di tutti delle visite/
es.strumentali contenti le iniziali delle parola ricercata (Punto 1).
Dalla lista spuntare con un clic, il check box a fianco del nome della visita/es.strumentale che si vuole prescrivere, per cui
selezionare uno o più visite/esami.
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Oltre alle visite ed esami strumentali presenti nel proprio catalogo regionale, è possibile visualizzare anche quelli oscurati
e quelli di altre regioni. Per procedere fare clic su Visita o es.strum., alla comparsa della tendina fare clic sulla voce
desiderata, rispettivamente su Mostra Oscurati e/o Mostra Altre Regioni.

L'area Inserimento che viene popolata dall'elenco visite/es.strumentali ricercati, riportando a fianco di ogni voce
un'iconcina, quest'ultima può essere diversa a seconda del tipo di Visita/Es.strumentale ed è così contraddistinta in:
•
•

indica la presenza di una Singola Visita e/o Esame Strumentale;

indica la presenza di un Pacchetto di Visite e/o Esami Strumentali;
indica la presenza di una Visita o Esame Strumentale Ospedaliero;
indica la presenza di una Visita o Esame Strumentale non appartenente al catalogo della propria regione, ma
presente nelle altre Regioni;
•
indica la presenza di una Visita o Esame Strumentale Oscurato;
•
indica la presenza di un Indagine (Visita o Esame Strumentale) non codificata dal nomenclatore, prescrivere altre
•
•

•

voci o verificare se erogabile dalla Regione di appartenenza;
Attenzione: indica la presenza di un Avviso su una Visita o Esame Strumentale; per maggiori dettagli fare clic su
di informazioni a lato destro.

Le Visite ed Esami Strumentali selezionati verranno riportati nell'area Prescrizione in basso a sinistra (Punto 2), che è
disposta su una griglia divisa in 5 colonne:
1. QT: la quantità;
2. Descrizione: Nome della Visita/Es.Strumentale scelto;
3. Esenzione: Codice esenzione da riportare in ricetta. Dopo aver richiamato la visita/es.strumentale in automatico
comparirà il codice dell'esenzione se al paziente è stata attribuita almeno un'esenzione, e se la visita/es.strumentale
prescritto è esente. Tuttavia è possibile forzare un'altra esenzione cliccando sul codice di esenzione (es. 013 da
figura) o da Esenzione: Automatica, e alla comparsa della tendina selezionare il codice scelto;
4. N: Biffatura casella N di Non Esente in ricetta. La N verrà assegnata in automatico a seconda delle impostazioni che
sono state date al programma, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno;
5. R: Biffatura casella R di Reddito in ricetta. La R verrà riportata in automatico a secondo delle impostazioni delle
esenzioni assegnate al paziente, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno.
Oltre all'esenzione anche la Priorità viene assegnata automaticamente, tuttavia è possibile modificarla cliccando sul
campo Priorità:Automatica e, alla comparsa della tendina, selezionare la priorità scelta tra: Nessuna, Urgente, Breve,
Differita, Programmabile. Vedi dettaglio in Priorità Prestazione.
Sempre da qui poi è possibile assegnare a tutte le prescrizioni presenti in ricetta, un'eventuale Nota (Prelievo Arterioso,
Prelievo Domiciliare, Prelievo Venoso, Visita Domiciliare, Visita Controllo), una Diagnosi, se la ricetta è Suggerita o una
Motivazione.
L'inserimento della Diagnosi dall'area Prescrizione (Punto 2), permette infatti di attribuire la stessa Diagnosi a tutte le
prescrizioni presenti in ricetta, per procedere fare clic sul tasto Diagnosi (scegliere tra le diagnosi già assegnate al
paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina

), o inserire un'eventuale Descrizione come testo libero.
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Inoltre facendo clic con il tasto Destro del mouse in corrispondenza della Visita e/o Esame Strumentale, comparirà una
tendina dalla quale si potrà anche Eliminare la prescrizione selezionata cliccando su Elimina, salvarla nei Preferiti e/o in
Precompilate, oppure apporvi a fianco la voce Visita Controllo o Visita Domiciliare.
Ulteriori informazioni sulla visita e/o esame strumentale scelto sono disponibili dall'area Dettagli (Punto 4), infatti è
possibile agire direttamente sulla Singola Prescrizione ed apportare modifiche inserendo un'eventuale Nota, Diagnosi,
Priorità ed Altro.

Vedi nel dettaglio tutte le voci a disposizione:
• DMR: indica il Codice Nomenclatore della visita/es.strumentale prescritto.
• Prezzo: indica il prezzo della visita/es.strumentale prescritto.
• Nota: indica le eventuali note da inserire in ricetta, selezionabili tra:
• Prelievo Venoso;
• Prelievo Arterioso;
• Prelievo Domiciliare.
• Diagnosi: consente di inserire la Diagnosi per la Singola Visita e/o Esame Strumentale selezionato. Fare clic sul
campo Diagnosi e cliccare sull'iconcina

•

•

•
•
•

, alla comparsa della finestra Elenco Diagnosi o Problemi, scegliere tra le

diagnosi già assegnate al paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina , o un'eventuale Descrizione come
testo libero.
Stampa Diagnosi: consente, spuntando con un clic il check box, di stampare la Diagnosi appena inserita in ricetta. Se
il campo non è spuntato, la Diagnosi verrà associata alla prescrizione (salvata nella cartella clinica del paziente), ma
non verrà stampata nella ricetta.
Priorità: permette di assegnare una Priorità all'esame selezionato. Fare clic sul campo Priorità e alla comparsa della
tendina selezionare scelta tra:
• Nessuna;
• Urgente;
• Breve;
• Differita;
• Programmabile (Vedi dettaglio in Priorità Prestazione).
Tipo Ricetta: campo dove è possibile indicare il tipo paziente a cui si stà stampando la ricetta.
Codice Extra: campo da compilare a discrezione del medico.
Suggerita: permette di indicare se la prescrizione è stata Suggerita da un altro Medico (es. Specialista). Fare clic sul
campo Suggerita cliccare sull'iconcina

, alla comparsa della finestra Prescrizione Suggerita compilare i campi
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presenti, poi spuntando con un clic il check box su Prescrizione Suggerita, si consente di appore la X nella casella
Sugg. che si trova nella Ricetta. Vedi dettagli nel paragrafo Ricetta Suggerita.
• Altro: consente spuntando con un clic il check box, di apporre la X nella casella Altro che si trova nella Ricetta.
Nella sezione dedicata all'Anteprima (Punto 4), è possibile posizionandoci con il cursore del mouse sopra l'immagine,
visionare l'anteprima della/e Ricetta/e (Ricetta SSN o Bianca) così come verrà stampata. In questo modo, ad un primo
sguardo si potrà osservare se si è inserito tutto correttamente.
N.B.: E' possibile prescrivere più visite/es.strumentale rispetto al numero massimo consentito in ricetta, in quanto il
programma in fase di stampa suddividerà automaticamente le ricette stampandole separatamente.
Dopo la prescrizione degli Visite e/o Esami Strumentali fare clic sull'icona di stampa
stampa delle ricette.

(per ricette SSN), per avviare la

Infine ma non meno importante, se un paziente riporta qualche esenzione, per la prescrizione di Visite/Es.Strumentali è
possibile visualizzare una lista di esami esenti e riportarli in ricetta.
Infatti nell'area Esenzioni (Punto 5), facendo clic con il mouse in corrispondenza di una determinata esenzione
comparirà una tendina, da qui selezionare la voce Mostra Visite Esenti. A questo punto l'area Inserimento verrà
popolata dalla lista delle Visite ed Esami Strumentali ritenuti esenti per l'esenzione selezionata. Da questa lista si
possono indicare uno o più visite/es.strumentali da prescrivere in ricetta, ecco che quest'ultimi riporteranno l'esenzione
per la quale sono esenti.
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Ricetta Terapia Cronica
Il pannello dedicato alla prescrizione dei Farmaci in Terapia Cronica e in Piano Terapeutico si trova nella finestra
Ricetta cliccando sul pannello F5=Ter.Cronica, accessibile dalla Toolbar Principale facendo clic sul tasto Ricetta.
Da qui si aprirà una finestra del tutto innovativa che ci permetterà di prescrivere le Terapie Croniche e Piani Terapeutici
salvate nel Paziente.

La finestra Ricetta Ter. Cronica è suddivisa principalmente in cinque aree, elencate qui di seguito:

Area Inserimento

Area riservata al richiamo dei Farmaci in Terapia Cronica e in Piano Terapeutico da prescrivere, da qui è
possibile visualizzare la lista dei Farmaci in Terapia Cronica e in Piano Terapeutico che si desiderano riportare in
ricetta.

Area Prescrizione

Area riservata alla Prescrizione, ovvero qui verranno riportati tutti i farmaci di terapia/piano terapeutico
selezionati, ovvero quelli scelti dall'elenco nell'area inserimento.

Area Esenzioni

Area Esenzioni è la sezione che riporta tutte le esenzioni assegnate al singolo paziente, se presenti.

Area Dettagli

Area Dettagli dove è possibile agire direttamente sulla ricetta secondo propria discrezione, infatti da qui è
possibile indicare un'eventuale Posologia, Nota, Diagnosi, Codice Extra ed altro ancora.

Anteprima

Area riservata all'Anteprima dove viene visualizzata l'anteprima della/e ricetta/e che si andranno a stampare.

Successivamente viene riportato cosa deve fare l'utente per la prescrizione di una ricetta di Terapia Cronica.
Per procedere dal campo Nome Farmaco digitare le iniziali del nome del farmaco di Terapia Cronica/Terapia Cronica
che si desidera ricercare (minimo 3 caratteri), automaticamente l'area inserimento della lista già popolata dall'elenco di
tutti i farmaci di terapia verranno filtrati solo da quelli contenenti le iniziali delle parola ricercata (Punto 1).
Dalla lista spuntare con un clic, il check box a fianco del nome del farmaco di terapia che si vuole prescrivere, per cui
selezionare uno o più farmaci.
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I farmaci di terapia selezionati verranno riportati nell'area Prescrizione in basso a sinistra (Punto 2), che è disposta su
una griglia divisa in 5 colonne:
1. QT: quantità di confezioni da prescrivere. Facendo clic con il tasto Sinistro del mouse è possibile aumentare il
numero di confezioni, invece con il tasto Sinistro del mouse diminuirle;
2. Descrizione: Nome del Farmaco di Terapia Cronica/Piano Terapeutico scelto;
3. Esenzione: Codice esenzione da riportare in ricetta. L'esenzione viene assegnata automaticamente dal programma
se non indicata in Terapia/Piano Terapeutico, altrimenti viene assegnata l'esenzione che si è scelto di inserire al
momento del salvataggio di una Nuova Terapia Cronica / Piano Terapeutico. Tuttavia è possibile forzare un'altra
esenzione cliccando sul codice di esenzione (es. 6R2 da figura) o da Esenzione: Automatica, e alla comparsa della
tendina selezionare il codice scelto;
4. N: Biffatura casella N di Non Esente in ricetta. La N verrà assegnata in automatico a seconda delle impostazioni che
sono state date al programma, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno;
5. R: Biffatura casella R di Reddito in ricetta. La R verrà riportata in automatico a secondo delle impostazioni delle
esenzioni assegnate al paziente, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno.
Sempre da qui poi è possibile assegnare a tutte le prescrizioni presenti in ricetta, un'eventuale Nota (Prelievo Arterioso,
Prelievo Domiciliare, Prelievo Venoso, Visita Domiciliare, Visita Controllo), una Diagnosi, se la ricetta è Suggerita o una
Motivazione, sempre se ovviamente il tutto non è già stato indicato al momento del salvataggio della Terapia Cronica /
Piano Terapeutico, altrimenti sarebbe automatico ma tuttavia modificabile.
L'inserimento della Diagnosi dall'area Prescrizione (Punto 2), permette di attribuire la stessa Diagnosi a tutte le
prescrizioni presenti in ricetta, per procedere fare clic sul tasto Diagnosi (scegliere tra le diagnosi già assegnate al
paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina ), o inserire un'eventuale Descrizione come testo libero.
Inoltre facendo clic con il tasto Destro del mouse sopra una Terapia già prescritta, compare una tendina dalla quale è
possibile:
• Elimina: consente di eliminare la prescrizione selezionata;
• Non sostituibile per..: permette di indicare la non sostituibilità di un farmaco scegliendo tra le quattro opzioni indicate
nella finestra Non sostituibile (Vedi Ricetta Farmaci);
• Salva in Terapia Cronica: consente di salvare la prescrizione nella lista delle Terapie Croniche (Vedi Nuova Terapia
Cronica);
• Salva nei Preferiti: consente di salvare qualsiasi prescrizione nei Preferiti;
• Salva in Precompilate: permette di salvare qualsiasi prescrizione nella lista delle Precompilate (Vedi Salva Ricetta
Precompilata);
• Spending Review: con questa opzione si permette la scelta in fase di prescrivere tramite tre opzioni: solo farmaco,
solo principio attivo, farmaco + principio attivo.
Al momento della selezione del farmaco, quest'ultimo verrà controllato dal programma per intercettare eventuali Allergie,
Intolerranze, Incompatibilità di Stato e Posologia. Quest'ultimo controllo serve ad evitare che faccia ''scorta'' o abuso di
farmaci, vedi Terapia Cronica / Piano Terapeutico.
IMPORTANTE: Durante l'uso di strumenti di supporto alla prescrizione come il presente software sarà esclusiva
responsabilità dell'utente prescrivere farmaci che non rechino danno ai pazienti.
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Ulteriori informazioni sul prodotto scelto sono disponibili dall'area Dettagli (Punto 4), infatti è possibile agire direttamente
sulla Singola Prescrizione ed apportare modifiche inserendo un'eventuale Posologia, Nota, Diagnosi ed Altro. Come
già spiegato tali informazioni possono essere già indicate al momento del salvataggio della Terapia Cronica/Piano
Terapeutico, ma tuttavia sono modificabili al momento della riprescrizione da ricetta.

Vedi nel dettaglio tutte le voci a disposizione:
• Posologia: consente di inserire una Posologia per un farmaco di terapia cronica/piano terapeutico. Fare clic sul campo

•

•
•
•
•
•

•

Posologia e cliccare sull'iconcina
, alla comparsa della finestra Scelta Posologia fare clic sulle voci per comporre
velocemente la posologia e quindi premere il tasto Ok.
Classe: indica la Classe del farmaco selezionato. La Classe viene assegnata automaticamente ma si possono tuttavia
modificare e, si distinguono in:
• A: Ricettario ASL Nazionale;
• C: Ricetta Bianca;
• H: Farmaco Ospedaliero.
Nota AIFA: indica la Nota AIFA assegnata al farmaco di terapia/piano terapeutico in ricetta, se presente.
Ripetibile: permette di indicare in ricetta se un farmaco è ripetibile, nel caso in cui alcuni farmaci in fascia C debbano
riportare la scritta "Ricetta Ripetibile".
Prezzo: indica il prezzo del prodotto prescritto.
Stampa Separata: nel caso in cui siano presenti più farmaci di terapia/piano terapeutico riportati in un unica ricetta,
permette di stamparli tutti separatamente.
Nota: indica le eventuali note da inserire in ricetta, selezionabili tra:
• Non Sostituibile;
• Non Sostituibile; indicazioni esclusive;
• PHT;
• Non Sostituibile per motivi clinici.
Diagnosi: consente di inserire la Diagnosi per il Singolo Farmaco selezionato. Fare clic sul campo Diagnosi e cliccare
sull'iconcina

, alla comparsa della finestra Elenco Diagnosi o Problemi, scegliere tra le diagnosi già assegnate al

paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina , o un'eventuale Descrizione come testo libero.
• Stampa Diagnosi: consente, spuntando con un clic il check box, di stampare la Diagnosi appena inserita in ricetta. Se
il campo non è spuntato, la Diagnosi verrà associata alla prescrizione (salvata nella cartella clinica del paziente), ma
non verrà stampata nella ricetta.
• Tipo Ricetta: campo dove è possibile indicare il tipo paziente a cui si stà stampando la ricetta.
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• Codice Extra: campo da compilare a discrezione del medico.
• Suggerita: permette di indicare se la prescrizione è stata Suggerita da un altro Medico (es. Specialista). Fare clic sul
campo Suggerita cliccare sull'iconcina
, alla comparsa della finestra Prescrizione Suggerita compilare i campi
presenti, poi spuntando con un clic il check box su Prescrizione Suggerita, si consente di appore la X nella casella
Sugg. che si trova nella Ricetta. Vedi dettagli nel paragrafo Ricetta Suggerita.
• Altro: consente spuntando con un clic il check box, di apporre la X nella casella Altro che si trova nella Ricetta.
Nella sezione dedicata all'Anteprima (Punto 5), è possibile posizionandoci con il cursore del mouse sopra l'immagine,
visionare l'anteprima della/e Ricetta/e (Ricetta SSN o Bianca) così come verrà stampata. In questo modo, ad un primo
sguardo si potrà osservare se si è inserito tutto correttamente.
Infine dopo la prescrizione dei farmaci fare clic sull'icona di stampa
stampa delle ricette.
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Presidi
Il pannello dedicato alla prescrizione dei Presidi si trova nella finestra Ricetta cliccando sul pannello F6=Presidi,
accessibile dalla Toolbar Principale facendo clic sul tasto Ricetta.
Da qui si aprirà una finestra del tutto innovativa che ci permetterà di eseguire tutte le prescrizioni che desideriamo.

La finestra Ricetta Presidi è suddivisa principalmente in cinque aree, elencate qui di seguito:

Area Inserimento

Area riservata all'Inserimento dei Presidi da prescrivere, da qui è possibile visualizzare la lista dei Presidi che si
desidera riportare in ricetta.

Area Prescrizione

Area riservata alla Prescrizione, ovvero qui verranno riportati tutti i presidi prescritti, ovvero quelli scelti
dall'elenco nell'area inserimento.

Area Esenzioni

Area Esenzioni è la sezione che riporta tutte le esenzioni assegnate al singolo paziente, se presenti.

Area Dettagli

Area Dettagli dove è possibile agire direttamente sulla ricetta secondo propria discrezione, infatti da qui è
possibile indicare un'eventuale Posologia, Nota, Diagnosi, Codice Extra ed altro ancora.

Anteprima

Area riservata all'Anteprima dove viene visualizzata l'anteprima della/e ricetta/e che si andranno a stampare.

Successivamente viene riportato cosa deve fare l'utente per la prescrizione di una ricetta.
Per procedere dal campo Nome Presidio digitare le iniziali del nome del presidio che si desidera ricercare (minimo 3
caratteri), automaticamente l'area inserimento verrà popolata dall'elenco di tutti i presidi contenti le iniziali delle parola
ricercata (Punto 1).
Dalla lista spuntare con un clic, il check box a fianco del nome del presidio che si vuole prescrivere, per cui selezionare
uno o più presidi.
Ovviamente possiamo ricercare un Presidio non solo per Nome, ma anche per Ditta Produttrice, semplicemente
facendo clic su Nome Presidio e selezionando alla comparsa della tendina l'opzione scelta.
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Quando un presidio viene selezionato per la prima volta, comparirà la seguente finestra (vedi Figura qui sotto) che
permetterà di salvare il presidio per poterlo selezionare successivamente dalla lista Presidi Attivi,

I presidi selezionati verranno riportati poi nell'area Prescrizione in basso a sinistra (Punto 2), che è disposta su una
griglia divisa in 5 colonne.

Ecco nel dettaglio cosa indicano le colonne:
1. QT: quantità di confezioni da prescrivere. Facendo clic con il tasto Sinistro del mouse è possibile aumentare il
numero di confezioni, invece con il tasto Sinistro del mouse diminuirle;
2. Descrizione: Nome del Presidio scelto;
3. Esenzione: Codice esenzione da riportare in ricetta. L'esenzione viene assegnata automaticamente dal
programma, tuttavia è possibile forzare un'altra esenzione cliccando sul codice di esenzione (es. 6R2 da figura) o da
Esenzione: Automatica, e alla comparsa della tendina selezionare il codice scelto;
4. N: Biffatura casella N di Non Esente in ricetta. La N verrà assegnata in automatico a seconda delle impostazioni che
sono state date al programma, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno;
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5. R: Biffatura casella R di Reddito in ricetta. La R verrà riportata in automatico a secondo delle impostazioni delle
esenzioni assegnate al paziente, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno.
Oltre all'esenzione anche la Priorità viene assegnata automaticamente, tuttavia è possibile modificarla cliccando sul
campo Priorità:Automatica e, alla comparsa della tendina, selezionare la priorità scelta tra: Nessuna, Urgente, Breve,
Differita, Programmabile. Vedi dettaglio in Priorità Prestazione.
Sempre da qui poi è possibile assegnare a tutte le prescrizioni presenti in ricetta, un'eventuale Nota (Prelievo Arterioso,
Prelievo Domiciliare, Prelievo Venoso, Visita Domiciliare, Visita Controllo), una Diagnosi, se la ricetta è Suggerita o una
Motivazione.
L'inserimento della Diagnosi dall'area Prescrizione (Punto 2), permette infatti di attribuire la stessa Diagnosi a tutte le
prescrizioni presenti in ricetta, per procedere fare clic sul tasto Diagnosi (scegliere tra le diagnosi già assegnate al
paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina ), o inserire un'eventuale Descrizione come testo libero.
Inoltre facendo clic con il tasto Destro del mouse sopra uno dei Presidi appena prescritti, compare una tendina dalla
quale è possibile:
• Elimina: consente di eliminare la prescrizione selezionata;
• Non sostituibile per..: permette di indicare la non sostituibilità di un farmaco scegliendo tra le quattro opzioni indicate
nella finestra Non sostituibile (Vedi Ricetta Farmaci);
• Salva in Terapia Cronica: consente di salvare la prescrizione nella lista delle Terapie Croniche (Vedi Nuova Terapia
Cronica);
• Salva nei Preferiti: consente di salvare qualsiasi prescrizione nei Preferiti;
• Salva in Precompilate: permette di salvare qualsiasi prescrizione nella lista delle Precompilate (Vedi Salva Ricetta
Precompilata);
• Spending Review: con questa opzione si permette la scelta in fase di prescrivere tramite tre opzioni: solo farmaco,
solo principio attivo, farmaco + principio attivo.
Al momento della selezione del presidio, il programma in automatico se previsto chiederà se inserirlo in Classe A o C.
Inoltre quest'ultimo verrà controllato dal programma per intercettare eventuali Allergie, Intolerranze e Posologia.
Quest'ultimo controllo serve ad evitare che faccia ''scorta'' o abuso.
IMPORTANTE: Durante l'uso di strumenti di supporto alla prescrizione come il presente software sarà esclusiva
responsabilità dell'utente prescrivere farmaci che non rechino danno ai pazienti.
Ulteriori informazioni sul prodotto scelto sono disponibili dall'area Dettagli (Punto 4), infatti è possibile agire direttamente
sulla Singola Prescrizione ed apportare modifiche inserendo un'eventuale Posologia, Nota, Diagnosi ed Altro.
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Vedi nel dettaglio tutte le voci a disposizione:
• Posologia: consente di inserire una Posologia per un presidio. Fare clic sul campo Posologia e cliccare sull'iconcina

•

•
•
•
•
•

•

, alla comparsa della finestra Scelta Posologia fare clic sulle voci per comporre velocemente la posologia e quindi
premere il tasto Ok.
Classe: indica la Classe del farmaco selezionato. La Classe viene assegnata automaticamente ma si possono tuttavia
modificare e, si distinguono in:
• A: Ricettario ASL Nazionale;
• C: Ricetta Bianca;
• H: Farmaco Ospedaliero.
Nota AIFA: indica la Nota AIFA assegnata al presidio in ricetta, se presente.
Ripetibile: permette di indicare in ricetta se un presidio è ripetibile, nel caso in cui alcuni prodotti in fascia C debbano
riportare la scritta "Ricetta Ripetibile".
Prezzo: indica il prezzo del prodotto prescritto.
Stampa Separata: nel caso in cui siano presenti più presidi riportati in un unica ricetta, permette di stamparli tutti
separatamente.
Nota: indica le eventuali note da inserire in ricetta, selezionabili tra:
• Non Sostituibile;
• Non Sostituibile; indicazioni esclusive;
• PHT;
• Non Sostituibile per motivi clinici.
Diagnosi: consente di inserire la Diagnosi per il Singolo Presidio selezionato. Fare clic sul campo Diagnosi e cliccare
sull'iconcina

, alla comparsa della finestra Elenco Diagnosi o Problemi, scegliere tra le diagnosi già assegnate al

paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina , o un'eventuale Descrizione come testo libero.
• Stampa Diagnosi: consente, spuntando con un clic il check box, di stampare la Diagnosi appena inserita in ricetta. Se
il campo non è spuntato, la Diagnosi verrà associata alla prescrizione (salvata nella cartella clinica del paziente), ma
non verrà stampata nella ricetta.
• Tipo Ricetta: campo dove è possibile indicare il tipo paziente a cui si stà stampando la ricetta.
• Codice Extra: campo da compilare a discrezione del medico.
• Suggerita: permette di indicare se la prescrizione è stata Suggerita da un altro Medico (es. Specialista). Fare clic sul
campo Suggerita cliccare sull'iconcina
, alla comparsa della finestra Prescrizione Suggerita compilare i campi
presenti, poi spuntando con un clic il check box su Prescrizione Suggerita, si consente di appore la X nella casella
Sugg. che si trova nella Ricetta. Vedi dettagli nel paragrafo Ricetta Suggerita.
• Altro: consente spuntando con un clic il check box, di apporre la X nella casella Altro che si trova nella Ricetta.
Nella sezione dedicata all'Anteprima (Punto 5), è possibile posizionandoci con il cursore del mouse sopra l'immagine,
visionare l'anteprima della/e Ricetta/e (Ricetta SSN o Bianca) così come verrà stampata. In questo modo, ad un primo
sguardo si potrà osservare se si è inserito tutto correttamente.
Infine dopo la prescrizione dei farmaci fare clic sull'icona di stampa
la stampa su modulo personale.
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Macro
Tra le icone presenti nella Toolbar della finestra Ricetta, si visualizza anche quella per salvare le ricette appena prescritte
come Macro. Una macro è un gruppo di prescrizioni fatte, ad esempio un gruppo di esami di Routine, che si può
prescrivere facilmente da qualsiasi paziente.
Per la creazione e per la compilazione di una Macro occorre procedere come segue:
• Prescrivere la ricetta (Farmaci, Esami,Visite e/o Esami Strumentali);
• Fare clic nell'icona Macro, alla comparsa della tendina selezionare Salva prescrizione come Macro;
• All'apertura della finestra Salva Macro, assegnare il nome della Macro e fare clic su Ok.
Allo stesso modo è possibile anche importare una Macro già creata, basta fare clic sul tasto Macro e selezionare la voce
Importa Macro da file, poi indicare la macro che si desidera importare.
Per visualizzare le macro salvate, esiste il pannello dedicato al richiamo delle Macro che si trova sempre nella finestra
Ricetta cliccando però sul pannello F7=Macro.
Dall'elenco specificare il nome della macro da richiamare tra quelle create e, con un clic selezionarla dalla lista.
Una volta richiamata la macro è possibile aggiornarla con altre prestazioni e successivamente stamparla. Per eliminare
una macro è sufficiente selezionarla con il tasto Destro del mouse e, alla comparsa della tendina fare clic su Elimina.

La finestra Ricetta Macro è suddivisa principalmente in cinque aree, elencate qui di seguito:

Area Inserimento

Area riservata al richiamo delle Macro da prescrivere, da qui è possibile visualizzare la lista delle Macro che si
desidera riportare in ricetta.

Area Prescrizione

Area riservata alla Prescrizione, ovvero qui verranno riportati tutti i farmaci, gli esami, le visite e/o esami
strumentali prescritti alvati come macro, ovvero quelli della/e macro scelta/e dall'elenco.

Area Esenzioni

Area Esenzioni è la sezione che riporta tutte le esenzioni assegnate al singolo paziente, se presenti.

Area Dettagli

Area Dettagli dove è possibile agire direttamente sulla ricetta secondo propria discrezione, a seconda che sia un
Farmaco, Esame e/o Visita/Es.Strumentale.
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Anteprima

Area riservata all'Anteprima dove viene visualizzata l'anteprima della/e ricetta/e che si andranno a stampare.

Successivamente viene riportato cosa deve fare l'utente per richiamare una macro in ricetta.
Per procedere dal campo Nome Farmaco digitare le iniziali del nome della Macro che si desidera ricercare (minimo 3
caratteri), automaticamente l'area inserimento della lista già popolata dall'elenco di tutte le macro verranno filtrate solo da
quelli contenenti le iniziali delle parola ricercata (Punto 1).
Dalla lista spuntare con un clic, il check box a fianco del nome della macro che si vuole prescrivere, per cui selezionare
uno o più macro.

Le macro selezionate verranno riportate nell'area Prescrizione in basso a sinistra (Punto 2), che è disposta su una
griglia divisa in 5 colonne:
1. QT: indica la quantità;
2. Descrizione: Nome del Farmaco, Esame, Visita/Es.Strumentale della Macro scelto;
3. Esenzione: Codice esenzione da riportare in ricetta. L'esenzione viene assegnata automaticamente dal
programma, tuttavia è possibile forzare un'altra esenzione cliccando sul codice di esenzione (es. 6R2 da figura) o da
Esenzione: Automatica, e alla comparsa della tendina selezionare il codice scelto;
4. N: Biffatura casella N di Non Esente in ricetta. La N verrà assegnata in automatico a seconda delle impostazioni che
sono state date al programma, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno;
5. R: Biffatura casella R di Reddito in ricetta. La R verrà riportata in automatico a secondo delle impostazioni delle
esenzioni assegnate al paziente, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno.
Dall'area Inserimento (Punto 1), facendo clic con il tasto Destro del mouse compare una tendina dalla quale è possibile
Eliminare o Esportare la Macro appena selezionata.
Mentre dall'area Prescrizione (Punto 2), è possibile assegnare a tutte le prescrizioni presenti in ricetta, un'eventuale
Nota, una Diagnosi, se la ricetta è Suggerita o una Motivazione.
Da qui l'inserimento della Diagnosi, permette di attribuire la stessa Diagnosi a tutte le prescrizioni presenti in ricetta, per
procedere fare clic sul tasto Diagnosi (scegliere tra le diagnosi già assegnate al paziente o inserire una Nuova Diagnosi
dall'iconcina ), o inserire un'eventuale Descrizione come testo libero.
Inoltre su qualsiasi prescrizione facendo clic con il tasto Destro del mouse, dalla tendina che comparirà a video si potrà
anche Eliminare la prescrizione selezionata con Elimina, o apporvi a fianco un'eventuale Nota.
Ulteriori informazioni sul prodotto scelto sono disponibili dall'area Dettagli (Punto 4), infatti è possibile agire
direttamente sulla Singola Prescrizione ed apportare modifiche. Vedi i dettagli presenti in Ricetta Farmaci, Esami, Visite/
Es.Strumentali.
Nella sezione dedicata all'Anteprima (Punto 5), è possibile posizionandoci con il cursore del mouse sopra l'immagine,
visionare l'anteprima della/e Ricetta/e (Ricetta SSN o Bianca) così come verrà stampata. In questo modo, ad un primo
sguardo si potrà osservare se si è inserito tutto correttamente.
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Libero
Il pannello dedicato alla prescrizione Libera si trova nella finestra Ricetta cliccando sul pannello F8=Libero, accessibile
dalla Toolbar Principale facendo clic sul tasto Ricetta.
Da qui si aprirà una finestra del tutto innovativa che ci permetterà di compilare e stampare una ricetta inserendo
manualmente i dati della prescrizione. La ricetta verrà stampata così come verrà compilata priva di ogni controllo.

La finestra Ricetta Libera è suddivisa principalmente in cinque aree, elencate qui di seguito:

Area Inserimento

Area riservata all'Inserimento delle prescrizioni libere, da qui è possibile inserire un Ricovero, un trasporto in
Ambulanza o un Testo Libero che si desidera riportare in ricetta.

Area Prescrizione

Area riservata alla Prescrizione, ovvero qui verranno riportate tutte le prescrizioni eseguite, ovvero quelle scritte
nell'area inserimento.

Area Esenzioni

Area Esenzioni è la sezione che riporta tutte le esenzioni assegnate al singolo paziente, se presenti.

Area Dettagli

Area Dettagli dove è possibile agire direttamente sulla ricetta secondo propria discrezione, infatti da qui è
possibile indicare un'eventuale Diagnosi, Priorità, Codice Extra ed altro ancora.

Anteprima

Area riservata all'Anteprima dove viene visualizzata l'anteprima della/e ricetta/e che si andranno a stampare.

Successivamente viene riportato cosa deve fare l'utente per la prescrizione di una ricetta libera.
Per procedere selezionare dall'area Inserimento (Punto 1), se si tratta di Ricovero (Si richiede ricovero in..), Ambulanza
(Paziente non deambulante. Necessita di trasporto in ambulanza..) o Testo libero, poi successivamente scrivere nel
campo sulla destra ciò che si desidera prescrivere.
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Successivamente fare clic su uno dei tasti seguenti:
• SSN: per riportare la prescrizione appena eseguita su Modulo Nazionale (Ricetta Rossa);
• Bianca: per riportare la prescrizione su Modulo Personale (Ricetta Bianca);
• In Preferiti: per salvare la prescrizione libera tra i Testi Liberi Preferiti. In questo modo poi si avrà dal pannello Libero
la lista di tutte le prescrizioni libere preferite, con possibilità dal campo Cerca presente nell'area Inserimento (Punto 1),
di filtrare la lista a seconda delle iniziali della parola ricercata.
Le prescrizioni verranno riportate nell'area Prescrizione in basso a sinistra (Punto 2), che è disposta su una griglia divisa
in 5 colonne:
1. QT: quantità da prescrivere. Facendo clic con il tasto Sinistro del mouse è possibile aumentare il numero, invece con
il tasto Sinistro del mouse diminuirle;
2. Descrizione: Descrizione della prescrizione inserita;
3. Esenzione: Codice esenzione da riportare in ricetta. L'esenzione per la ricetta libera non viene assegnata
automaticamente dal programma, tuttavia è possibile forzare l'esenzione cliccando sul codice di esenzione o da
Esenzione: Automatica, e alla comparsa della tendina selezionare il codice scelto;
4. N: Biffatura casella N di Non Esente in ricetta. La N verrà assegnata in automatico a seconda delle impostazioni che
sono state date al programma, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno;
5. R: Biffatura casella R di Reddito in ricetta. La R verrà riportata in automatico a secondo delle impostazioni delle
esenzioni assegnate al paziente, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno.
Oltre all'esenzione è anche possibile assegnare la Priorità cliccando sul campo Priorità:Automatica e, alla comparsa
della tendina, selezionare la priorità scelta tra: Nessuna, Urgente, Breve, Differita, Programmabile. Vedi dettaglio in
Priorità Prestazione.
Sempre da qui poi è possibile assegnare a tutte le prescrizioni presenti in ricetta, un'eventuale Nota (Prelievo Arterioso,
Prelievo Domiciliare, Prelievo Venoso, Visita Domiciliare, Visita Controllo), una Diagnosi, se la ricetta è Suggerita o una
Motivazione.
L'inserimento della Diagnosi dall'area Prescrizione (Punto 2), permette infatti di attribuire la stessa Diagnosi a tutte le
prescrizioni presenti in ricetta, per procedere fare clic sul tasto Diagnosi (scegliere tra le diagnosi già assegnate al
paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina ), o inserire un'eventuale Descrizione come testo libero.
Inoltre possiamo da qualsiasi prescrizione facendo clic con il tasto Destro del mouse, comparirà una tendina dove si potrà
anche Eliminare la prescrizione selezionata con Elimina.
Ulteriori informazioni sulla prescrizione selezionata sono disponibili dall'area Dettagli (Punto 4), infatti è possibile agire
direttamente sulla Singola Prescrizione ed apportare modifiche.
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Vedi nel dettaglio tutte le voci a disposizione:
• DMR: campo dove possibile inserire un eventuale Codice Nomenclatore della prescrizione.
• Prezzo: campo dove possibile inserire un eventuale prezzo della prescrizione inserita.
• Stampa Separata: nel caso in cui siano presenti più prescrizioni riportate in un unica ricetta, permette di stamparle
tutte separatamente.
• Diagnosi: consente di inserire la Diagnosi per la Singola Singola selezionato. Fare clic sul campo Diagnosi e cliccare
sull'iconcina
•

•
•
•

, alla comparsa della finestra Elenco Diagnosi o Problemi, scegliere tra le diagnosi già assegnate al

paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina , o un'eventuale Descrizione come testo libero.
Stampa Diagnosi: consente, spuntando con un clic il check box, di stampare la Diagnosi appena inserita in ricetta. Se
il campo non è spuntato, la Diagnosi verrà associata alla prescrizione (salvata nella cartella clinica del paziente), ma
non verrà stampata nella ricetta.
Tipo Ricetta: campo dove è possibile indicare il tipo paziente a cui si stà stampando la ricetta.
Codice Extra: campo da compilare a discrezione del medico.
Suggerita: permette di indicare se la prescrizione è stata Suggerita da un altro Medico (es. Specialista). Fare clic sul

campo Suggerita cliccare sull'iconcina
, alla comparsa della finestra Prescrizione Suggerita compilare i campi
presenti, poi spuntando con un clic il check box su Prescrizione Suggerita, si consente di appore la X nella casella
Sugg. che si trova nella Ricetta. Vedi dettagli nel paragrafo Ricetta Suggerita.
• Altro: consente spuntando con un clic il check box, di apporre la X nella casella Altro che si trova nella Ricetta.
Nella sezione dedicata all'Anteprima (Punto 5), è possibile posizionandoci con il cursore del mouse sopra l'immagine,
visionare l'anteprima della/e Ricetta/e (Ricetta SSN o Bianca) così come verrà stampata. In questo modo, ad un primo
sguardo si potrà osservare se si è inserito tutto correttamente.
Infine al termine della prescrizione fare clic sull'icona di stampa
(per ricette SSN o automatico), il programma inserisce
automaticamente tutte le prescrizioni libere fatte in un'unica ricetta, per stamparle separatamente fare clic sul check box
Stampa Separata.
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Precompilate
Il pannello dedicato alla prescrizione delle Precompilate si trova nella finestra Ricetta cliccando sul pannello
F9=Precmp, accessibile dalla Toolbar Principale facendo clic sul tasto Ricetta.
Da qui si aprirà una finestra del tutto innovativa che ci permetterà di consultare, richiamare e stampare le ricette
precompilate salvate ad un paziente.

La finestra Ricetta Precompilata è suddivisa principalmente in cinque aree, elencate qui di seguito:

Area Inserimento

Area riservata al richiamo delle Precompilate di Farmaci, Esami/Visite e/o Presidi da prescrivere, da qui è
possibile visualizzare la lista delle Precompilate che si desiderano riportare in ricetta.

Area Prescrizione

Area riservata alla Prescrizione, ovvero qui verranno riportate tutte le prescrizioni riportate nelle precompilate
selezionate, ovvero quelle scelte dall'elenco nell'area inserimento.

Area Esenzioni

Area Esenzioni è la sezione che riporta tutte le esenzioni assegnate al singolo paziente, se presenti.

Area Dettagli

Area Dettagli dove è possibile agire direttamente sulla ricetta secondo propria discrezione, infatti da qui è
possibile indicare un'eventuale Posologia, Nota, Diagnosi, Codice Extra ed altro ancora.

Anteprima

Area riservata all'Anteprima dove viene visualizzata l'anteprima della/e ricetta/e che si andranno a stampare.
La Ricetta Precompilata è una comoda funzione che permette di salvare (per ogni paziente) una o più ricette in modo
da poterle ristampare velocemente senza doverle ricompilare. Una volta entrati nell'area di ricettazione tra i vari pannelli
visualizzeremo quelle delle Ricette Precompilate.
Successivamente viene riportato cosa deve fare l'utente per la prescrizione di una ricetta Precompilata.
Cliccato il pannello, per procedere dal campo Filtro digitare le iniziali della descrizione della prescrizione Precompilata
che si desidera ricercare (minimo 3 caratteri), automaticamente l'area inserimento della lista già popolata dall'elenco
delle precompilare verranno filtrate solo da quelle contenenti le iniziali delle parola ricercata (Punto 1). Se presenti
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poche precompilate in un paziente non occorre filtrare la lista, in quanto già tutte le precompilate compariranno
automaticamente nel pannello.
Inoltre per il Personale di Studio è possibile nel salvataggio precompilate decidere un eventuale Stato. Infatti a fianco di
ogni ricetta Precompilata è presente un'iconcina contraddistinta da un pallino di colore diverso a seconda del tipo di stato,
che si dividono in:
•
•
•
•

Nessuno: non ci sono stati presenti nel salvataggio della precompilata;
Verde: Stato Autorizzato;
Giallo: Stato da Autorizzare;
Rosso: Solo il Medico.

Dalla lista spuntare con un clic, il check box a fianco del nome della precompilata che si vuole prescrivere, per cui
selezionare uno o più precompilate.

Le precompilate selezionate verranno riportati nell'area Prescrizione in basso a sinistra (Punto 2), che è disposta su una
griglia divisa in 5 colonne:
1. QT: quantità da prescrivere. Facendo clic con il tasto Sinistro del mouse è possibile aumentare la quantità, invece
con il tasto Sinistro del mouse diminuirla;
2. Descrizione: Nome del Farmaco, dell'Esame di Laboratorio e/o della Visita/Es.Strumentale della precompilata scelta;
3. Esenzione: Codice esenzione da riportare in ricetta. L'esenzione viene assegnata automaticamente dal programma
se non indicata in Precompilata, altrimenti viene assegnata l'esenzione che si è scelto di inserire al momento del
salvataggio. Tuttavia è possibile forzare un'altra esenzione cliccando sul codice di esenzione o da Esenzione:
Automatica, e alla comparsa della tendina selezionare il codice scelto;
4. N: Biffatura casella N di Non Esente in ricetta. La N verrà assegnata in automatico a seconda delle impostazioni che
sono state date al programma, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno;
5. R: Biffatura casella R di Reddito in ricetta. La R verrà riportata in automatico a secondo delle impostazioni delle
esenzioni assegnate al paziente, ma spuntando con un clic il check box è possibile inserirla o meno.
Sempre da qui poi è possibile assegnare a tutte le prescrizioni presenti in ricetta, un'eventuale Nota (Prelievo Arterioso,
Prelievo Domiciliare, Prelievo Venoso, Visita Domiciliare, Visita Controllo), una Diagnosi, se la ricetta è Suggerita o un
eventuale Motivazione, sempre se non è già stato indicato al momento del salvataggio della Precompilata.
L'inserimento della Diagnosi dall'area Prescrizione (Punto 2), permette di attribuire la stessa Diagnosi a tutte le
prescrizioni presenti in ricetta, per procedere fare clic sul tasto Diagnosi (scegliere tra le diagnosi già assegnate al
paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina ), o inserire un'eventuale Descrizione come testo libero.
Inoltre su qualsiasi prescrizione facendo clic con il tasto Destro del mouse, dalla tendina che comparirà a video si potrà
anche Eliminare la prescrizione selezionata con Elimina, o apporvi a fianco la voce Non sostituibile, Non sostituibile;
indicazioni esclusive, PHT o Non sostituibile per motivi clinici.
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Al momento della selezione di una Precompilata se presente un farmaco, quest'ultimo verrà controllato dal programma
per intercettare eventuali Allergie, Intolerranze, Incompatibilità di Stato e Posologia. Quest'ultimo controllo serve ad
evitare che faccia ''scorta'' o abuso di farmaci.
IMPORTANTE: Durante l'uso di strumenti di supporto alla prescrizione come il presente software sarà esclusiva
responsabilità dell'utente prescrivere farmaci che non rechino danno ai pazienti.
Ulteriori informazioni sul prodotto scelto sono disponibili dall'area Dettagli (Punto 4), infatti è possibile agire
direttamente sulla Singola Prescrizione ed apportare modifiche. Vedi i dettagli presenti in Ricetta Farmaci, Esami, Visite/
Es.Strumentali.
Nella sezione dedicata all'Anteprima (Punto 5), è possibile posizionandoci con il cursore del mouse sopra l'immagine,
visionare l'anteprima della/e Ricetta/e (Ricetta SSN o Bianca) così come verrà stampata. In questo modo, ad un primo
sguardo si potrà osservare se si è inserito tutto correttamente.
Infine dopo la prescrizione di Precompilate fare clic sull'icona di stampa
stampa delle ricette.
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Salva Ricetta Precompilata
Facendo clic sull'icona
e selezionando la voce Salva come precompilata, la ricetta appena compilata viene salvata
nell'elenco delle ricette precompilate del Paziente. Per visualizzare e ristampare le ricette precompilate del paziente, fare
clic sul pannello Ricette Precompilate.
E' possibile assegnare uno stato alle ricette precompilate. Gli stati possono essere tre:
1. Autorizzata;
2. Da autorizzare;
3. Non autorizzata o Solo Medico.
L'assegnazione di uno "stato" alla ricetta è utile nel momento in cui il Medico si avvale del supporto di Personale di
Studio (Collaboratori, Assistenti o Segretarie) i quali, svolgendo l'attività di stampa delle ricette, hanno la possibilità di
comprendere quali possono stampare e quali no.
Per assegnare uno stato ad una rcietta precompilate, fare clic sul tasto Salva Precmp e alla comparsa della tendina
selezionare la voce desiderata:

Le ricette precompilate, salvate con uno stato, verranno visualizzate con un pallino colorato (Vedi pannello Precompilate).

Attenzione: Questa assegnazione di stato non determina alcun blocco, pertanto il Personale di Studio potrà comunque
avviare la stampa. Lo stato deve essere considerato come una semplice comunicazione fra Medico e Collaboratori.

273 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

274 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Priorità Prestazione
I campi relativi alla Priorità della Prestazione si possono compilare dall'area Prescrizione dalla finestra Ricetta per tutte
le prestazioni presenti, oppure dall'area Dettagli per la singola prestazione (Esame o Visita che sia).

Infatti dall'area Prescrizione è presente la voce Priorità: Automatica, e dall'area Dettagli invece il campo Priorità. In
entrambe compare una tendina nella quale occorre selezionare la priorità scelta tra:
• Urgente: nella stampa ricetta viene contrassegnata con una X la prima casella con lettera U, Urgente da eseguire nel
più breve tempo possibile;
• Breve: nella stampa ricetta viene contrassegnata con una X la casella con lettera B, Breve da eseguire entro 10 giorni;
• Differita: nella stampa ricetta viene contrassegnata con una X la casella con lettera D, Differita da eseguire entro 30
giorni per le visite, ed entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici;
• Programmabile: nella stampa ricetta viene contrassegnata con una X la casella con lettera P, Programmata da
eseguire entro 180 giorni.
Qualora le singole regioni richiedano l'annullamento delle caselle, facendo clic sul ciondolino della barra strumenti e su
Configurazione --> Impostazioni, è possibile imporre al programma la barratura di queste se non utilizzate.
Allo stesso modo è possibile indicare una priorità come predefinita per tutti gli esami e/o tutte le Visite/Esami
Strumentali.
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Ricetta Suggerita
Durante la prescrizione di una Ricetta, è possibile dal tasto
o dal campo Suggerita presente in Dettagli indicare
se la prescrizione è stata Suggerita da un altro Medico Specialista o da una Struttura Ospedaliera.
Da Dettagli fare clic sul campo Suggerita e cliccare sull'iconcina
, alla comparsa della finestra Prescrizione Suggerita
specificare il nome del Medico, la Struttura o una semplice Nota per ricordare l'origine del suggerimento.
Per procedere compilare i campi Cognome, Nome, Codice Fiscale, Cod. Regionale, N°. Iscr. Ordine, Provincia ed
eventuale Annotazione a discrezione del Medico.

E' possibile indicare anche la Branca facendo clic nell'apposito campo e selezionando l'iconcina
compare selezionarne una e fare clic su Ok.
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Spuntando con un clic il check box di Prescrizione Suggerita, si consente di appore o meno la X nella casella Sugg.
che si trova nella Ricetta.
Ovviamente tutti i campi inseriti in questa finestra di dialogo non verranno stampati in ricetta ma semplicemente salvati
nel Diario Clinico assieme alla prescrizione, tranne per il Codice Regionale del suggeritore che verrà stampato nelle
Regioni ove previsto l'obbligo (es. Sicilia).
Ad ogni inserimento, al clic sul tasto Ok il Suggeritore viene salvato nella Lista Suggeritori che comparirà nel campo
Archivio --> Seleziona ai prossimi inserimenti.
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Per cui man mano si andranno ad inserire nuovi Suggeritori quest'ultimi verranno memorizzati in Archivio, alle successive
prescrizioni basterà con un clic selezionare dalla lista quello desiderato.

Per Modificare un suggeritore presente in lista, selezionarlo dall'elenco e alla compilazione automatica dei campi
presenti, modificare quelli desiderati e fare clic su Ok per apprendere la modifica.
N.B.: Se si modificano i campi Cognome e Nome di un suggeritore in elenco, comparirà un messaggio che permette di
Sostituire il suggeritore già esistente (clic sul tasto Sì) oppure di crearne uno Nuovo (clic sul tasto No).

Per Eliminare un suggeritore selezionarlo dalla lista e cancellare i campi Cognome e Nome, al clic su Ok comparirà un
messaggio di conferma.
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Fare clic su Sì per confermare l'eliminazione del suggeritore, altrimenti fare clic su No.
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Ricetta Dematerializzata
La dematerializzazione della ricetta rossa cartacea di Farmaci, Esami e Visite ne comporta la sostituzione con quella
telematica.
Qualora l'invio della ricetta dematerializzata abbia esito negativo (per problemi di connessione, di appropriatezza, timeout restituito dal MEF ecc.) e quindi non viene restituito il codice di autenticazione, il programma chiederà di stampare
la prescrizione su classico ricettario SSN, portando avanti il Codice Progressivo della ricetta elettronica come per le
prescrizioni di Esami/Visite.

Gestione Medico
Al momento della prescrizione di una ricetta di Farmaci in classe A, Esami o Visite, Medico 2000 V6 distingue in
automatico la ricetta come dematerializzata e pertanto ogni ricetta inviata alla stampante viene inviata direttamente al
MEF.
Ad esempio, se si va a prescrivere un farmaco ad un paziente, si presenterà la situazione riportata in figura sotto.

Facendo clic sul tasto Stampa, alla prima ricetta della giornata comparirà una finestra MEF dove inserire Username e
Password forniti dall'Asl.
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Dopo l'inserimento, fare clic sul tasto OK per proseguire con l'invio della ricetta dematerializzata.
Se l'invio della ricetta va a buon fine, comparirà la schermata seguente:

In questa videata sono presenti i seguenti elementi:
• il barcode della ricetta con NRE
• il codice di autenticazione del MEF
•
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il campo dell'indirizzo mail del paziente che viene compilato in automatico se presente nell'anagrafica (è possibile
editarlo cambiando l'indirizzo a proprio piacimento)
• il tasto per inviare la mail: la voce rappresentata è quella che può essere impostata di default, in questo caso è Email
senza password (se previsto dalla propria regione, sarà presente anche il campo del numero di cellulare del paziente
per l'invio del codice NRE tramite SMS).
E' possibile effettuare una scelta veloce di volta in volta cliccando sulla freccetta nera
seguenti voci in elenco:

a fianco e scegliere tre le

Descrizione delle voci:
Email con Invia la mail con il solo numero NRE della ricetta
solo NRE:
Email
ricetta
con
Password:

Invia la mail con allegata la ricetta completa in PDF all'interno di un file ZIP protetto da una
password (il paziente per aprire la ricetta dovrà utilizzare quella password).
Ci sono tre opzioni per generare la password che possono essere scelte andando su Imposta
Tipo Mail e sono le seguenti:
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Email
Invia la mail con allegata la ricetta completa in PDF senza la protezione di una password (il
ricetta
paziente può aprire la ricetta senza bisogno di inserire la password)
senza
Password:
Salva PDF Permette di salvare nel proprio pc solo il numero NRE della ricetta in formato PDF.
con solo
NRE:
Salva
Permette di salvare nel proprio pc la ricetta completa in formato PDF protetta da una password
PDF con che verrà scelta a proprio piacimento.
Password:
Salva PDF Permette di salvare nel proprio pc la ricetta completa in formato PDF senza protezione da
senza
password.
Password:
Imposta
Permette di impostare di default il tasto di invio mail scegliendo tra Email con solo NRE, Email
Tipo Mail: ricetta con Password e Email ricetta senza Password.

Quando una ricetta viene inviata tramite mail, in Diario Completo del paziente è possibile vedere l'indicazione dell'invio
tramite un'icona della mail

a fianco della prescrizione (vedi figura successiva)

Facendo clic con il tasto destro del mouse sopra alla prescrizione e scegliendo Dettagli ricetta, è possibile vedere tutti i
dettagli della ricetta inviata, incluso l'indirizzo mail al quale è stato fatto l'invio. (vedi figura sotto)
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Nel caso in cui si scelga di non stampare il promemoria, la ricetta viene salvata in Diario Completo e in Storico Ricette.
Nel caso in cui si scelga invece di stampare la ricetta, il promemoria viene stampato su foglio bianco A5 secondo lo
schema stabilito dal MEF (Vedi sotto).
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Il promemoria stampato è provvisto di:
• Numerazione univoca (NRE = Numero Ricetta Elettronica) fornito dal SAC (Sistema di Accoglienza Centrale), che lo
rende disponibile a tutte le strutture sanitarie (Farmacie, ecc..) per l'erogazione di quanto prescritto;
• Codice di Autenticazione il quale garantisce che la prescrizione è stata correttamente inviata al MEF. Codice
presente in basso a sinistra nel foglio (Figura sopra).

NOTA: Particolare attenzione va posta nella configurazione della stampante. E' possibile in Assetto Stampanti indicare
una Stampante per Promemoria Ricetta Dematerializzata.

Ristampa e/o Reinvio Email Ricetta Dematerializzata
In ogni momento dal programma è possibile la Ristampa del promemoria di una ricetta dematerializzata e/o il Reinvio
della mail. Da Storico Ricette o Diario Completo fare doppio clic sulla ricetta per visualizzarla quindi fare clic con il tasto
Destro su un punto qualsiasi e selezionare Stampa (Vedi figura).
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Opzioni disponibili:
Stampa: viene stampato il promemoria nella stampante impostata in assetto stampanti di Medico 2000
Stampa su...: è possibile scegliere una stampante diversa rispetto a quella impostata in Medico 2000
Salva PDF: permette di salvare in formato PDF la ricetta nel proprio pc
Invia: permette di reinviare tramite mail la ricetta all'indirizzo mail desiderato (nelle regioni che lo permettono è possibile
reinviare la ricetta anche per SMS)

Impostazioni Facoltative
Il medico ha facoltà, prima della stampa, di decidere se produrre una ricetta dematerializzata oppure una ricetta rossa.
Dalla finestra Ricetta fare clic sul tasto Configura e selezionare la voce Dematerializzata (o premere CTRL+D):
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Dalla finestra si ha la scelta se stampare la ricetta rossa per Farmaci, Esami e Visite e/o di oscurare i dati anagrafici
del paziente. L'opzione di Oscuramento dati anagrafici, consente di nascondere i dati anagrafici del paziente nel
promemoria come previsto dall'Articolo 87 del DL 30 Giugno 2003, n. 196.
Indicate le preferenze fare clic su Ok.
ATTENZIONE: Dopo la stampa, le impostazioni torneranno ai valori di default.

Cancellazione Ricetta Dematerializzata
Un'eventuale ricetta dematerializzata errata DEVE essere annullata nel Sistema Centrale.
E' possibile eliminare una prescrizione dematerializzata solo se quest'ultima non è ancora stata erogata o entro i termini
stabiliti.
Per eliminare una ricetta dematerializzata, andare in Storico Ricette presente nel Workspace del paziente oppure nel
Diario Clinico, fare clic con il tasto Destro del mouse sulla prescrizione e selezionare Elimina.

Gestione Personale di Studio
Se si entra nel programma come Segretario/a e/o Collaboratore/rice, ad ogni stampa ricetta comparirà la seguente
finestra di dialogo:
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La finestra contiene l'elenco dei medici configurati in Medico 2000 e autorizzati dal medico titolare del paziente, e
consente al personale di studio di indicare quale medico dovrà firmare la prescrizione (Vedi Autorizzazione Utenti ->
Pazienti).
Sono inoltre presenti due tasti:
1. Stampa: Di default questo tasto non è visibile in quanto il Personale di Studio non può stampare i promemoria
essendo documenti che non necessitano di apporre Timbro e Firma da parte del Medico.
Solo il Medico è autorizzato ad inviare e stampare la ricetta dematerializzata, pertanto il personale di studio deve
limitarsi a preparare e parcheggiare la ricetta al Medico che a sua volta la potrà controllare e decidere di stampare.
2. Parcheggia: La ricetta non verrà stampata ma semplicemente "parcheggiata" in attesa che il medico la stampi a sua
volta. Le ricette parcheggiate possono essere visionate per eventuale eliminazione.

Ricette Parcheggiate
In presenza di ricette parcheggiate, comparirà automaticamente nella Barra degli Strumenti il tasto Ricette
parcheggiate.

Il tasto Ricette parcheggiate permette di visionare le ricette parcheggiate non ancora trattate e stampate dal Medico.
Le ricette verranno divise tra quella che verranno stampate da quelle da inviare tramite mail.
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Sono presenti i seguenti tasti:
Sel. Tutto. Permette di selezionare tutte le Ricette Pacheggiate presenti in elenco.
Desel. Tutto. Permette di deselezionare tutte le Ricette Pacheggiate già biffate precedentemente.
Elimina. Consente di eliminare le ricette selezionate.
Imposta (Visibile solo al Medico). Permette di indicare le stampanti da utilizzare per le Ricette Parcheggiate.
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Stampa (Visibile solo al Medico). Consente di stampare e quindi inviare l'elenco delle Ricette selezionate.

Ricevute e Invii
Nel programma è presente una finestra che restituisce il resoconto delle Ricevute ed Invii delle ricette dematerializzate.
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar MEF fare clic su Ricevute Invii.

Questo pannello visualizza l'elenco completo delle Ricette Dematerializzate e NON inviate al MEF in un dato periodo di
tempo, con relativo stato di invio (ovvero se la ricetta è stata inviata con successo, non inviata o scartata dal MEF). Per
generare il risultato indicare il periodo di tempo desiderato ed attendere la risposta, di default viene impostato con data
odierna.
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Ogni riga della lista indica una singola prescrizione eseguita, e il relativo stato di invio della stessa.
Questa funzione restituisce l'elenco di tutte le ricette inviate al MEF, indicandone il Codice Ricetta, Data, Tipo
Prescrizione, Paziente (Cognome e Nome), Stato di Invio e Codice Ricevuta se presente.
Inoltre con un doppio clic in corrispondenza di una determinata prescrizione viene visualizzata l'anteprima del
promemoria della ricetta dematerializzata, con possibilità di ristampa con il tasto Dx del mouse e selezionando dalla
tendina Stampa, Stampa su.., Stampa PDF, Invia.

Medico Sostituto
E' prevista anche la gestione da parte di un Medico Sostituto, a seconda dell'utente con cui si accede al programma (Vedi
Configurazione Utenti).
Quest'ultima si distingue in due tipologie:
• Sostituto (Non Convenzionato): In questo caso il Sostituto non possiede un proprio Timbro e Ricettario, per cui nella
stampa ed invio delle ricette vengono utilizzati i Dati del Medico Titolare. Le ricette stampate vengono inviate con i Dati
del Medico Titolare e i Dati del Sostituto che ha eseguito la prescrizione.
• Sostituto Convenzionato SSN: In questo caso il Sostituto Convenzionato SSN possiede un proprio Timbro e
Ricettario, per cui nella stampa ed invio delle ricette utilizza i propri Dati. Le ricette stampate comunque, anche in
questa condizione, vengono inviate con i Dati del Medico Titolare e i Dati del Sostituto che ha eseguito la prescrizione.
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Ricetta Elettronica MEF
Entrerà in vigore l'obbligo di spedire le ricette in formato elettronico al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
Tale progetto prevede alcuni adempimenti a carico del Medico di Medicina Generale, che permettono di ottemperare alla
prescrizione dell'Art.59 Ter.

Invio Art. 59 Ter
L'Invio Art. 59 Ter riguarda l'invio elettronico al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) delle prescrizioni fatte ai
pazienti, invio che dev'essere eseguito nell'arco delle 24 ore.
Per poter utilizzare quest'area occorre prima attivare la modalità di invio elettronico, per farlo occorre andare dal
ciondolino in alto a Sx e dal menu Configurazione --> Impostazioni --> Ricetta Elettronica, mettere il segno di spunta
alla voce Gestione Ricetta Elettronica.

IMPORTANTE: Tra le Impostazioni è stata inserita una nuova voce chiamata NRE, che permette la gestione dei lotti NRE
(Numero Ricetta Elettronica) fornito dal MEF (solo per le Regioni abilitate).
L'impostazione della Ricetta Elettronica con NRE, NON dev'essere ABILITATA.
Dopo aver attivato questa impostazione chiudere e riaprire Medico 2000 V6.

Identificazione Medico o Personale di Studio
Al riavvio il programma identifica automaticamente, in base al tipo di Utente con cui si accede, se si entra come Medico o
Personale di Studio (Segretaria/o, Collaboratrice/ore).
In questo modo si riesce ad identificare quale persona si trova davanti al PC.
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Gestione lato Medico
Se si entra nel programma come Medico, alla prima prescrizione verrà richiesto di inserire l'Identificato della Ricetta
(Vedi figura sotto), che indica il codice numerico che si trova sotto il codice a barre nella ricetta da stampare.
Inoltre nel caso in cui sia configurata una Rete Locale LAN, automaticamente il programma indica il nome dell'utente
medico a cui appartiene il ricettario dove stampare.

Il codice delle ricette è costituito da una serie di cifre che hanno un certo significato a seconda della disposizione,
analizziamo infatti qui di seguito la serie numerica in ogni sua parte (Figura sotto).

Nel Primo codice le prime 3 cifre indicano il Codice Regione e le altre 2 invece sono diverse per ogni Medico.
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Nel Secondo codice le prime 7 cifre sono un Codice Progressivo, le ultime 3 indicano rispettivamente, le prime 2 il
Numero incrementale della ricetta che va da 00 a 99 (nel caso di figura sopra è la ricetta numero 52), e l'ultima cifra è
un Codice di Controllo.
Una volta inserito l'identificativo della ricetta fare clic sul tasto Salva.
N.B.: Ogni medico deve obbligatoriamente stampare le ricette sul PROPRIO RICETTARIO, anche nel momento in cui si
vanno ad eseguire delle prescrizioni a pazienti di altri colleghi (per questo il programma indica in automatico il nome del
ricettario del Medico in uso).
Infatti nel caso della Medicina Associata in Rete o di una Rete Locale LAN, ogni ricetta fatta ad un paziente di un
collega, deve venire stampata sul ricettario del Medico che esegue la prescrizione, perchè al momento dell'invio
elettronico delle ricette al MEF anche quest'ultime verranno incluse nel flusso del Medico prescrittore.
E' importante STAMPARE SUL PROPRIO RICETTARIO per poter adempiere correttamente alle normative di legge, in
quanto allo scadere delle 24 ore dovranno essere spedite al MEF SOLO le proprie ricette. Altrimenti le prescrizioni fatte ai
pazienti degli altri colleghi se eseguite con altri ricettari verranno scartate.
Ogni blocco è composto da 100 ricette, ovviamente in Medico 2000 V6 ad ogni prescrizione non verrà richiesto di
assegnare l'Identificativo della ricetta, basterà solo inserire il codice della prima ricetta del blocco che si andrà ad
utilizzare, perchè automaticamente alle prossime prescrizioni verrà fatto un conteggio incrementale da 00 a 99, poichè
il codice sarà progressivo. Il numero di avanzamento del codice delle ricette infatti verrà visualizzato in alto a sinistra nel
pannello Ricetta, inizialmente il Cod.Ricetta sarà ???.

Al termine del conteggio di un blocco di ricette (arrivati a 99), nella casella dove viene visualizzato il codice comparirà
??? come al principio (Figura sotto), questo significa che bisognerà inserire alla prossima prescrizione il codice
identificativo della prima ricetta del blocco successivo.

294 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Attenzione: le ricette devono essere posizionate nella stampante nell'ordine in cui sono presenti nel blocchetto altrimenti
il conteggio non sarà valido, questo perchè si potrebbe andare a stampare una prescrizione in una ricetta con codice
identificativo non corretto. Inoltre è importante che se si sbaglia a stampare una qualsiasi ricetta non bisogna buttarla
via, anzi tenerla da parte perchè la si deve eliminare dalla lista delle prescrizioni prima dell'invio al MEF. La ricetta da
eliminare la si conosce in base al codice identificativo.
Se invece ci si accorge che l'ordine di una ricetta non è corretto prima della stampa, si deve cambiare il codice
manualmente, quindi fare clic sul monitor Cod.Ricetta (Figura sopra), e alla comparsa della schermata Identificativo
Ricetta, cambiare il codice e salvare.
Come mostrato precedentemente (vedi finestra Identificativo Ricetta), occorre notare anche i 2 flag presenti. Il primo flag
'Conteggio Decrementale (99 a 00)' si abilita nel caso in cui la stampante che si utilizza prenda le ricette non nell'ordine
consueto dalla prima all'ultima, ma viceversa, dall'ultima alla prima, quindi prendendo le ricette da sotto a sopra. In
questo caso abilitando il flag si andrà ad inserire l'Identificativo dell'ultima ricetta la prima volta ed il conteggio sarà
decrementale.
Il secondo flag 'Mostra questa finestra ad ogni stampa' viene abilitato se ad ogni prescrizione si desidera visualizzare
la finestra Identificativo ricetta.
Per effettuare l'invio vero e proprio delle prescrizioni al MEF, basta andare dalla Toolbar MEF e fare clic sul tasto Ricette
da inviare.

Comparirà una nuova finestra intitolata MEF - Ricette da inviare che riporterà nel pannello principale tutte le prescrizioni
fatte ai pazienti (Figura sotto).

Ricette da Inviare
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Questo pannello visualizza tutte le prescrizioni stampate in dettaglio, suddivise per Codice, Data, Tipo e Paziente (Vedi
figura precedente). Tutte queste prescrizioni sono pronte per essere inviate in forma elettronica al MEF, per procedere
fare clic sul tasto Invia. La prima volta comparirà una finestra MEF dove inserire Username, Password, Pincode forniti
dall'Asl (altrimenti per aprire la finestra MEF per indicare le credenziali da utilizzare, fare clic sul tasto Imposta della
Toolbar MEF). Dopo l'inserimento fare clic su Chiudi.

Successivamente alla comparsa della finestra Accesso Servizi Telematici, verrà richiesta ulteriore conferma di
Username e Password, se le credenziali sono corrette fare clic su Ok, oppure procedere prima con reinserirle.
Inoltre per evitare che ad ogni invio richieda le credenziali, spuntare la voce 'Ricorda queste impostazioni al prossimo
accesso'.
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Dopo aver dato l'Ok, verrà visualizzata una barra di scorrimento che indica l'avanzamento dello stato di invio. Se l'invio
verrà eseguito con successo comparirà il messaggio 'Invio effettuato con successo', fare clic su OK per chiudere la
finestra.

N.B.: Prima di effettuare l'invio se sono presenti delle prescrizioni non corrette toglierle, per far questo basta selezionare
la prescrizione con codice errato e fare clic sul tasto Elimina.
N.B.: E' importante che al termine di ogni sessione di ambulatorio in cui ci si trova, tutte le ricette prescritte nell'arco di
tempo della sessione vengano inviate al MEF.
Nel caso in cui alcune ricette non sono state inviate al MEF, al momento della chiusura di Medico 2000 comparirà un
messaggio di avviso che indica la presenza di ricette ancora da inviare (Vedi figura sotto). Questo messaggio chiederà
se si desidera inviare subito le ricette oppure no. Si consiglia di inviarle subito.
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Fare clic sul tasto SI' per inviare le ricette al MEF, altrimenti fare clic su NO per chiudere il programma.
Se si è scelto di fare clic su Sì (Scelta Consigliata), verrà visualizzata la finestra MEF - Ricette da Inviare. Procedere
con l'invio secondo le istruzioni indicate precedentemente.
Per l'invio delle prescrizioni ovviamente è necessaria una linea Internet.
Inoltre all'interno di questa finestra MEF, è presente un menu Toolbar con diverse funzioni (Vedi toolbar sotto).

Invia, come già visto, permette di inviare tutte le prescrizioni al MEF.
Elimina permette di eliminare una prescrizione non corretta prima di procedere con l'invio.
Dettagli serve per visualizzare per l'appunto i dettagli di una prescrizione o un pacchetto.
Stampa serve per stampare l'elenco.
Excel permette di esportare la lista delle prescrizioni in formato excel.
Infine il tasto Aggiorna permette di eseguire un refresh della schermata nel caso di modifiche sui pazienti.

Gestione lato Personale di Studio
Se si entra nel programma come Utente Segretario/a e/o Collaboratore/rice, ad ogni stampa ricetta comparirà la
seguente finestra di dialogo (Vedi figura sotto).
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La finestra contiene l'elenco degli utenti medici configurati in Medico 2000 V6, dove viene richiesto al personale di studio
di indicare quale medico dovrà firmare la prescrizione.
Sono inoltre presenti due tasti:
1. Stampa: La ricetta verrà inviata direttamente alla stampante del Medico (vedi Gestione lato Medico), con il relativo
codice Identificativo. Per la stampa e gestione stampanti da parte di Personale di Studio, vedere dettagli al paragrafo
Gestione Stampanti Segretaria in Rete Locale LAN.
2. Parcheggia: La ricetta non verrà stampata ma semplicemente "parcheggiata" in attesa che il medico la stampi a sua
volta. Le ricette parcheggiate possono essere visionate per eventuale eliminazione e cambio medico.

Ricette Parcheggiate
Se il personale di studio ha scelto di Parcheggiare la Ricetta, in ogni momento può fare clic sul nuovo tasto Ricette
parcheggiate presente nella Barra degli Strumenti visibile in ogni parte del programma.

Il tasto Ricette parcheggiate, permette di visionare le ricette parcheggiate e quindi non ancora trattate dal Medico.
Al clic su Ricette parcheggiate compare la finestra 'Ricette Parcheggiate', riportata in figura sotto.
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Da questa finestra è possibile visionare le ricette parcheggiate e in attesa di stampa, con possibilità di eliminazione (in
caso di errore) o cambio medico (se magari il primo è assente).
Dall'altra parte il Medico si è identificato all'avvio del programma (entrando come Utente Medico con proprio Username e
Password). In questa ipotesi, l'eventuale presenza di ricette parcheggiate, è evidenziata dal tasto Ricette parcheggiate
che compare nella Barra Strumenti.

Il tasto Ricette parcheggiate compare solo in presenza di almeno una o più ricette parcheggiate e ne riporta il numero. Il
numero di ricette parcheggiate è aggiornato automaticamente ogni minuto.
Al clic sul tasto Ricette parcheggiate, compare la stessa finestra vista per il personale di studio ma con in più la
possibilità di stampare le ricette selezionate, che poi verranno successivamente stampante ed inviate dal Medico (Vedi
Ricette da Inviare).

Toolbar MEF
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Dalla Toolbar MEF, oltre che ad eseguire l'invio delle ricette elettroniche tramite il tasto Ricette da Inviare, sono presenti
anche i seguenti tasti funzione elencati qui di seguito:
• Ricevute Invii: consente di controllare tutte le notifiche di ricevute ed invii eseguiti delle ricette elettroniche;
• Elenco Sintetico Inviate: consente di visualizzare una sintesi di tutti gli invii delle prescrizioni fatte in un dato periodo di
tempo;
• Elenco Analitico Inviate: permette di visualizzare un elenco dettagliato di tutti gli avvisi che sono stati restituiti dal MEF
in un dato periodo di tempo;
• Elenco Ricettari: permette di visualizzare l'elenco dei ricettari, presenti al MEF, che sono stati assegnati al medico;
• Elenco Assistiti SSN: consente di scaricare direttamente nell'archivio locale, il Cognome, Nome e Codice Fiscale di tutti
gli Assistiti SSN che risultano al MEF;
• Esenti Reddito: consente di scaricare direttamente nell'archivio locale, tutte le esenzioni per reddito dei pazienti
presenti al MEF.
Fare clic su uno degli argomenti per vedere in dettaglio il funzionamento.
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Ricevute Invii
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar MEF fare clic sul tasto Ricevute Invii.

Questo pannello visualizza l'elenco completo di tutte le Ricette inviate al MEF in un dato periodo di tempo, con relativo
stato di invio (ovvero se la ricetta è stata inviata con successo, non inviata o scartata dal MEF). Per generare il risultato
indicare il periodo di tempo desiderato ed attendere la risposta, di default viene impostato con la data odierna.

Ogni riga della lista indica una singola prescrizione eseguita, e il relativo stato di invio della stessa.
Questa funzione perciò restituisce l'elenco di tutte le ricette inviate al MEF, indicandone il Codice Ricetta, Data, Tipo
Prescrizione (Farmaci, Esami, Visite), Paziente (Cognome e Nome), Stato di Invio e Codice Ricevuta se presente.
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Elenco Sintetico Inviate
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar MEF fare clic sul tasto Elenco Sintetico Inviate.

Questo pannello visualizza una sintesi di tutti gli invii delle prescrizioni fatte in un dato periodo di tempo. Per generare il
risultato indicare il periodo di tempo desiderato e fare clic sul tasto Cerca. Inserire le credenziali (se non sono ancora
state inserite) e fare clic su Ok, al termine dell'operazione verrà restituito un elenco di voci come mostrato in figura sotto.

Ogni riga della lista non indica una sola prescrizione ma un pacchetto di prescrizioni inviato, quest' ultimo viene restituito
dal MEF con un Numero di Protocollo chiamato Protocollo SAC.
L'elenco perciò restituisce una sintesi di tutti i pacchetti inviati al MEF indicando Data invio, ProtocolloSAC, Stato invio ed
Esito.
L'Esito dell'invio può essere con stato:
• Da elaborare;
• Elaborato con successo;
• Elaborato con errori o warning.
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Elenco Analitico Inviate
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar MEF fare clic sul tasto Elenco Analitico Inviate.

Permette di visualizzare un elenco dettagliato di tutti gli avvisi che sono stati restituiti dal MEF in un dato periodo di
tempo. Per visualizzare i risultati infatti basta impostare il periodo e fare clic sul tasto Cerca (Figura sotto), inserire le
credenziali (se non sono ancora state inserite) e dare Ok.
La lista restituisce in dettaglio gli Avvisi presenti in ogni pacchetto ed è suddivisa in Codice ricetta, Data accoglienza,
ProtocolloSAC e Dettagli.

Se si desidera invece aver in dettaglio gli avvisi di un solo pacchetto, basta inserire nel campo Protocollo SAC (Figura
sotto), il numero corretto del protocollo attribuito a quel pacchetto, o più semplicemente selezionare con un doppio clic
la riga del pacchetto desiderato dal pannello Elenco Sintetico (Figura sopra riportata), in automatico il numero verrà
riportato nel campo Protocollo SAC dell'Elenco Analitico e da li successivamente basterà fare clic sul tasto Cerca per
avere il risultato.
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Elenco Ricettari
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar MEF fare clic sul tasto Elenco Analitico Inviate.

Visualizza l'elenco dei ricettari che sono stati assegnati al medico, o meglio i dati che risultano al MEF. Per avere la lista
basta impostare da quale data ad oggi si desidera vedere la ricerca, e fare clic sul tasto Cerca, inserire le credenziali (se
non sono ancora state inserite) e dare Ok.

Ogni riga della lista non indica un ricettario, quest' ultimo viene restituito dal MEF indicando Anno, Progressivo, ASL,
Regione (Codice della Regione), Specializzazione e Struttura.
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Elenco Assistiti SSN
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar MEF fare clic sul tasto Elenco Analitico Inviate.

Permette di visualizzare l'elenco assistiti del medico fornito direttamente dal MEF (Figura sotto). Per ottenere l'esito della
ricerca fare clic sul tasto Scarica Lista, inserire le credenziali (se non sono ancora state inserite) e dare Ok.

Successivamente verrà restituita la lista con l'elenco completo dei pazienti che risultano al MEF a nome del Medico,
indicando Codice Fiscale, Cognome, Nome, ASL di Assistenza, ASL di Residenza, ASL AT, Data Inizio Rapporto, Data
Fine Rapporto e Data Fine Rapporto SSN.

Per importare i pazienti all'interno dell'archivio, fare clic sul tasto Salva in Medico 2000.
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Comparirà un messaggio di avviso nel quale si annuncia che l'importazione potrebbe richiedere alcuni minuti, per
procedere con l'operazione fare clic su Sì. Altrimenti per annullare fare clic su No.
Inoltre fare clic è possibile ricercare anche un singolo paziente, per procedere dal pannello basta indicare il Cognome del
paziente e fare clic sul tasto Cerca. Alla comparsa del/dei paziente/i, sarà possibile effettuare la propria consultazione ed
eventualmente importarlo.
Se il paziente invece non risulta nell'archivio del MEF, verrà restituito il seguente messaggio riportato in figura.
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Esenti Reddito
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar MEF fare clic sul tasto Esenti Reddito.

Importazione Esenzioni Reddito dal MEF
Permette di visualizzare e di importare all'interno delle cartelle cliniche dei pazienti presenti in archivio, le Esenzioni
Reddito direttamente dal MEF. Per procedere fare clic sul tasto Ricevi Elenco (Figura sotto), inserire le credenziali (se
non sono ancora state inserite) e dare Ok.

Alla visualizzazione della lista dei pazienti con relative esenzioni per reddito fare clic sul tasto Salva in Medico 2000
(Figura sotto), oppure su Stampa se si desidera stampare la lista.
N.B.: Le date evidenziate in giallo (come mostrato in figura), fanno riferimento alle esenzioni per reddito che ancora non
sono attive per certi pazienti, perché hanno una data di inizio futura, pertanto tali esenzioni NON verranno IMPORTATE
nell'archivio fino alla data evidenziata.
Ovviamente le esenzioni verranno riscaricate ad ogni ricezione lista pazienti dal MEF.
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Comparirà un messaggio nel quale si avvisa che l'importazione potrebbe richiedere alcuni minuti, fare clic sul tasto Sì per
avviare l'importazione. Altrimenti fare clic su No per annullarla.

Al termine dell'importazione se sono presenti delle esenzioni con data inizio superiore alla data odierna (Vedi l'elenco
della finestra Esenti Reddito riportata sopra – date inizio evidenziate in giallo), viene visualizzato il messaggio di
avvenuta conferma dell'importazione.
Questi aggiornamenti sono da eseguire periodicamente, in modo da poter importare alla data corretta anche le esenzioni
che inizialmente vengono escluse perché non attive.

Importazione Esenzioni Reddito da Tracciato
E' possibile eseguire l'importazione delle Esenzioni Reddito anche tramite Tracciato fornito dal sito internet della propria
Regione (N.B. Lazio), o dall'Asl di appartenenza.
Il formato del tracciato dev'essere rigorosamente di tipo CSV.
Per procedere fare clic sul tasto Importa da File (Figura sotto), indicare sulla finestra File Assistiti Esenti il file del
tracciato da importare e fare clic sul tasto Apri.

Importante: Il tracciato, come già enunciato precedentemente, dev'essere nel formato CSV, e per i medici appartenenti
alla Regione LAZIO tale file lo si deve scaricare dal sito ufficiale della Regione e NON dal sito della propria ASL.
Se il tracciato infatti risulta sbagliato restituisce il seguente messaggio di errore visibile in Figura sotto riportata, con
indicato invece la CORRETTA posizione dei campi che il file dovrebbe avere per una giusta importazione.
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I campi devono essere separati da ; e riportare il seguente Ordine:
N°Progressivo; Nome; Cognome; CF; Cod. Regionale; Esenzione; Data Inizio; Data Fine.
Le date devono essere del formato (gg/mm/aaaa).
Alla visualizzazione della lista dei pazienti da importare, fare clic sul tasto Salva in Medico 2000 (vedi finestra Esenti
Reddito, che riporta l'elenco pazienti con esenzioni, in Figura del paragrafo Importazione Esenzioni Reddito dal MEF),
oppure su Stampa se si desidera stampare la lista.
N.B. Come riportato precedentemente le date delle Esenzioni evidenziate in Giallo, non verranno importate
nell'archivio poiché non ancora attive, in quanto riportano una Data di Inizio futura.
Anche qui successivamente comparirà un messaggio nel quale si avvisa che l'importazione potrebbe richiedere alcuni
minuti, fare clic sul tasto Sì per avviare l'importazione. Altrimenti fare clic su No per annullarla.
Al termine dell'importazione viene visualizzato il messaggio di avvenuta conferma dell'importazione.
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Gestione Stampanti Segretaria in Rete Locale LAN
Premessa
Se si lavora in Rete Locale LAN dove sono presenti più postazioni e più medici, occorre tenere ben presente alcune
indicazioni per utilizzare al meglio il servizio di invio della Ricetta Elettronica al MEF (Ministero Economia e Finanze).
Come già menzionato precedentemente nella guida è presente un codice progressivo della ricetta (Identificazione
Ricetta – Vedi paragrafo Ricetta Elettronica MEF), tale identificativo è collegato al ricettario che si utilizza su di una
stampante.
Per capire il ragionamento occorre prendere in esempio una particolare situazione (Server e Client): se in una Rete per
lo stesso archivio si utilizzano due stampanti con due ricettari differenti allora si avranno due codici progressivi,
uno per la postazione Client ed uno per la postazione Server. Successivamente poi l'invio delle ricette al MEF basterà
eseguirlo da un'unica postazione basta accedere come Utente Medico (Server o Client).
N.B.: Dopo questa piccola premessa, abbiamo messo le basi per poter lanciare alcune spiegazioni su due situazioni
di Rete Locale particolari, e soprattutto su come dev'essere svolto il lavoro dalla postazione di Segreteria SOLO NEL
CASO DI STAMPA DIRETTA.

Rete Locale LAN: Segretaria e Medico
In questa situazione abbiamo un Client ed un Server, perciò due PC differenti che accedono ad un unico archivio in
comune. In tal caso ogni postazione, per stampare direttamente, dovrebbe avere una propria stampante con il proprio
ricettario (2 stampanti + 2 ricettari), in modo da avere due Codici Identificativi della ricetta, uno per ogni stampante e
quindi per ogni PC.
Non è possibile da due PC distinti utilizzare una stampante in comune con un unico ricettario (a meno che da
Personale di Studio non si utilizzi il Parcheggio Ricetta), perchè il Numero Progressivo non sarebbe corretto e pertanto
le prescrizioni verrebbero sistematicamente scartate dal MEF.

Rete Locale LAN: Segretaria e più Medici
In tal caso abbiamo una postazione Server (es. PC segreteria) e più postazioni Client (es. PC dei medici), dove vi sono
più archivi in comune tra loro.
Dal PC della segreteria si accede a più archivi medici (es. 2 archivi per 2 Utenti Medici), in tal caso le soluzioni per una
corretta procedura sono due:
1. Se la segretaria utilizza una sola stampante per entrambi gli archivi allora deve avere a disposizione più ricettari, tanti
ricettari quanti sono gli archivi dei medici (es. con 2 archivi occorre avere 2 ricettari).
Con questa soluzione però la segreteria deve avere l'accortezza di cambiare ricettario sulla stampante ogni volta che
cambia archivio medico dove stampare le prescrizioni. Perciò se la segretaria stampa sull'archivio del Medico 1 allora
nella stampante dovrà essere inserito il Ricettario del Medico 1, altrimenti se si deve stampare nell'archivio del Medico
2 occorre togliere il precedente ed inserire il Ricettario del Medico 2.
Con questa opzione però la segretaria deve cambiare il Codice Identificativo della ricetta ogni volta che cambia
archivio e ricettario sul quale stampare.
2. Se la segretaria utilizza più stampanti, cioè tante stampanti quante sono gli archivi dei medici (es. con 2 archivi si
hanno 2 stampanti), e un ricettario per ogni stampante (es. 2 stampanti + 2 ricettari).
In tal caso nella postazione della segretaria ogni archivio avrà il suo Codice Identificativo senza bisogno di cambiarlo.
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Spese Sanitarie 730
Questa funzione permette di gestire l'invio dei dati di spesa sanitaria a cura dei medici ai fini della trasmissione dei dati
di spesa sanitaria per la precompilazione della dichiarazione dei redditi, prevista dall’articolo 3 comma 3 del D.Lgs.
175/2014.
Per effettuare l'invio vero e proprio delle fatture al MEF, bisogna andare dalla Toolbar MEF e fare clic sul tasto
Documenti da inviare.

Successivamente apparirà il seguente messaggio (DA LEGGERE ATTENTAMENTE!):
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Per poter proseguire, dopo aver letto bene il messaggio, fare clic sul tasto Ho Capito.

Comparirà una nuova finestra intitolata MEF - Documenti da Inviare.
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Questi sono i dati richiesti per l'invio, contenuti nelle specifiche del MEF.
L'elenco è suddiviso in 7 colonne:
• Operazione: qui ci sarà scritto Fattura se è stata emessa con Medico 2000, altrimenti in caso di inserimento manuale
(quelli inseriti con il tasto Nuovo), potrebbe esserci una delle altre voci cioè Variazione, Rimborso o Cancellazione;
• Codice Fiscale: del paziente a cui è stata fatta la fattura;
• Data Doc.: data di emissione della fattura;
• Numero Doc.: numero della fattura;
• Data Pagamento: data in cui è stato incassato il pagamento della fattura;
• Codice (Tipo Spesa): il codice della spesa, può essere di vari tipi, generalmente quello che usa il dottore e che sarà di
default SR. Per ulteriori dettagli riguardo ai codici, vedi qui Elenco Codici per 730 (Tipo spesa).
• Importo: totale della fattura.
Le fatture fatte a CONTATTI con Partita Iva (o senza Codice Fiscale) NON devono e NON verranno inviate.
Compariranno comunque nell'elenco in grigio più chiaro.
NB: Se compariranno dei campi evidenziati in Rosso (vedi Figura sopra) significa che quel particolare dato non è corretto
e se verrà inviato lo stesso la fattura non sarà accettata.

Da questa schermata è anche possibile inserire un nuovo documento da Inviare facendo clic sul tasto Nuovo.
Comparirà una nuova finestra intitolata Documento di Spesa 730
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Il primo campo riguarda l'Operazione da fare, di default è impostato su Inserimento. Facendo clic sulla tendina però si
possono scegliere anche altre voci, oltre all'Inserimento anche la Variazione, il Rimborso e la Cancellazione.
Poi proseguendo, bisogna scegliere la Data Documento, il Numero, il Codice Fiscale (cliccando sui tre puntini si potrà
ricercarlo tra i pazienti), poi il Tipo cioè il tipo di spesa che di default è SR ma si può cambiare scegliendo dall'elenco. (per
i dettagli relativi ai codici per 730 fare clic sull'icona

). Infine selezionare la Data Pagamento e l'Importo.

Per terminare l'inserimento fare clic sul tasto Salva.

EFFETTUARE L'INVIO
Dopo aver verificato che non ci siano fatture mancanti e/o fatture che non sono di propria competenza, per procedere con
l'invio fare clic sul tasto Invia.
Se l'invio verrà eseguito con successo comparirà il messaggio 'Invio effettuato con successo', fare clic su OK per
chiudere la finestra.
ATTENZIONE: l'invio ha semplicemente trasmesso il file dei documenti al MEF, ma per conoscere se realmente
i documenti sono stati accolti e privi di errori, occorre effettuare una verifica sull'esito dell'invio utilizzando la
funzione Esito degli invii. Per agevolare questa operazione, al termine dell'invio comparirà questo messaggio:
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A questo punto basterà fare clic su Sì per accedere alla funzione Esito degli invii.

Per il capitolo riguardante la fatturazione, fare clic qui Fatturazione.
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Documenti inviati
Tale funzione permette di visualizzare i Documenti inviati al MEF, cioè le fatture inviate in formato elettronico.
Per accedervi bisogna andare dalla Toolbar MEF e fare clic sul tasto Documenti inviati.

Comparirà una nuova finestra intitolata MEF - Documenti inviati.

L'elenco è suddiviso in 10 colonne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operazione: qui ci sarà scritto sempre Fattura che è il tipo documento da inviare;
Codice Fiscale: del paziente a cui è stata fatta la fattura;
Data Doc.: data di emissione della fattura;
Numero Doc.: numero della fattura;
Data Pagamento: data in cui è stato incassato il pagamento della fattura;
Codice (Tipo Spesa): il codice della spesa, può essere di vari tipi, generalmente quello che usa il dottore e che sarà
di default SR. Per ulteriori dettagli riguardo ai codici, vedi qui Elenco Codici per 730 (Tipo spesa).
Importo: totale della fattura;
Data Invio: data invio della fattura;
Stato: indica lo stato di invio della fattura, se c'è scritto "Inviata con successo" significa che è andato a buon fine. Nel
caso ci fosse un'anomalia, nello stato ci sarà scritto "Non Inviabile".
Codice Ricevuta: se l'invio è andato a buon fine ci sarà un codice numerico ad attestare la buona riuscita dell'invio.
Nel caso ci fosse stata un'anomalia nell'invio, sarà indicata la motivazione, ad esempio come sopra in figura, l'Importo
non è Ammesso e cioè la fattura come si vede ha un'importo di 0 che non è ammesso.

Tramite l'apposita funzione, sarà possibile scegliere il periodo "dal" "al" entro il quale cercare gli invii effettuati.
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Esito degli invii
Tale funzione permette di visualizzare l'Esito degli invii dei documenti di spesa 730 effettuati al MEF.
Per accedervi bisogna andare dalla Toolbar MEF e fare clic sul tasto Esito degli invii.

Comparirà una nuova finestra intitolata MEF - Esito degli invii.

L'elenco è suddiviso in 10 colonne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data Invio: data dell'invio del pacchetto di fatture elettroniche;
Protocollo: numero di protocollo assegnato al pacchetto di fatture inviato;
Stato invio: è un numero che indicato lo stato, in questo caso è 2 che significa valido;
Esito: quando c'è scritto File eleborato correttamente significa che è Ok.
Inviati: numero di documenti inviati nel pacchetto;
Accolti: numeri di documenti ricevuti dal sistema MEF;
Accolti con avvisi: numero di documenti che sono stati accolti ma presentano qualche avviso;
Errori: numero di errori presenti nelpacchetto di documenti;
Ricevute: cliccando sulla dicitura Ricevuta PDF si aprirà un file in formato PDF che è la ricevuta dell'avvenuto invio del
pacchetto di fatture;
• Errori/Avvisi: viene indicata la breve descrizione degli errori e/o avvisi se presenti.
Tramite l'apposita funzione, sarà possibile scegliere il periodo "dal" "al" entro il quale cercare gli invii effettuati.
Inoltre sarà possibile inserire il numero esatto di protocollo per effettuare una ricerca mirata.
NB. Il numero di protocollo lo si può trovare tramite la funzione "Documenti Inviati" nella colonna Codice Ricevuta.
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Dettaglio errori
Tale funzione permette di visualizzare il Dettaglio errori documento di spesa 730 effettuati al MEF.
Per accedervi bisogna andare dalla Toolbar MEF e fare clic sul tasto Dettaglio errori.

Comparirà una nuova finestra intitolata MEF - Errori 730

Per vedere nel dettaglio gli errori di un determinato protocollo, basterà semplicemente inserire il numero del protocollo
nell'apposito campo e fare clic sul tasto Cerca.
Nelle parte inferiore compariranno i risultati.
NB. Il numero di protocollo lo si può trovare tramite la funzione "Documenti Inviati" nella colonna Codice Ricevuta.
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Ricovero/Dimissione
La finestra riservata al Ricovero Ospedaliero è accessibile dalla Toolbar facendo clic sul tasto Ricovero/Dim, dopo
essere entrati in un paziente.
Questa funzione consente di inserire i dati relativi ad un Ricovero e all'eventuale Dimissione.

Dall'alto verso il basso della finestra di inserimento, troviamo il campo Data ricovero dove impostare la data di
registrazione della prestazione, che automaticamente riporta la data odierna ma comunque modificabile selezionando il
relativo menu a tendina.
Di seguito è possibile inserire le informazioni della Struttura Ospedaliera, del Reparto e/o se si tratta di un Day
Hospital.
Per quanto riguarda la diagnosi esiste il campo Diagnosi Principale e Diagnosi di Entrata, nella prima facendo
clic sul tasto Seleziona occorre specificare una diagnosi ICD9 selezionandola tra quelle presenti nella cartella clinica
del paziente o facendo clic nell'iconcina
per inserirne una Nuova, nella seconda invece è possibile specificare
manualmente una diagnosi come motivazione del ricovero.
In modo analogo è possibile specificare nel campo Dimissione la Data e la Diagnosi di Uscita dalla struttura ospedaliera.
Nel caso in cui si desidera associare al Ricovero che si stà per inserire una o più ricette da refertare, dal pannello
denominato Ricette da Refertare fare clic sull'iconcina
e, alla comparsa della finestra Elenco Ricette Prescritte,
selezionare una o più ricette e fare clic sul tasto Richiama.
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Infine se presente vi è anche la possibilità di inserire un Allegato, infatti posizionandosi sopra il riquadro 'Nessun allegato
(aggiungi)' con un clic compare la seguente tendina:

Dalla figura infatti, si deduce che si possono integrare all'evento Documenti e/o Immagini sia da Scanner che da File
(da file se presenti nel PC in uso).
Al termine della compilazione fare clic su Salva per confermare la registrazione del Ricovero e/o Dimissione, altrimenti
fare clic su Annulla per chiudere la finestra senza salvare.
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Riepiloghi
L'area riservata alla consultazione dei Riepiloghi è accessibile dalla Toolbar principale facendo clic sul tasto Riepiloghi.

Quest'ultimi si dividono in:
Cronologia
Accessi.

Fornisce il Riepilogo degli Accessi in ambulatorio dei pazienti in un determinato periodo di tempo.

Cronologia
Telefonate.

Fornisce il Riepilogo dei Contatti Telefonici che sono stati registrati in un dato periodo di tempo.

Accessi ADI/
ADP

Permette di accedere al Riepilogo delle registrazioni ADI (Visita Domiciliare Integrata) ed ADP (Visita
Domiciliare Programmata) effettuate.

Prestazioni
PPIP.

Permette di accedere al Riepilogo delle PPIP (Prestazioni Particolare Impegno Professionale) che
sono state registrate in un periodo di tempo specificato.

Vaccinazioni.

Fornisce il Riepilogo delle Vaccinazioni inoculate in un determinato periodo di tempo.

Campagna
Fornisce il Riepilogo delle Vaccinazioni Antinfluenzali secondo dei filtri impostati.
Antinfluenzale.
Gestione
Integrata.

Fornisce il Riepilogo dei pazienti in cura e arruolabili per quanto riguarda BPCO, Diabete,
Ipertensione, Scompenso Cardiaco, TAO e NAO.

Visite
Domiciliari.

Fornisce il Riepilogo delle Visite Domiciliari registrate in un dato periodo di tempo.

Visite
Ambulatoriali.

Fornisce il Riepilogo delle Visite Ambulatoriali effettuate in un dato periodo di tempo.

Farmaci
Prescritti.

Permette di accedere al Riepilogo dei Farmaci Prescritti in un dato periodo di tempo,
visualizzandone la spesa e non solo.

PDTA.

Permette di accedere al Riepilogo di tutti i monitoraggi PDTA creati nei vari pazienti.

Fatture.

Permette di accedere al Riepilogo delle Fatture emesse in un determinato periodo di tempo ai vari
pazienti.
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Cronologia Accessi
Il riepilogo della Cronologia Accessi si può aprire dalla Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma,
facendo clic sul tasto Riepiloghi e selezionando dal menu a tendina la voce Cronologia Accessi.

All'apertura della finestra selezionare dall'apposito menu a tendina della voce Periodo:, il periodo di tempo che si
desidera visualizzare nel Riepilogo.

Al termine dell'eleborazione verrà restituita la lista con tutti i pazienti che avranno eseguito almeno un accesso.
La finestra Cronologia Accessi è divisa in due aree principali:
• Sulla parte Sinistra viene riportata la lista dei pazienti raggruppati per giorni, in ordine decrescente di data di
registrazione dell'accesso, tuttavia possiamo ordinarli diversamente cliccando sul tasto Giorno. Con un clic sopra il
paziente desiderato è possibile visualizzare in dettaglio tutte le prestazioni degli accessi eseguiti, mentre con un doppio
clic si accede automaticamente all'interno della Cartella Clinica del paziente stesso.
•
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Sulla parte Destra viene riportato l'elenco delle prescrizioni del singolo paziente selezionato dall'area pazienti visitati,
da qui con un clic sulla singola prestazione viene visualizzato il Dettaglio per quella voce. Da quest'area inoltre è
possibile effettuare una Nuova Registrazione facendo clic sull'iconcina . Le registrazioni inserite successivamente
all'interno di uno o più pazienti, non saranno immediatamente visibili nel Riepilogo, per poterle visualizzare fare clic sul
tasto Aggiorna

presente nella Toolbar.

E' inoltre è presente una Toolbar con alcuni tasti funzione:
Stampa. Permette di stampare l'elenco dei pazienti presenti sulla sinistra raggruppati per data di Accesso.
Aggiorna. Consente di aggiornare il riepilogo degli Accessi dei pazienti, dopo avere eseguito delle modifiche.
Per tornare a Riepiloghi fare clic qui.
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Cronologia Telefonate
Il riepilogo della Cronologia Telefonate si può aprire dalla Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del
programma, facendo clic sul tasto Riepiloghi e selezionando dal menu a tendina la voce Cronologia Telefonate.

All'apertura della finestra selezionare dall'apposito menu a tendina della voce Periodo:, il periodo di tempo che si
desidera visualizzare nel Riepilogo.

Al termine dell'eleborazione verrà restituita la lista con tutti i pazienti in cui è stato registrato almeno un contatto
telefonico.
La finestra Cronologia Telefonate è divisa in due aree principali:
• Sulla parte Sinistra viene riportata la lista dei pazienti raggruppati per giorni, in ordine decrescente di data di
registrazione del contatto, tuttavia possiamo ordinarli diversamente cliccando sul tasto Giorno. Con un clic sopra il
paziente desiderato è possibile visualizzare in dettaglio dei contatti telefonici eseguiti, mentre con un doppio clic si
accede automaticamente all'interno della Cartella Clinica del paziente stesso.
• Sulla parte Destra viene riportato l'elenco dei contatti telefonici del singolo paziente selezionato dall'area contatti, da
qui con un clic sulla singola prestazione viene visualizzato il Dettaglio per quella voce.
E' inoltre è presente una Toolbar con alcuni tasti funzione:
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Stampa. Permette di stampare l'elenco dei pazienti presenti sulla sinistra raggruppati per data di registrazione del
Contatto Telefonico.
Aggiorna. Consente di aggiornare il riepilogo dei Contatti Telefonici dei pazienti, dopo avere eseguito delle
modifiche.
Per tornare a Riepiloghi fare clic qui.
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Accessi ADI/ADP
Il riepilogo degli Accessi ADI (Visita Domiciliare Integrata) ed ADP (Visita Domiciliare Programmata) si può aprire dalla
Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma, facendo clic sul tasto Riepiloghi e selezionando dal
menu a tendina la voce Accessi ADI/ADP.

All'apertura della finestra, viene visualizzato il pannello Inserimento Rapido che presenta un calendario mensile di tutte
le registrazioni ADI o ADP eseguite nei vari pazienti. Il check
accesso.

indica in quali date e a quali pazienti è stata registrata un

Da questo pannello è possibile effettuare rapidamente una Nuova registrazione di un accesso ADI o ADP, con un
doppio clic con il tasto Sinistro del mouse nelle caselle vuote in corrispondenza di una data. Viceversa per Eliminare
un'inserimento, fare doppio clic con il tasto Sinistro del mouse stavolta in corrispondenza di un check

.

A fianco di Inserimento Rapido esiste anche il pannello Riepilogo Dettagliato, che restituisce la lista dei pazienti con
relative ADI o ADP registrate del mese indicato, in ordine crescente di data.
Il pannello è composto da una griglia divisa in 5 colonne:
• Data registrazione ADI/ADP;
•
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Cognome e Nome paziente;
• Codice Fiscale paziente;
• Diagnosi (ICD9 con Descrizione);
• Note.
E' possibile filtrare l'elenco a seconda di alcuni filtri di ricerca impostati, elencati di seguito:
•
•
•
•

Prestazione: permette di selezionare il tipo di prestazione che si desidera visualizzare tra ADI e ADP;
Mese: permette di indicare il mese da visualizzare;
Anno: consente di indicare l'anno da visualizzare;
Filtro Generale di ricerca: permette di ricercare secondo un testo specifico impostato.

E' inoltre presente una Toolbar con i seguenti tasti funzione:
Aggiungi. Consente di aggiungere nell'elenco un paziente presente in archivio per poter effettuare una rapida
registrazione ADI o ADP.
Aggiorna. Consente di aggiornare l'elenco dei pazienti con relative ADI o ADP, dopo avere eseguito delle modifiche
e/o aggiunto nuove registrazioni.
Excel. Permette di esportare la lista dei pazienti con relativi accessi ADI o ADP in un file di tipo excel (.xls), solo del
pannello Riepilogo Dettagliato.
Stampa. Permette di stampare l'elenco dei pazienti come mostrato in tabella, nel caso ci si trovi nel pannello
Inserimento Rapido; oppure di stampare l'elenco con relative ADI o ADP se ci si trova nel pannello Riepilogo
Dettagliato.

330 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Prestazioni PPIP
Il riepilogo delle Prestazioni PPIP (Prestazioni Particolare Impegno Professionale) si può aprire dalla Toolbar Principale
che si visualizza in ogni parte del programma, facendo clic sul tasto Riepiloghi e selezionando dal menu a tendina la voce
Prestazioni PPIP.
Successivamente alla comparsa della finestra Periodo, selezionare il periodo di tempo per il quale si desidera
visualizzare il riepilogo degli Prestazioni PPIP eseguite dai pazienti, e fare clic su Ok.

Al termine dell'eleborazione, la finestra Riepilogo PPIP restituirà la lista dei pazienti con relative PPIP registrate nel
periodo precedentemente indicato, in ordine decrescente di data.

La finestra è composta da una griglia divisa in 6 colonne:
• Data registrazione PPIP;
• Cognome e Nome paziente;
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Codice Fiscale paziente;
Diagnosi (ICD9 con Descrizione);
Note;
Importo della Prestazione PPIP.

In basso della stessa finestra poi viene anche visualizzato il Numero delle Prestazioni e l'Importo Totale delle PPIP
registrate (da figura al momento non viene riportato alcun importo in quanto si tratta di un esempio).
E' inoltre è presente una Toolbar con alcuni tasti funzione:
Stampa. Permette di stampare l'elenco dei pazienti con relative PPIP.
Aggiorna. Consente di aggiornare il riepilogo PPIP dei pazienti, dopo avere eseguito delle modifiche e/o aggiunto
nuove registrazioni.
Excel. Permette di esportare il riepilogo PPIP in un file di tipo excel (.xls).
Cambia periodo. Consente di cambiare il periodo di estrazione del riepilogo PPIP, e quindi di aggiornare la lista.
Infine dal campo Ricerca testuale presente nella Toolbar, è possibile filtrare dal Riepilogo PPIP tutte le prescrizioni
secondo un testo digitato.
Per tornare a Riepiloghi fare clic qui.
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Vaccinazioni
Il riepilogo delle Vaccinazioni si può aprire dalla Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma,
facendo clic sul tasto Riepiloghi e selezionando dal menu a tendina la voce Vaccinazioni.
Successivamente alla comparsa della finestra Periodo, selezionare il periodo di tempo per il quale si desidera
visualizzare il riepilogo delle Vaccinazioni eseguite dai pazienti, e fare clic su Ok.

Al termine dell'eleborazione, la finestra Riepilogo Vaccinazioni restituirà la lista delle Vaccinazioni registrate nel periodo
precedentemente indicato, raggruppate per Tipo di Vaccino.

Facendo clic sul tasto , espandiamo l'elenco del gruppo del Tipo di Vaccino del quale si desidera visualizzarne il
dettaglio. Tutte le vaccinazioni sono disposte in ordine decrescente di Data.
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La finestra è composta da una griglia divisa in 5 colonne:
•
•
•
•
•

Data registrazione Vaccino;
Cognome paziente;
Nome paziente;
Codice Fiscale paziente;
Categoria di rischio.

E' inoltre è presente una Toolbar con alcuni tasti funzione:
Stampa. Permette di stampare l'elenco dei pazienti con relative Vaccinazioni raggruppati per Tipo di Vaccino.
Aggiorna. Consente di aggiornare il riepilogo Vaccinazioni dei pazienti, dopo avere eseguito delle modifiche e/o
aggiunto nuove registrazioni.
Excel. Permette di esportare il riepilogo Vaccinazioni in un file di tipo excel (.xls).
Cambia periodo. Consente di cambiare il periodo di estrazione del riepilogo Vaccinazioni, e quindi di aggiornare la
lista.
Infine dal campo Ricerca testuale presente nella Toolbar, è possibile filtrare dal Riepilogo Vaccinazioni tutte le
prescrizioni secondo un testo digitato.
Per tornare a Riepiloghi fare clic qui.
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Campagna Antinfluenzale
La Campagna Antinfluenzale si può aprire dalla Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma,
facendo clic sul tasto Riepiloghi e selezionando dal menu a tendina la voce Campagna Antinfluenzale.

Rapidamente viene restituita la lista dei pazienti suddivisa per Cognome, Nome, Età e Data di Vaccinazione (Attuale e
Precedente).
E' possibile filtrare l'elenco a seconda di alcuni filtri di ricerca impostati, elencati di seguito:
•
•
•
•

Periodo: permette di impostare l'anno della Campagna Vaccinale;
Filtro: permette di ricercare secondo un testo specifico impostato;
Stato di Vaccinazione: consente di visualizzare Tutti i pazienti, solo i Vaccinati o i Non Vaccinati;
Elenco Pazienti: consente di visualizzare i pazienti con Età > 65 anni, con Età < 65 anni o Pazienti Esenti (esclusi
esenti reddito, gravidanza e diagnosi);
• Riepilogo: indica il numero di vaccinati per antinfluenzale e per antipneumococcia e la rispettiva percentuale calcolata
dal totale.
Infine dalla tabella si ha la possibilità, oltre che di vedere le Vaccinazioni già eseguite dal paziente con un doppio clic con
il tasto Destro del mouse sopra la data di Vaccinazione, di registrarne una Nuova facendo doppio clic sull'inconcina
presente.
Da qui alla comparsa della tendina viene richiesto se registrare la vaccinazione come Antinfluenzale o
Antipneumococcica, successivamente alla visualizzazione della finestra di registrazione della Vaccinazione compilare i
campi presenti e fare clic su Salva.
E' inoltre presente una Toolbar con i seguenti tasti funzione:
Stampa. Permette di stampare l'elenco dei pazienti con relative Vaccinazioni disposti come mostrato in tabella.
Aggiorna. Consente di aggiornare l'elenco dei pazienti con relative Vaccinazioni, dopo avere eseguito delle
modifiche e/o aggiunto nuove registrazioni.
Excel. Permette di esportare la lista dei pazienti con relative Vaccinazioni in un file di tipo excel (.xls).
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Gestione Integrata
La Gestione Integrata si può aprire dalla Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma, facendo clic
sul tasto Riepiloghi e selezionando dal menu a tendina la voce Gestione Integrata.

A questo punto le comparirà la schermata (vedi fig.sopra) dove prima di tutto bisognerà selezionare il Tipo di gestione da
visualizzare, selezionabile tra queste voci BPCO, Diabete, Ipertensione, Scompenso Cardiaco, TAO e NAO.

E' possibile filtrare l'elenco a seconda di alcuni filtri di ricerca impostati, elencati di seguito:
• Filtro: permette di ricercare secondo un testo specifico impostato;
• Pazienti: consente di visualizzare i pazienti Presi in cura, Arruolabili o Tutti;
• Filtro pazienti arruolabili: consente di filtrare i pazienti arruolabili tra Tutti i pazienti (arruolabili), Per Esenzione o Per
Problema e Diagnosi;
• Riepilogo: che indica il numero di pazienti presi in cura e la rispettiva percentuale calcolata dal totale.

E' inoltre presente una Toolbar con i seguenti tasti funzione:
Aggiorna. Consente di aggiornare l'elenco dei pazienti.
Stampa. Permette di stampare l'elenco dei pazienti in tabella.
Excel. Permette di esportare la lista dei pazienti in un file di tipo excel (.xls).

Esempio:
Selezioniamo Tipo Diabete. (NB: Per i medici della regione Campania, vedere progetto AIR Campania diabete)
Ci comparirà di default, l'elenco di tutti i pazienti Presi in cura (vedi fig. seguente).
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La lista è suddivisa in 5 colonne: Cognome, Nome, Età, Data Inizio e Data Fine.

Di seguti le tre tipologie di operazioni che si possono eseguire dalla Gestione Integrata:
• Arruolare paziente (prendere in cura);
• Rimuovere arruolamento paziente;
• Modificare data arruolamento paziente.
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Arruolare paziente (prendere in cura)
E' possibile prendere in cura altri pazienti, semplicemente dal filtro pazienti fare clic sulla voce Arruolabili: subito
comparirà la lista dei propri pazienti che possono essere Presi in cura.

In questo caso nella colonna Data Inizio compare per tutti i pazienti la voce Arruola.
Facendo clic sopra la voce Arruola è possibile prendere in cura il paziente, scegliendo la data di inizio (vedi fig.
seguente).

Fare clic sul tasto Ok per confermare la scelta della Data inizio.
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Come vedasi nella figura seguente, nella casella della Data inizio del paziente ora compare la data della presa in cura di
quel paziente.
Con la medesima procedura sarà possibile inserire anche la Data Fine della presa in cura.
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Rimuovere arruolamento paziente
E' possibile rimuovere l'arruolamento pazienti dalla presa in cura direttamente dalla lista dei pazienti.
Da questa schermata, fare clic sulla data inizio del paziente desiderato.

Comparirà immediatamente un piccolo menù di selezione (vedi fig. sotto) con due voci:
• Modifica: per modificare la data di inizio della presa in cura del paziente;
• Rimuovi arruolamento: per togliere dalla presa in cura quel paziente

Facendo clic sulla voce Rimuovi arruolamento, apperirà una finestra di conferma dell'operazione.
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Fare clic sul tasto Sì se si desidera confermare la rimozione dell'arruolamento del paziente della presa in cura, altrimenti
cliccare su No.
Se si avrà scelto di Rimuovere l'arruolamento, si potrà notare che nella casella data inizio del paziente, comparirà la voce
Arruola.
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Modificare data arruolamento paziente
E' possibile modificare la data dell'arruolamento paziente della presa in cura direttamente dalla lista dei pazienti.
Da questa schermata, fare clic sulla data inizio del paziente desiderato.

Comparirà immediatamente un piccolo menù di selezione (vedi fig. sotto) con due voci:
• Modifica: per modificare la data di inizio della presda in cura del paziente;
• Rimuovi arruolamento: per togliere dalla presa in cura quel paziente.
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Facendo clic sopra la voce Modifica, si potrà scegliele la nuova data di inizio della presa in cura nell'apposto campo (vedi
fig. seguente).

Fare clic sul tasto Ok per confermare la scelta della nuova Data inizio.
Con la medesima procedura sarà possibile modificare anche la Data Fine della presa in cura.
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Visite Domiciliari
Il riepilogo delle Visite Domiciliari si può aprire dalla Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma,
facendo clic sul tasto Riepiloghi e selezionando dal menu a tendina la voce Visite Domiciliari.
Successivamente alla comparsa della finestra Periodo, selezionare il periodo di tempo per il quale si desidera
visualizzare il riepilogo delle Visite Domiciliari eseguite dai pazienti, e fare clic su Ok.

Al termine dell'eleborazione, la finestra Riepilogo Visite Domiciliari restituirà la lista dei pazienti con relative Visite Dom.
registrate nel periodo precedentemente indicato, in ordine decrescente di data.

La finestra è composta da una griglia divisa in 6 colonne:
•
•
•
•

Data registrazione Visita Domiciliare;
Cognome paziente;
Nome paziente;
Codice Fiscale paziente;
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• Indirizzo paziente;
• Descrizione Visita contenente i dati relativi alla visita registrata come: Soggettività, Obiettività, Valutazione, Risoluzione
e eventuali Note.
E' inoltre è presente una Toolbar con alcuni tasti funzione:
Stampa. Permette di stampare l'elenco dei pazienti con relative Visite Domiciliari.
Aggiorna. Consente di aggiornare il riepilogo delle Visite Domiciliari dei pazienti, dopo avere eseguito delle
modifiche e/o aggiunto nuove registrazioni. Vedi inserimento nuova Visita Domiciliare/Ambulatoriale.
Excel. Permette di esportare il riepilogo delle Visite Domiciliari in un file di tipo excel (.xls).
Cambia periodo. Consente di cambiare il periodo di estrazione del riepilogo delle Visite Domiciliari, e quindi di
aggiornare la lista.
Infine dal campo Ricerca testuale presente nella Toolbar, è possibile filtrare dal Riepilogo delle Visite Domiciliari tutte le
prescrizioni secondo un testo digitato.
Per tornare a Riepiloghi fare clic qui.
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Visite Ambulatoriali
Il riepilogo delle Visite Ambulatoriali si può aprire dalla Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma,
facendo clic sul tasto Riepiloghi e selezionando dal menu a tendina la voce Visite Ambulatoriali.
Successivamente alla comparsa della finestra Periodo, selezionare il periodo di tempo per il quale si desidera
visualizzare il riepilogo delle Visite Domiciliari eseguite dai pazienti, e fare clic su Ok.

Al termine dell'eleborazione, la finestra Riepilogo Visite Ambulatoriali restituirà la lista dei pazienti con relative Visite
Amb. registrate nel periodo precedentemente indicato, in ordine decrescente di data.

La finestra è composta da una griglia divisa in 6 colonne:
• Data registrazione Visita Ambulatoriale;
• Cognome paziente;
• Nome paziente;
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• Codice Fiscale paziente;
• Indirizzo paziente;
• Descrizione Visita contenente i dati relativi alla visita registrata come: Soggettività, Obiettività, Valutazione, Risoluzione
e eventuali Note.
E' inoltre è presente una Toolbar con alcuni tasti funzione:
Stampa. Permette di stampare l'elenco dei pazienti con relative Visite Ambulatoriali.
Aggiorna. Consente di aggiornare il riepilogo delle Visite Ambulatoriali dei pazienti, dopo avere eseguito delle
modifiche e/o aggiunto nuove registrazioni. Vedi inserimento nuova Visita Domiciliare/Ambulatoriale.
Excel. Permette di esportare il riepilogo delle Visite Ambulatoriali in un file di tipo excel (.xls).
Cambia periodo. Consente di cambiare il periodo di estrazione del riepilogo delle Visite Ambulatoriali, e quindi di
aggiornare la lista.
Infine dal campo Ricerca testuale presente nella Toolbar, è possibile filtrare dal Riepilogo delle Visite Ambulatoriali tutte
le prescrizioni secondo un testo digitato.
Per tornare a Riepiloghi fare clic qui.
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Farmaci Prescritti
Il riepilogo dei Farmaci Prescritti si può aprire dalla Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma,
facendo clic sul tasto Riepiloghi e selezionando dal menu a tendina la voce Farmaci Prescritti.
Successivamente alla comparsa della finestra Periodo, selezionare il periodo di tempo per il quale si desidera
visualizzare il riepilogo dei Farmaci prescritti ai pazienti, e fare clic su Ok.

Al termine dell'eleborazione, la finestra Riepilogo Farmaci Prescritti restituirà la lista di tutti i farmaci prescritti ai pazienti
suddivisa in Codice AIC, Nome Farmaco, ATC, Quantità Totale (ovvero il numero di pezzi prescritti) e l'Importo Totale.
Ma non solo, infatti nella finestra è presente anche un area riservata alla statistiche con relativo grafico.
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Infatti come mostrato in figura sopra, oltre al riepilogo, sono presenti altre due sezioni dedicate alle Statistiche e grafici.
In basso a sinistra vengono riportati la Quantità e/o Spesa dei farmaci prescritti, quest'ultimi a loro volta raggruppati
per ATC, Classe, Esenzione, Nota AIFA e Tipo Farmaco. Facendo clic sul tastino è possibile espandere la lista, e
visualizzarne il dettaglio, selezionando poi il titolo del gruppo (Es: Quantità per ATC) o la singola voce (Es: Levotiroxina
Sodica - vedi figura sotto), viene mostrato anche il Grafico con legenda a fianco.

E' inoltre è presente una Toolbar con alcuni tasti funzione:
Stampa. Permette di stampare l'elenco dei Farmaci Prescritti.
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Aggiorna. Consente di aggiornare il riepilogo dei Farmaci Prescritti ai pazienti, dopo avere eseguito delle modifiche
e/o aggiunto nuove prescrizioni.
Excel. Permette di esportare il riepilogo dei Farmaci Prescritti in un file di tipo excel (.xls).
Cambia periodo. Consente di cambiare il periodo di estrazione del riepilogo dei Farmaci Prescritti, e quindi di
aggiornare la lista.
Infine dal campo Ricerca testuale presente nella Toolbar, è possibile filtrare dal Riepilogo dei Farmaci Prescritti secondo
un testo digitato.
Per tornare a Riepiloghi fare clic qui.
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Ricette
Il riepilogo delle Ricette si può aprire dalla Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma, facendo clic
sul tasto Riepiloghi e selezionando dal menu a tendina la voce Ricette.
Successivamente alla comparsa della finestra Periodo, selezionare il periodo di tempo per il quale si desidera
visualizzare il riepilogo delle ricette prescritte ai pazienti, e fare clic su Ok.

Al termine dell'eleborazione, la finestra Ricette restituirà la lista di tutte le prescrizioni fatte ai pazienti suddivisa in Ricette
Dematerializzate, Ricette SSN Elettroniche, Ricette SSN Cartacee.
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Per ogni raggruppamento c'è il relativo totale a fianco di ogni voce, ma non solo, infatti nella finestra è presente anche un
area riservata alla visualizzazione di ogni singola ricetta e più in basso le statistiche con relativo grafico.
Questa schermata permette di monitorare facilmente la percentuale della ricette demarializzate rispetto al totale
complessivo.

E' inoltre è presente una Toolbar con alcuni tasti funzione:
Stampa. Permette di stampare l'elenco dei Ricette.
Aggiorna. Consente di aggiornare il riepilogo delle Ricette Prescritte ai pazienti, dopo avere eseguito delle modifiche
e/o aggiunto nuove prescrizioni.
Excel. Permette di esportare il riepilogo delle Ricette in un file di tipo excel (.xls).
Cambia periodo. Consente di cambiare il periodo di estrazione del riepilogo delle Ricette, e quindi di aggiornare la
lista.
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PDTA
Facendo clic dalla Toolbar Principale su Riepiloghi --> Profili, si permette di accedere al Riepilogo dei pazienti
appartenenti a Profili Personalizzati, creati a discrezione del Medico.
Come già detto la creazione di un Profilo è possibile eseguirla dall'interno di un paziente qualsiasi presente in archivio,
poi a seconda dei criteti del profilo (ad es. Diabete Mellito, Ipertensione Arteriosa, ecc.), il programma automaticamente
Attiva o Disattiva il profilo appena creato in uno o più pazienti filtrandoli dall'archivio per poterli monitorare. Tramite questa
opzione ogni Patologia può essere tenuta facilmente sotto controllo.

All'apertura della finestra Riepilogo Profili abbiamo la possibilità di visualizzare in un'unica schermata l'elenco dei profili
creati (Vedi elenco a Sinistra), e a fianco la Struttura con Descrizione del profilo selezionato (Vedi schermata a Destra).
Per visualizzare la lista dei pazienti inseriti nel Profilo scelto fare clic sul tasto Avvia Analisi Pazienti (Vedi figura sopra).
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Al termine dell'elaborazione viene restituito l'elenco con i nominativi dei pazienti sottoposti al monitoraggio selezionato,
e facendo clic sul singolo viene visualizzato il dettaglio del profilo per quel paziente, come ad esempio gli esami/visite/
monitoraggi eseguiti o non eseguiti, indicando periodicamente lo stato della prescrizione.
E' inoltre è presente una Toolbar con alcuni tasti funzione:
Nuovo Profilo. Permette di creare un nuovo Profilo di monitoraggi.
Modifica Profilo. Consente di modificare un Profilo personalizzato già esistente.
Elimina. Permette di eliminare un Profilo.
Aggiorna. Consente di aggiornare i dati dei pazienti nel Profilo selezionato, dopo avere eseguito delle modifiche.
Importa. Consente di importare un Profilo Personalizzato dall'esterno del programma.
Esporta. Permette di esportare un Profilo Personalizzato all'esterno del programma, selezionandolo dall'elenco di
sinistra.
Per tornare a Riepiloghi fare clic qui.
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Fatture
Il riepilogo delle Fatture si può aprire dalla Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma, facendo clic
sul tasto Riepiloghi e selezionando dal menu a tendina la voce Fatture.
Successivamente alla comparsa della finestra Periodo, selezionare il periodo di tempo per il quale si desidera
visualizzare il riepilogo delle Fatture eseguite dai pazienti, e fare clic su Ok.

Al termine dell'eleborazione, la finestra Riepilogo Fatture restituirà la lista dei pazienti con relative Fatture registrate nel
periodo precedentemente indicato, in ordine decrescente di data.

La finestra è composta da una griglia divisa in 8 colonne:
• Data registrazione Fattura;
•
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Cognome e Nome paziente;
Codice Fiscale paziente;
Indirizzo paziente;
Descrizione del tipo di documento;
Numero della fattura;
Importo da Dare;
Importo da Avere.

In basso della stessa finestra invece viene visualizzato il Saldo Totale di tutte le fatture registrate.
E' inoltre è presente una Toolbar con alcuni tasti funzione:
Stampa. Permette di stampare l'elenco dei pazienti con relative Fatture.
Aggiorna. Consente di aggiornare il riepilogo delle Fatture dei pazienti, dopo avere eseguito delle modifiche e/o
aggiunto nuove registrazioni. Vedi inserimento nuova Fattura.
Excel. Permette di esportare il riepilogo delle Fatture in un file di tipo excel (.xls).
Cambia periodo. Consente di cambiare il periodo di estrazione del riepilogo delle Fatture, e quindi di aggiornare la
lista.
Infine dal campo Ricerca testuale presente nella Toolbar, è possibile filtrare dal Riepilogo tutte le Fatture secondo un
testo digitato.
Per tornare a Riepiloghi fare clic qui.
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Terapia Cronica
La funzione di Terapia Cronica dà la possibilità al Medico di personalizzare la lista dei farmaci che attualmente il
paziente ha come terapia cronica. Il pannello Terapia Cronica è accessibile dal Workspace della finestra Ambulatorio.

Il pannello Terapia Cronica è diviso nelle colonne:
• Dettaglio Anamnesi: Da qui viene visualizzato l'elenco degli Eventi principali eseguiti dal paziente, e dalle
registrazioni che secondo il Medico sono più importanti e quindi da ritenere evidenti nell'Anamnesi, in base al tipo
di Patologia selezionata. Infatti da ogni pannello del Workspace dove sono presenti delle registrazioni, come ad es.
Allergie/Intolleranze, Problemi/Diagnosi, Terapia Cronica, ecc., si ha la possibilità facendo un clic sulla prima colonna
del pannello (sotto l'iconcina ), in corrispondenza della riga della prestazione scelta, di salvare la registrazione
nell'anamnesi patologica. Comparirà una tendina nella quale selezionare la voce In Anamnesi Patologica (Vedi figura
sotto), automaticamente l'elenco verrà aggiornato con la prestazione desiderata.

• Richiama: facendo clic sulla casella si permette di riportare in ricetta il farmaco di terapia cronica selezionato, e
stamparlo velocemente;
•
Allegato: indica se è presente uno o più allegati salvati in terapia cronica. L'inconcina
infatti indica la presenza di
uno o più allegati, altrimenti significa che non vi è alcun allegato;
• Diagnosi: indica il codice ICD9 o la descrizione della diagnosi salvata in terapia cronica;
• Quantità: indica la quantità ovvero il numero di confezioni salvate in terapia;
•
Posologia: indica se il farmaco in terapia cronica è stato salvato con una Posologia. L'iconcina
infatti indica la
presenza di una posologia, altrimenti significa che non vi è alcuna posologia;
• Farmaco: indica la descrizione, ovvero il nome del farmaco salvato in terapia;
• Codice Esenzione: indica il codice di esenzione salvato in terapia cronica. Se è impostato su Automatica, non
compare nessun codice, in quanto l'esenzione verrà ricalcolata al momento del richiamo della terapia cronica scelta.
Facendo clic con il tasto destro del mouse in corrispondenza della riga selezionata, è possibile accedere a diverse
funzioni:
Nuovo. Funzione che permette di accedere alla compilazione di una Nuova Terapia Cronica.
Modifica. Funzione che consente di modificare la terapia cronica selezionata.
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Elimina. Permette di eliminare la terapia cronica alla riga selezionata.
Stampa Elenco. Consente di stampare l'elenco delle terapie croniche.
Storico. Funzione che permette di accedere alla finestra dello storico del farmaco di terapia selezionato, con relativa
anteprima.
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Nuova Terapia Cronica
Per procedere con l'inserimento di un farmaco in Terapia Cronica è necessario cliccare nell'iconcina
dal pannello
Terapia Cronica, oppure con il tasto Destro del mouse alla comparsa della tendina fare clic su Nuovo, successivamente
dalla finestra Prescrizione procedere con la compilazione dei campi presenti.

Specificare il nome del Farmaco e la Quantità da inserire, automaticamente verrà indicata la Classe del Farmaco e la
Nota AIFA se presente.
Successivamente selezionare l'Esenzione da utilizzare in terapia (Automatica, Nessuna o nome dell'esenzione
desiderata), che di default viene impostato su Automatica, e un'eventuale Diagnosi. Per inserirla fare clic sul tasto
Seleziona (scegliere tra le diagnosi già assegnate al paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina
un'eventuale Descrizione come testo libero.

), o inserire

Dal campo Posologia è possibile inserire una posologia per il farmaco che si stà per inserire in terapia, cliccare
sull'iconcina
, alla comparsa della finestra Scelta Posologia fare clic sulle voci per comporre velocemente la
posologia e quindi premere il tasto Ok.
Allo stesso modo dal campo Nota Ricetta è possibile inserire una nota digitando il testo oppure cliccando sulla freccetta
a fianco, selezionando la voce Non sostituibilile per... e subito dopo scegliere una della quattro opzioni della non
sostituibilità.
Indicando la Nota per i farmaci in Terapia Cronica non verrà inserito il nome della Molecola in ricetta ma solo il Nome
Commerciale del farmaco, almeno in seguito alle indicazioni esclusive fornite dal MEF (Ministero Economia e Finanze).
Inoltre per distinguere meglio le varie Terapie, si può assegnare un Colore di sfondo diverso per ognuna. Fare clic sulla
freccetta del campo Sfondo, e alla comparsa della tavola dei colori selezionare quello desiderato.
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Il campo stampa, permette di scegliere la modalità di stampa e cioè: Automatico, Solo nome del farmaco, Solo Principio
Attivo, Nome del Farmaco + Principio Attivo.
Nel caso è presente anche la possibilità di specificare il medico suggeritore.
Infine è possibile attivare il Controllo della Prescrivibilità della terapia, indicando il Numero di Confezioni che non
bisogna superare entro un tempo stabilito, questo permette il monitoraggio della prescrizione che segnalerà quando si
avrà superato il numero massimo di scatole nel tempo previsto (Vedi figura sotto). Infatti nella sezione Controllo limite
alla prescrizione viene anche segnalata la situazione attuale sullo stato delle prescrizioni.
Questa funzione permette soprattutto il controllo di Presidi Diabetici come ad esempio aghi pungidito, strisce, siringhe,
ecc, oltre che dei normali farmaci.

Al termine fare clic sul tasto Salva per confermare il salvataggio del farmaco in Terapia Cronica.
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Trattamento
La funzione Trattamento è accessibile, dopo l'ingresso in un paziente, dalla Toolbar Principale facendo clic sul tasto
Altro e selezionando dalla tendina Trattamento.

All'apertura della finestra inserire i dati relativi al Trattamento, per cui procedere con indicare la Data di registrazione, che
automaticamente riporta la data odierna ma comunque modificabile selezionando il relativo menu a tendina, inserire il
Tipo ed un'eventuale Diagnosi.
Per inserire una Diagnosi fare clic sul tasto Seleziona, alla comparsa della finestra Elenco Diagnosi o Problemi,
scegliere tra le diagnosi già assegnate al paziente o inserire una Nuova Diagnosi dall'iconcina
Descrizione come testo libero.
Inoltre è possibile inserire anche una Descrizione del trattamento.

, o nel caso una

Infine se presente vi è anche la possibilità di inserire un Allegato, infatti posizionandosi sopra il riquadro 'Nessun allegato
(aggiungi)' con un clic compare la seguente tendina:

Dalla figura infatti, si deduce che si possono integrare all'evento Documenti e/o Immagini sia da Scanner che da File
(da file se presenti nel PC in uso).
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Al termine della compilazione fare clic su Salva per confermare la registrazione del Trattamento, altrimenti fare clic su
Annulla per chiudere la finestra senza salvare.
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Vaccinazioni
Il pannello Vaccinazioni, accessibile dal menù ad albero a sinistra, si presenta come una lista divisa in 2 colonne:
• Data: data in cui è stata aplicata la vaccinazione al soggetto;
• Vaccinazione: tipo di vaccino somministrato al paziente.
Per inserire una nuova vaccinazione cliccare nell'iconcona Nuova, oppure in alto sul tasto Vaccinazione presente nella
sezione Registrazione della Toolbar principale.
Dalla tendina selezionare il tipo di vaccinazione che si deve effettuare tra Antinfluenzale, Antipneumococcica,
Antitetanica o Altro.

Alla comparsa della finestra Vaccinazione procedere con la compilazione dei campi.
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Data: indicare la data della vaccinazione;
Vaccinazione: selezionare il tipo di vaccinazione dall'elenco, es. Antinfluenzale, Antipneumococcica ecc...
Categoria di rischio: indicare la categoria del soggetto;
Sottocategoria: questa sottocategoria sarà selezionabile solo nel caso in cui la Categoria di rischio precedentemente
indicata lo preveda;
Tipologia vaccino: indicare la tipologia dall'elenco e può essere Subunità, Split, Adiuvato o Intradermico;
Farmaco: indicare il nome del Farmaco;
Lotto del farmaco: inserire il numero del lotto del Farmaco;
PIPP Associata: è obbligatorio selezionare dall'elenco una delle voci. Se il vaccino non fosse associato a nessuna
PIPP, selezionare la voce Nessuna;
Vaccino fornito da AUSL: biffare la casella a fianco se fornito dall'Ausl;
Appunti: è possibile scrivere delle annotazioni;
Richiamo: indicare qui l'eventuale data di richiamo. E' possibile impostare anche un avviso per ricordare la data del
richiamo con eventuale preavviso.

Al termine fare clic sul tasto Salva.
In alto tra le altre icone vi è Stampa, per stampare quanto riportato nella pagina delle Vaccinazioni. Elimina per eliminare
quanto aggiunto in lista.
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Visita Ambulatoriale/Domiciliare
Per accedere alla finestra Visita Ambulatoriale/Domiciliare, entrare in un paziente qualsiasi e nella Toolbar Principale
fare clic sul tasto Visita.

Facendo clic su Visita accediamo alla finestra Visita Ambulatoriale/Domiciliare, da qui è possibile inserire una qualsiasi
Visita che sia di tipo Ambulatoriale o Domiciliare.
Per procedere con la registrazione della visita compilare i campi presenti. Dall'alto verso il basso della finestra di
inserimento, troviamo il campo Data dove impostare la data di registrazione della prestazione, che automaticamente
riporta la data odierna ma comunque modificabile selezionando il relativo menu a tendina.
Di seguito inserire il Tipo di Visita e, un'eventuale Diagnosi, facendo clic sul tasto Seleziona (scegliere tra le diagnosi
già assegnate al paziente o inserire una Nuova Diagnosi).
Successivamente è possibile inserire delle Note come testo libero, oppure la Valutazione facendo clic sul pannello
Valutaz. che comprende: Soggettività, Obiettività, Valutazione e Risoluzione (Vedi figura sotto).
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Inoltre se presente vi è anche la possibilità di inserire un Allegato, infatti posizionandosi sopra il riquadro 'Nessun
allegato (aggiungi)' con un clic compare la seguente tendina:

Dalla figura infatti, si deduce che si possono integrare all'evento Documenti e/o Immagini sia da Scanner che da File
(da file se presenti nel PC in uso).
Infine nella finestra possiamo anche inserire una registrazione di un monitoraggio della Pressione, della Frequenza
Cardiaca (FC) o del BMI (Body Mass Index).

Per inserire un nuovo monitoraggio fare clic sull'iconcina
del pannello e compilare i campi presenti, per salvare poi
cliccare sull'iconcina che comparirà al momento della registrazione.
Al termine dell'inserimento della Visita Ambulatoriale/Domiciliare fare clic sul tasto Salva e Ricetta per confermare
il salvataggio e procedere subito alla ricetta, oppure fare clic sul tasto Salva e Chiudi per confermare solamente il
salvataggio, altrimenti per annullare cliccare su Chiudi.
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Cloud Free
Il Cloud Free è il nuovo sistema di Medico 2000 V6 che permette di sincronizzare simultaneamente il proprio archivio
nelle diverse postazioni di lavoro (Senza Allegati).
Con il servizio Cloud Free, si utilizza soltanto il tasto Gestione che si trova in basso a destra nella finestra Ricerca
Paziente.

La prima volta che si accede al Cloud Free, inserire il proprio Username e Password.
Per impostare le credenziali d'ingresso è necessario:
• Dalla finestra Ricerca Paziente fare clic sul tasto Gestione;
• Accedendo al server remoto, si rileva in automatico che non sono impostate le Credenziali, alla comparsa della finestra
Impostazione Username e Password specificare le credenziali di accesso che si desidera utilizzare;
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• Per inserire le Credenziali compilare i campi Username, Password e Ridigita Password e fare clic su OK.
Biffare la voce 'Ricorda le credenziali per accesso automatico', per non reinserire la Password ad ogni accesso.
N.B.: In qualsiasi momento il Medico potrà cambiare le proprie credenziali facendo clic sul tasto Password della finestra
Gestione.

La prima sincronizzazione
Per effettuare la prima sincronizzazione (invio dei dati) al Server fare clic sul tasto Gestione in basso a destra (Vedi
figura sotto).

Compare un avviso nel quale si invita il medico ad effettuare questa prima sincronizzazione dati sul Cloud.
Fare clic su “Sì” per lanciare immediatamente la sincronizzazione che impiegherà alcuni minuti. Se si clicca su “No” si
dovrà lanciare la sincronizzazione in un secondo momento cliccando su Sincronizza.
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Lo Stato della Sincronizzazione può essere:
• Sincronizzazione mai effettuata: non è mai stata avviata una Sync;
• Sincronizzazione effettuata con successo (icona verde): la Sync è terminata correttamente;
• Sincronizzazione interrotta (icona gialla): la Sync è stata interrotta (per eventuali problemi di connessione e/o
interruzione manuale da parte dell'utente).

Sincronizzazione
La Sincronizzazione con il Cloud si divide in due tipologie:
• Sync Dati dei Pazienti;
• Sync Allegati (immagini, documenti, ecc.).

Sincronizzazione Dati
La Sincronizzazione Dati tramite Cloud Free è Manuale, infatti è l'utente che decide quando avviarla cliccando da
Gestione --> Sincronizza.
Esiste anche la Sincronizzazione in Background che permette di sincronizzare senza interrompere l'attività del Medico.
Per procedere una volta avviata la Sync fare clic sul tasto Nascondi e Continua.
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Per vedere poi lo stato di sincronizzazione ricliccare su Gestione.

Sincronizzazione Allegati
La Sincronizzazione Allegati avviene in modo Manuale da parte dell'utente tramite dispositivo esterno e non tramite
Cloud.
Il Cloud Free infatti, NON prevede la Sincronizzazione tramite Cloud degli Allegati, tuttavia è possibile sincronizzarli
tramite Pennetta USB e/o Hard Disk esterno.
Per procedere da Gestione fare clic sul tasto Sincronizza Allegati, indicare il percorso sul quale trasferire gli allegati
(immagini e/o documenti), es. HD esterno e fare clic su Ok.
Successivamente ripetere l'operazione negli altri PC dove si desidera sincronizzare gli Allegati.
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Cloud Personale
Il Cloud Personale è il nuovo sistema di Medico 2000 V6 che permette di sincronizzare simultaneamente il proprio
archivio nelle diverse postazioni di lavoro (compresi gli Allegati).
Con il servizio Cloud Personale, si utilizzano i tasti Gestione e inCloud in basso a destra nella finestra di Ricerca
Paziente.

La prima volta che si accede al Cloud Personale, inserire il proprio Username e Password.
Per impostare le credenziali d'ingresso è necessario:
• Dalla finestra Ricerca Paziente fare clic sul tasto Gestione;
• Accedendo al server remoto, si rileva in automatico che non sono impostate le Credenziali, alla comparsa della finestra
Impostazione Username e Password specificare le credenziali di accesso che si desidera utilizzare;
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• Per inserire le Credenziali compilare i campi Username, Password e Ridigita Password e fare clic su OK.
Biffare la voce 'Ricorda le credenziali per accesso automatico', per non reinserire la Password ad ogni accesso.
N.B.: In qualsiasi momento il Medico potrà cambiare le proprie credenziali facendo clic sul tasto Password della finestra
Gestione.

La prima sincronizzazione
Per effettuare la prima sincronizzazione (invio dei dati) al Server fare clic sul tasto Gestione in basso a destra (Vedi
figura sotto).

Compare un avviso nel quale si invita il medico ad effettuare questa prima sincronizzazione dati sul Cloud.
Fare clic su “Sì” per lanciare immediatamente la sincronizzazione che impiegherà alcuni minuti. Se si clicca su “No” si
dovrà lanciare la sincronizzazione in un secondo momento cliccando su Sincronizza.
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Lo Stato della Sincronizzazione può essere:
• Sincronizzazione mai effettuata: non è mai stata avviata una Sync;
• Sincronizzazione effettuata con successo (icona verde): la Sync è terminata correttamente;
• Sincronizzazione interrotta (icona gialla): la Sync è stata interrotta (per eventuali problemi di connessione e/o
interruzione manuale da parte dell'utente).

Sincronizzazione
La Sincronizzazione con il Cloud si divide in due tipologie:
• Sync Dati dei Pazienti;
• Sync Allegati (immagini, documenti, ecc.).

Sincronizzazione Dati
La Sincronizzazione Dati tramite Cloud Personale può essere di tipo Manuale o Automatica, a seconda della scelta
dell'Utente.
La SINCRONIZZAZIONE MANUALE è già impostata di Default, infatti dalla finestra Gestione la 'Modalità di avvio' è su
Manuale.
In questo caso è l'utente che decide quando avviarla cliccando da Gestione --> Sincronizza.
Ovviamente senza dover attendere il termine dell'operazione, la Sincronizzazione in Background permette di sync i dati
senza interrompere l'attività del Medico. Per procedere fare clic sul tasto Nascondi e Continua.
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Per vedere poi lo stato di sincronizzazione ricliccare su Gestione.
La SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA invece la si imposta da Gestione alla voce 'Modalità di avvio', poi fare clic su
Manuale per far comparire Automatica.

In questo caso, l'utente non ha bisogno di avviare la Sync manualmente in quanto il programma sincronizzerà i dati tra
"Archivio Locale <-> Server Cloud", ad ogni intervallo di tempo specificato dal medico.
Per impostare l'intervallo di tempo desiderato fare clic su Imposta nella Toolbar della finestra di Gestione.

Facendo clic su Imposta compare la seguente finestra:
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Dalla finestra Cloud Server impostare l'intervallo di tempo che deve intercorrere tra una sincronizzazione e l'altra nel
campo Frequenza (minuti) (minimo 30); inoltre nel caso si voglia tenere sincronizzato il numero delle fatture, basterà
biffare sulla casella a fianco della dicitura "Sincronizza numero fattura".

Sincronizzazione Allegati
La Sincronizzazione Allegati, come per la precedente, avviene tramite Cloud in modo Manuale o Automatica a
seconda della scelta dell'utente.
La procedura di Sync è la stessa che si compie per la Sincronizzazione Dati (Vedi Paragr. Sincronizzazione Dati).

Modalità inCloud
La modalità 'inCloud' permette di leggere e salvare i dati direttamente sul server remota invece che nell'Archivio Locale.
Cliccando sul tasto inCloud il Medico accede al Server IT Telecom, ma prima di cominciare con il lavoro, occorre tener
conto di alcune importanti accortezze, come riportato in figura sottostante:
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Notare che il tasto inCloud in basso risulta illuminato in arancione, ciò indica che la modalità Cloud Personale è attiva.
Da qui ricercando un paziente si vede che a sinistra del cognome compare l'iconcina di una nuvola.

A questo punto si stà lavorando InCloud, questo significa che tutti i dati che verranno inseriti all'interno dei pazienti,
verranno implementati direttamente nel Server Remoto; perciò tali inserimenti non andranno ad aggiungersi nell'archivio
salvato nel PC Locale del medico, o in un eventuale Server di Rete Locale LAN.
Lavorando direttamente su Server Remoto il Medico potrà sincronizzare i dati dell'archivio contenuto nel PC Locale, o
nel Server della Rete Locale LAN di studio, con quelli presenti nel Server Remoto (Server IT Telecom) tramite la Sync
Manuale o Automatica.
In questo modo si avranno nel proprio archivio, tutti i dati che sono stati inseriti con la modalità inCloud e viceversa.

N.B.: Il Cloud è un servizio aggiuntivo, tale Plugin viene attivato solo agli Utenti che dispongono dell'autorizzazione al
suo utilizzo. Oppure il Cloud è già integrato, per gli utenti che dispongono del servizio di Medicina Associata in Rete
Orizzontale Geografica.
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Cloud Associazione
Il servizio di Cloud Associazione in Rete Geografica di Medico 2000 V6 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
efficace 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
ad intervalli di tempo, in totale autonomia e senza interferire con l'attività del medico;
• Controllo: Un completo sistema di Log permette di conoscere 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.).
L'accesso al Server richiede una connessione protetta che, viene stabilita automaticamente dal programma Medico 2000
V6.
Nota: Il programma al momento dell'utilizzo con la Rete Geografica, in automatico è in grado di stabilire una connessione
protetta verso il Server, dove sono presenti i dati dei pazienti propri e dei colleghi in associazione. Inoltre a chi dispone
del servizio di Cloud Associazione in Rete viene compreso anche il servizio Cloud Personale.

Impostazione Password
Per stabilire la password d'ingresso al servizio Cloud Associazione in Rete 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 caricare 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;
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• Specificare la Password per l'accesso al server compilando i campi Password e Verifica Password (il campo Cognome
e Nome è già inserito) 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.

La prima sincronizzazione
Per effettuare la prima sincronizzazione (invio dei dati) al Server fare clic sul tasto Gestione in basso a destra (Vedi
figura sotto).

Compare un avviso nel quale si invita il medico ad effettuare questa prima sincronizzazione dati sul Cloud.
Fare clic su “Si” per lanciare immediatamente la sincronizzazione che impiegherà alcuni minuti. Se si clicca su “No” si
dovrà lanciare la sincronizzazione in un secondo momento cliccando su Sincronizza.
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Al termine della prima sincronizzazione, nella parte destra della finestra Gestione Server Cloud viene visualizzato
il pannello delle autorizzazioni, con la lista pazienti nella colonna sinistra ed in alto il nome degli Utenti/Medici da
autorizzare.

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 Gestione Server Cloud (dopo aver avviato la prima sincronizzazione cliccando su Sì), viene
visualizzato il pannello Autorizzazioni, con la lista pazienti nella colonna di sinistra ed in alto i nomi degli Utenti/Medici
da autorizzare;
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• 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 biffare più celle contemporaneamente
selezionando una colonna intera facendo clic, in corrispondenza del nome del Medico, sulla voce Seleziona Tutti i
Pazienti;
• 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 ed infatti facendo clic sul tasto Nascondi e Continua, la finestra Gestione
Server Remoto verrà nascosta e così il Medico potrà continuare il suo lavoro senza interruzioni. Per verificare
successivamente a che punto si trova la sincronizzazione, basterà selezionare nuovamente il tasto Gestione. Al termine
si potrà consultare il Log delle attività svolte.
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:
• Da Ricerca Paziente digitare le prime iniziali del paziente e attendere il completamento della lista. Medico 2000 V6
effettuerà la ricerca solo sugli archivi in locale mostrando i propri pazienti;
• Fare clic sul tasto Cerca su cloud che automaticamente verrà abilitato;
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• Alla comparsa della finestra Elenco dei medici in associazione, selezionare un Medico dalla lista (ovvero il Medico
titolare del paziente che si stà ricercando), e fare clic su Ok;

• Successivamente 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 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, verranno inviate immediatamente al Server e la cartella
temporanea eliminata.

Sincronizzazione manuale dei dati
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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 Gestione Server Remoto, nella sezione Informazioni, fare clic sul tasto Sincronizza (Vedi
figura sotto);

• Dopo la connessione al Server, nella finestra di avanzamento indicherà lo stato della sincronizzazione.
Qualora un proprio paziente in locale (presente su server) sia stato cancellato, la procedura di sincronizzazione
procederà al recupero dell'intera cartella.
Per eliminare del tutto un paziente anche dal Server, occorre lavorare direttamente sul Server e perciò occorre attivare la
modalità inCloud premendo il tasto inCloud da ricerca paziente. Una volta attiva, da Ricerca Paziente digitare le iniziali
del cognome e al caricamento della lista, sopra il nome del paziente desiderato fare clic con il tasto Destro del mouse e
alla comparsa della tendina cliccare sulla voce Elimina.
In qualsiasi momento è possibile consultare l'attività svolta nel server, compresa la sincronizzazione, facendo clic sulla
voce 'Fare clic qui per visualizzare il Log' (Vedi figura sopra).

Sincronizzazione automatica dei dati
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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;
• Permette di avere sempre l'archivio locale e su Server aggiornato evitando ritardi.
Per attivare questa modalità, dalla finestra Gestione nella sezione Informazioni, occorre con un semplice clic aver
impostato la voce Modalità di Avvio come Automatica al posto di Manuale (Vedi figura sopra riportata).
Impostando la modalità di sincronizzazione su automatica, il programma sincronizzerà i dati del proprio Archivio Locale
con quelli presenti sul Server Remoto, ad ogni intervallo di tempo specificato dal Medico.
Per impostare l'intervallo di tempo desiderato fare clic su Imposta nella barra in alto della finestra di Gestione (Vedi
Toolbar).

Facendo clic su Imposta compare la finestra mostrata in figura seguente:

Dalla finestra Cloud Server impostare l'intervallo di tempo che deve intercorrere tra una sincronizzazione e l'altra nel
campo Frequenza (minuti) (minimo 30); inoltre nel caso si voglia tenere sincronizzato il numero delle fatture, basterà
biffare sulla casella a fianco della dicitura "Sincronizza numero fattura".
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Progetti Regionali
Medico 2000 V6 è integrato con i seguenti Progetti Regionali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOLE - Emilia Romagna;
FVG - Friuli Venezia Giulia;
SAR - Umbria;
SIRPE - Piemonte;
SIST - Puglia;
e-HEALTH Medir - Sardegna;
AIR - Campania;
SAPBZ - Bolzano;
SAR-Lazio;
SISS - Lombardia;
DOGE - Veneto;
FSE - Sicilia;
AMPERE - Trento;
CART - Toscana.

Fare clic su uno dei seguenti link per consultare la guida di integrazione di Medico 2000 V6, se disponibile.
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SOLE - Emilia Romagna
Il ruolo ricoperto da Medico 2000 V6 nell’ambito del progetto SOLE (Sanità On LinE) è legato all’integrazione dei
diversi programmi gestionali di cartella clinica dei medici di Base con il sistema centrale di raccolta e distribuzione delle
informazioni, per consentire la perfetta integrazione e centralità del medico nell’intero universo sanitario.
Per permettere a Medico 2000 V6 di funzionare correttamente con i Servizi messi a disposizione da SOLE, occorre
installare un PlugIn (componente aggiuntivo del programma) il quale governa alcuni comportamenti tipici del programma
al fine di integrare le funzionalità del sistema.
Per completare l’integrazione verificare che all’interno della cartella di Medico 2000 V6 siano presenti i componenti SOLE
(librerie e sottocartelle) i quali dovranno essere installati da personale qualificato.
Al termine dell’installazione, Medico 2000 V6 è già predisposto all’integrazione e pronto a funzionare.
• SOLE - Integrazione;
• Impostazioni;
• Ricezione Notifiche:
• Ricezione Nuove Notifiche (Stato DN);
• Ricezione Notifiche Archiviate;
• Cronologia Notifiche Ricevute.
• Storico Prescrizioni;
• Prestazioni PPIP:
• Trasmissione Prestazioni PPIP;
• Recupero Prestazioni PPIP.
• Accessi ADI/ADP:
• Trasmissione Accessi ADI/ADP;
• Recupero Accessi ADI/ADP.
• Anagrafica;
• Ricetta Dematerializzata;
• Referti:
• Ricerca e Recupero Referto;
• Ricerca e Recupero Referto di PS.
• Ricoveri;
• Patient Summary:
• Trasmissione Patient Summary;
• Recupero Patient Summary;
• Recupero Resoconti Visite.
• Diabete:
• Modalità di Invio al Centro Diabetologico;
• Ricezione Dati dal Centro Diabetologico.
• Cosa cambia in Medico 2000 V6:
• Ricerca Paziente;
• Richiamo del Paziente;
• Ambulatorio.
• Vaccinazioni.
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SOLE - Integrazione
Al termine dell'installazione del Plugin, nel programma comparirà nel programma la Toolbar SOLE, come mostrato in
figura.

Le funzionalità di Medico 2000 V6 coinvolte nella integrazione dei Servizi SOLE sono:
• Anagrafica paziente. Consente l’importazione e l’aggiornamento delle informazioni dei Pazienti direttamente
dall’archivio centrale;
• Ricezione dei referti specialistici e di laboratorio direttamente nel Diario Clinico;
• Ricezione delle notifiche di Ricovero e Dimissioni;
• Invio di Prestazioni ADI/ADI e PPIP;
• Stampa ed invio elettronico ricetta. Sezione del programma in cui è eseguita la registrazione della prescrizione
nel dominio centrale SOLE. Qualora la prescrizione sia stata registrata correttamente, la stampa della ricetta sarà
completa del codice univoco della prescrizione sottoforma di codice a barre, e verrà inviata successivamente in formato
elettronico a SOLE.
• Integrazione con il Patient Summary per la trasmissione del fascicolo sanitario del singolo paziente;
• Progetto Diabete per l'integrazione ed invio dei dati relativi al Diabete del singolo paziente.
Secondo le direttive SOLE sono resi disponibili i seguenti servizi:
SATPE

Trasmissione prescrizione elettronica

SASU

Servizio di Publish & Subscribe

SAIN

Invio delle notifiche

SAASN

Aggiornamento stato notifica

SAASPE

Aggiornamento stato prescrizione

SARPE

Recupero prescrizione elettronica

SATP

Trasmissione prestazioni PPIP

SARP

Recupero rendiconto prestazioni PPIP

SATASS

Trasmissione accessi ADI/ADP

SARASS

Recupero rendiconto accessi ADI/ADP

SAIA

Identificazione assistiti (Aggiornamento
Anagrafica)

SATPED

Invio Ricette Dematerializzate

SARR

Recupero referto

SARRePS

Recupero referto di Pronto Soccorso

SARIR

Recupero istanza Ricovero

SATPAS

Trasmissione Patient Summary

387 di 708

Guida Medico 2000 V.6

SARPAS

Mediatec Informatica S.r.l.

Recupero Patient Summary

SARRVisita Recupero resoconti Visite
SATDIAB

Trasmissione referto diabetologico

SARDIAB

Ricezione referto diabetologico da Centro
Diabetologico
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Impostazioni
Dalla Toolbar SOLE è presente il menù dedicato alle impostazioni, infatti facendo clic sul tasto Imposta, è possibile
accedere direttamente alle Impostazioni SOLE, alla Gestione del Catalogo e al Publish & Subscripte.

Affinché siano attive tutte le funzionalità del progetto SOLE, al programma servono alcune informazioni essenziali quali:
1.
2.
3.
4.
5.

Nome e Cognome del Medico;
Codice Regionale;
Codice ASL e Distretto;
Codice Fiscale del Medico;
Codice Ambulatorio (o numero della postazione).

Mentre le impostazioni 1, 2 e 3 sono già presenti in Medico 2000 V6 perchè prese in automatico dai Dati dell'Utente con
cui si accede al programma, il numero della postazione è stata introdotta specificatamente per SOLE. Per inserire questa
informazione, dalla Toolbar accedere dal tasto Imposta e fare clic su Impostazioni.
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All'apertura della finestra Impostazioni SOLE, indicare il numero della postazione utilizzata nel campo Codice
Ambulatorio.
Il Codice Ambulatorio è un numero progressivo che va da 0 a 9. Se il medico dispone di un solo PC, il codice
dell’ambulatorio deve essere impostato a 0 (zero).
Nella finestra di Impostazioni SOLE sono disponibili anche ulteriori Flag:
• Disabilita integrazione SOLE. Permette di sospendere manualmente l’integrazione con SOLE;
• Non avvisare. Disattiva l'avviso relativo ai pazienti che non sono stati allineati a causa di Codice Fiscale corretto ma
NOME e/o COGNOME diverso.
• Modalità Debug. Consente di attivare la modalità Debug di Medico 2000 V6, ogni operazione legata a SOLE viene
registrata in un file Log per permettere una rapida risoluzione di eventuali problemi. Attivare questa modalità solo se
suggerita dal Supporto Tecnico Help-Desk.

Gestione Catalogo
Esiste anche la possibilità di gestire e visualizzare tutti gli Esami/Visite di SOLE presenti in Medico 2000 V6. Infatti,
facendo clic sul tasto Imposta e selezionando la voce Gestione Catalogo, compare la finestra Catalogo SOLE che
presenta l'elenco di tutti gli Esami/Visite.

Da questa finestra è inoltre disponibile una Toolbar con i seguenti tasti funzione:
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Stampa. Permette di stampare l'elenco degli Esami e/o Visite presenti nell'elenco che compare a video.
Ripristina. Consente, dopo aver selezionato un singolo Esame/Visita, di ripristinarlo in Medico 2000 V6 nel caso il
catalogo risulti danneggiato.
Importa. Permette di importare in Medico 2000 V6, il catalogo SOLE da file esterno, salvato con la funzione Esporta.
Esporta. Consente di esportare da Medico 2000 V6, il catalogo SOLE su file esterno, in modo da poter aggiornare
manualmente altre postazioni senza l'utilizzo di Internet.
Infine nella finestra è presente un campo Ricerca generale, dal quale è possibile filtrare dall'elenco presente a video di
tutti gli Esami/Visite secondo un testo digitato.

Publish & Subscripte
Quando un dominio pubblicante, ad esempio il centro regionale, pubblica documenti relativi ad un determinato
argomento, o topic, questi vengono inseriti nella finestra di Publish & Subscribe (o P&S).
Questa funzione è accessibile facendo clic sul tasto Imposta e selezionando dalla tendina la voce Publish and
Subscripte.

All'apertura della finestra Publish & Subscripte vengono elencate tutte le Topic ricevute con relativa descrizione e
indicazione sul pubblicante. Il medico ha la facoltà di sottoscriversi ad una determinata Topic per iniziare a ricevere le
informazioni a riguardo. Per sottoscriversi ad una Topic, basta mettere il segno di spunta sulla relativa voce e fare clic sul
tasto Avanti.
Successivamente verrà visualizzato lo stato di avanzamento dell'importazione delle Topic selezionate inerenti alle
informazioni delle pubblicazioni SOLE, al termine fare clic sul tasto Fine.
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La topic AGC - Aggiornamento Catalogo è obbligatoria tanto che la sua sottoscrizione è automatica. Tale servizio
permette di ricevere automaticamente gli aggiornamenti relativi al catalogo SOLE.

392 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Ricezione Notifiche
Dalla Toolbar SOLE esiste una funzione dedicata all'importazione di nuove notifiche, di notifiche già archiviate e alla
cronologia di notifiche ricevute.

Facendo clic sul tasto Ricezione Notifiche, si accede ad una tendina che riporta le seguenti opzioni:
• Ricezione nuove notifiche (SAIN stato DN - Da Notificare);
• Ricezione notifiche già archiviate (SAIN stato NO - Notificato);
• Cronologia notifiche ricevute.

La Ricezione delle Notifiche, rappresenta il canale di comunicazione tra il Progetto SOLE e il Medico. Tutte le
informazioni di tipo anagrafico e di refertazione, viaggiano attraverso questo servizio.
Le notifiche possono essere:
• Allineamento anagrafico: E’ la prima notifica che viene inviata al Medico e serve per allineare tutte le anagrafiche dei
pazienti con gli archivi dell’ASL;
• Aggiornamento anagrafico: Eventuali modifiche relative all’anagrafica dei pazienti e alle esenzioni;
• Scelta nuovo Medico: Inserimento dell’anagrafica di un nuovo paziente a seguito della scelta del nuovo medico;
• Revoca: Notifica eventuali revoche e motivazioni (scelta, decesso, ecc.);
• Referto: Notifica la disponibilità di un nuovo referto di Laboratorio, di Microbiologia o di Radiologia. A differenza dei dati
anagrafici, i referti non vengono importati completamente in cartella ma solo a fronte della richiesta del medico;
• Istanze di ricovero: Notifica l’avvenuto ricovero di un paziente;
• Dimissioni: Notifica l’eventuale dimissione ospedaliera di un paziente. I dettagli del Ricovero e delle dimissioni possono
essere importati in cartella.
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Ricezione Nuove Notifiche (stato DN)
Per avviare la ricezione delle nuove notifiche (stato DN), dal menù selezionare l’opzione Ricezione nuove notifiche
(SAIN stato DN).
All'apertura della finestra Ricezione Notifiche (Stato DN), si avvierà automaticamente la richiesta dei servizi al Server.
L'operazione potrebbe richiedere qualche minuto, infatti ne verrà mostrato l’andamento dello stato di ricezione.

Dopo la connessione e l’invocazione del servizio, verrà visualizzato il numero di notifiche ricevute ed elaborate (Vedi
figura sotto). Eventuali errori di ricezione verranno visualizzati nella finestra di stato.
Se l’operazione è andata a buon fine, sarà possibile fare clic sul tasto Avanti.
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Tutte le notifiche ricevute verranno visualizzate in una lista ad albero organizzata secondo la tipologia della notifica
stessa.
Tutte le notifiche relative a modifica e inserimento dati anagrafici dei pazienti verranno automaticamente applicate
all’archivio locale, mentre le notifiche di referto e ricovero verranno importate solo nel prossimo passaggio e a scelta del
medico. Eventuali errori di ricezione verranno riportati nella colonna Dettagli.
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La lista riporta l’elenco delle notifiche importate, al termine fare clic sul tasto Fine.
Nei casi in cui non sia possibile risolvere automaticamente l'inserimento o la modifica dei dati anagrafici di un paziente,
verrà richiesto l'intervento manuale del Medico. In questo caso verrà eseguito un allineamento anagrafico parziale, vedi
paragrafo Ricerca Paziente (sezione Allineamento Anagrafica Parziale).
N.B.: Data la dimensione di alcuni referti, si è ritenuto opportuno scaricarli completamente solo a richiesta del medico,
accelerando così i tempi di ricezione. L’operazione di scarico del referto può essere avviata automaticamente dal Diario
Clinico e comunque ad ogni richiamo del paziente comparirà un promemoria con l’elenco dei referti da importare.
Infatti se presenti, all'apertura del singolo paziente si avrà la possibilità di importare i relativi referti selezionandoli
dall'elenco e facendo clic sul tasto Avanti (Vedi dettaglio nel paragrafo Richiamo del Paziente).
Al termine dell'importazione delle notifiche per il singolo paziente, fare clic sul tasto Fine.
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Ricezione Notifiche Archiviate
Per avviare la ricezione delle notifiche già archiviate (stato NO), dal menù selezionare l’opzione Ricezione notifiche già
archiviate (SAIN stato NO).
Il servizio consente di ricevere notifiche già ricevute ed eventualmente cancellate.

All'apertura della finestra Ricezione Notifiche (Stato NO), data la presunta quantità delle notifiche archiviate, viene
richiesta l’indicazione di una data di inizio ricerca per limitare il numero di notifiche da ricevere.
Successivamente per avviare l'operazione fare clic sul tasto Avanti.
Per dettagli sulle notifiche ricevute fare riferimento al capitolo Ricezione nuove notifiche.
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Cronologia Notifiche Ricevute
Per visualizzare la cronologia delle notifiche già ricevute, dal menù selezionare l’opzione Cronologia notifiche ricevute.

La finestra Cronologia Notifiche SOLE, è divisa principalmente in due parti:
• Sulla Sinistra viene riportato l'Elenco delle Notifiche già ricevute, raggruppate per mese;
• Sulla Destra invece si riporta il dettaglio di tutte le notifiche ricevute raggruppate per tipologia, dopo aver selezionato
dall'Elenco Notifiche il singolo giorno. L'elenco è così suddiviso: Data, ID della Notifica, Dettagli, ID di Riferimento.
Inoltre è presente una Toolbar con le seguenti funzioni:
Periodo. Consente di selezionare il Periodo di visualizzazione delle notifiche già ricevute, in modo da filtrare la lista
per un determinato periodo di tempo.
Stampa. Permette di stampare l'elenco delle notifiche visualizzate.
Aggiorna. Consente di aggiornare l'elenco delle notifiche già ricevute, dopo avere eseguito successive importazioni.
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Storico Prescrizioni
Il servizio Storico Prescrizioni permette di visualizzare tutte le prescrizioni di un paziente presenti su SOLE, ovvero tutte
le ricette eseguite ed inviate elettronicamente a SOLE.
Per avviare la ricezione elenco prescrizioni (SARPE), accedere ad un paziente e dalla Toolbar SOLE fare clic sul tasto
Storico Prescrizioni.

All'apertura della finestra automaticamente vengono impostati automaticamente i dati essenziali del paziente, di default
come parametro si utilizza il Codice Fiscale. Per procedere fare clic sul tasto Avanti.
Successivamente verrà mostrato lo stato di avanzamento della richiesta del servizio. Se l’operazione è andata a buon
fine, sarà possibile fare clic sul tasto Avanti.
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Verrà restituito il riepilogo dello storico delle prescrizioni del paziente, in una lista suddivisa in: Data, Codice della
prestazione, Stato, Vedi, Annulla.
Vedi permette di visualizzare l'anteprima della ricetta selezionata (Vedi figura sotto).
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Mentre Annulla, se presente, consente di annullare la prescrizione eseguita ed inviata a SOLE. Per procedere fare clic
su Annulla in corrispondenza della prescrizione che si desidera annullare, e alla comparsa del messaggio a video fare
clic su Sì.

L'annullamento verrà inviato a SOLE, al termine si visualizzerà un messaggio di conferma, fare clic su Ok.
Se la voce Annulla non è presente su di una determinata prescrizione, significa che quest'ultima è già stata annulata
(infatti riporterà come stato: Annullata dal medico).
Al termine, fare clic sul tasto Fine per chiudere la finestra Storico Prescrizioni.
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Prestazioni PPIP
L'integrazione con il Progetto SOLE prevede l'inserimento e l'invio delle PPIP (Prestazioni Particolare Impegno
Professionale), direttamente a SOLE.

Dalla Toolbar SOLE infatti, dal tasto Prestazioni PPIP sono presenti le seguenti funzioni:
• Trasmissione Prestazioni PPIP (SATP);
• Recupero Prestazioni PPIP (SARP).
Ovviamente per inviare le Prestazioni PPIP a SOLE, dovranno prima essere registrate correttamente nel Medico 2000
V6, per procedere con la registrazione di una PPIP basta consultare il paragrafo PPIP.
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Trasmissione Prestazioni PPIP
Il servizio di Trasmissione delle Prestazioni PPIP, permette di inviare a SOLE tutte le Prestazioni Particolare Impegno
Professionale registrate nei pazienti in archivio.
Per procedere con l'invio, dalla Toolbar SOLE fare clic sul tasto Prestazioni PPIP e selezionare dalla tendina la voce
Trasmissione Prestazioni PPIP (SATP).
Alla comparsa della finestra Trasmissione Prestazioni PPIP (SATP) viene indicata la maschera relativa alla trasmissione
del Mese del Riepilogo PIPP che si vuole inviare, di default come periodo viene impostato il Mese Precedente. Per
procedere fare clic sul tasto Avanti.

Successivamente viene visualizzato il Riepilogo PPIP del mese selezionato da inviare a SOLE, suddiviso per Data PPIP,
Cognome e Nome del paziente a cui è stata eseguita la prestazione, Descrizione.
Per continuare e quindi inviare le prestazioni PPIP a SOLE presenti nell'elenco, fare clic sul tasto Avanti.
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Verrà mostrato lo stato di avanzamento dell'invio del riepilogo PPIP. Alla schermata successiva viene visualizzata la
sintesi di quanto è stato inviato, cioè il numero di PPIP. Al termine fare clic sul tasto Fine.
Inoltre si possono inviare anche Riepiloghi PPIP mensili antecedenti al mese corrente. Infatti basta selezionare il mese e
l'anno del Riepilogo PPIP da inviare e ripetere la procedura fin qui riportata.
N.B.: Nel caso di una dimenticanza, si può registrare una Prestazione PPIP erogata in un mese antecendente a quello
in corso. Per farlo basta inserirla nel Diario Clinico del paziente, avendo cura di cambiare la Data di Registrazione della
PPIP, ed inviarla col mese corrente.
Tale prestazione verrà accodata alle PPIP del mese corrente, ed inviata nel riepilogo.
Attenzione: come già detto nel caso di omissione di una PPIP relativa ad un mese per il quale è già stato inviato il
riepilogo, l'applicativo non permetterà l'invio del medesimo riepilogo esplicitando il seguente avviso: La PPIP omessa
verrà inviata il mese successivo.
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Recupero Prestazioni PPIP
Oltre all'invio delle prestazioni, è possibile recuperare e visualizzare le informazioni relative alle Prestazioni PPIP.
Per procedere col recupero, dalla Toolbar SOLE fare clic sul tasto Prestazioni PPIP e selezionare dalla tendina la voce
Recupero Prestazioni PPIP (SATP).
Alla comparsa della finestra Recupero Prestazioni PPIP (SATP) viene indicata la maschera relativa alla trasmissione del
Mese del Riepilogo PIPP già inviato, di default viene impostato il Mese Precedente. Per procedere fare clic sul tasto
Avanti.

Successivamente viene visualizzato il Riepilogo PPIP del mese selezionato già inviato a SOLE, suddiviso sempre per
Data PPIP, Cognome e Nome del paziente a cui è stata eseguita la prestazione, Descrizione.
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Inoltre è possibile stampare la lista visualizzata con anteprima cartacea, facendo clic sul tasto Stampa.
Successivamente al termine della consultazione fare clic sul tasto Fine.
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Accessi ADI/ADP
L'integrazione con il Progetto SOLE prevede l'inserimento e l'invio delle ADI/ADP (Visita Domiciliare Integrata/Visita
Domiciliare Programmata), direttamente a SOLE.

Dalla Toolbar SOLE infatti, dal tasto Accessi ADI/ADP sono presenti le seguenti funzioni:
• Trasmissione Accessi ADI/ADP (SATASS);
• Recupero Accessi ADI/ADP (SARASS).
Ovviamente per inviare gli Accessi ADI/ADP a SOLE, dovranno prima essere registrate correttamente nel Medico 2000
V6, per eseguire un accesso ADI e/o ADP basta consultare i paragrafi relativi alla registrazione ADI e registrazione ADP.
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Trasmissione Accessi ADI/ADP
Il servizio di Trasmissione degli Accessi ADI/ADP, permette di inviare a SOLE tutte le Visite Domiciliari Integrate e le
Visite Domiciliari Programmate registrate nei pazienti in archivio.
Per procedere con l'invio, dalla Toolbar SOLE fare clic sul tasto Accessi ADI/ADP e selezionare dalla tendina la voce
Trasmissione Accessi ADI/ADP (SATASS).
Alla comparsa della finestra Trasmissione Prestazioni ADI/ADP (SATASS) viene indicata la maschera relativa alla
trasmissione del Mese del Riepilogo che si vuole inviare, di default come periodo viene impostato il Mese Precedente.
Per procedere fare clic sul tasto Avanti.

Successivamente viene visualizzato il Riepilogo ADI/ADP del mese selezionato da inviare a SOLE, suddiviso per Data,
Cognome e Nome del paziente a cui è stato eseguito l'accesso, Tipo Accesso (ADI o ADP).
Per continuare e quindi inviare gli accessi ADI/ADP a SOLE presenti nell'elenco, fare clic sul tasto Avanti.
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Verrà mostrato lo stato di avanzamento dell'invio del riepilogo ADI/ADP. Alla schermata successiva viene visualizzata la
sintesi di quanto è stato inviato, cioè il numero di Accessi. Al termine fare clic sul tasto Fine.
Inoltre si possono inviare anche Riepiloghi ADI/ADP mensili antecedenti al mese corrente. Infatti basta selezionare il
mese e l'anno del Riepilogo Accessi da inviare e ripetere la procedura fin qui riportata.
N.B.: Nel caso di una dimenticanza, si può registrare un Accesso ADI e/o ADP erogata in un mese antecendente a
quello in corso. Per farlo basta inserirla nel Diario Clinico del paziente, avendo cura di cambiare la Data di Registrazione
dell'accesso ADI/ADP, ed inviarla col mese corrente.
Tale prestazione verrà accodata agli Accessi ADI/ADP del mese corrente, ed inviata nel riepilogo.
Attenzione: come già detto nel caso di omissione di una ADI e/o ADP relativa ad un mese per il quale è già stato inviato
il riepilogo, l'applicativo non permetterà l'invio del medesimo riepilogo esplicitando il seguente avviso. L' ADI/ADP
omessa verrà inviata il mese successivo.
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Recupero Accessi ADI/ADP
Oltre all'invio delle prestazioni, è possibile recuperare e visualizzare le informazioni relative agli Accessi ADI/ADP.
Per procedere col recupero, dalla Toolbar SOLE fare clic sul tasto Accessi ADI/ADP e selezionare dalla tendina la voce
Recupero Accessi ADI/ADP (SATASS).
Alla comparsa della finestra Recupero Accessi ADI/ADP (SATASS) viene indicata la maschera relativa alla trasmissione
del Mese del Riepilogo ADI/ADP già inviato, di default viene impostato il Mese Precedente. Per procedere fare clic sul
tasto Avanti.

Successivamente viene visualizzato il Riepilogo ADI/ADP del mese selezionato già inviato a SOLE, suddiviso sempre per
Data, Cognome e Nome del paziente a cui è stata eseguita la prestazione, e lo Stato.
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Inoltre è possibile stampare la lista visualizzata con anteprima cartacea, facendo clic sul tasto Stampa.
Successivamente al termine della consultazione fare clic sul tasto Fine.
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Anagrafica
Il servizio Anagrafica permette di controllare ed eventualmente aggiornare i dati anagrafici del singolo paziente con il
Progetto SOLE.
Per avviare la ricerca dell’anagrafica di un Paziente, accedere ad un paziente e dalla Toolbar SOLE fare clic sul tasto
Anagrafica.
Alla comparsa della Ricezione Anagrafica (SAIA), vengono impostati automaticamente i dati essenziali del paziente,
di default si utilizza il Codice Fiscale (il Codice Fiscale se presente è un parametro già impostato e come tale non può
essere rimosso).
Per procedere fare clic sul tasto Avanti.

Se non è presente il Codice Fiscale, specificare manualmente uno dei parametri di ricerca, ricordando che se si usa la
ricerca per nome, i campi Cognome, Nome e Data di Nascita devono essere tutti compilati.
Impostato il filtro di ricerca fare clic sul tasto Avanti (Vedi figura sopra).
Verrà visualizzata una finestra di avanzamento dello stato di richiesta del servizio, se la ricerca ha dato esito positivo, fare
clic su Avanti.
Successivamente, come mostrato in figura sotto, i dati anagrafici verranno visualizzati in una tabella di riepilogo così
suddivisa: Campo (tipo di dato anagrafico), Dato SOLE (dato presente sul Server di SOLE) e Dato Medico 2000 (dato già
presente nell'anagrafica di Medico 2000 V6).
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Per aggiornare i dati anagrafici nell'archivio locale, fare clic sul tasto Importa. Ovviamente i dati anagrafici verranno
allineati solo se il paziente è un Assistito del Medico.
N.B.: Se alcuni dei campi anagrafici presenti nell'archivio locale risultassero diversi da quelli presenti sul Server SOLE,
viene evidenziata l'anomalia con possibilità di sostituzione per volontà del Medico (Vedi campo Indirizzo in figura sopra).
Mettere il segno di spunta se si desidera sostituire il dato anagrafico presente nel Server SOLE a quello locale, altrimenti
se un Medico preferisce mantenere i dati già esistenti, non assegnare alcun segno di spunta dal campo Check prima di
eseguire l'importazione.
Al termine dell'importazione fare clic sul tasto Fine. A questo punto il paziente presente in archivio è allineato con SOLE,
infatti da Ricerca Paziente a fianco riporterà la stellina (Vedi dettagli su Allineamento Pazienti).
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Ricetta Dematerializzata
Attivazione Dematerializzata
L'attivazione della ricetta dematerializzata è controllata direttamente da SOLE pertanto il medico non dovrà fare alcuna
operazione.
Il medico avrà visione di questa attivazione nel momento in cui, in fase di prescrizione, nell'anteprima comparirà il
promemoria piuttosto della ricetta rossa.

Il promemoria viene stampato su un foglio bianco A4 con il formato stabilito dalla RER (a video è solo un fac-simile).
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Il promemoria stampato da consegnare al paziente è provvisto di:
• Numerazione univoca che identifica la prescrizione (codice a barre in alto);
• Codice di Autenticazione il quale garantisce che la prescrizione è stata correttamente inviata al MEF (evidenziato in
rosso).

NOTA: Particolare attenzione va posta nella configurazione della stampante. E' possibile in Assetto Stampanti indicare
una Stampante per Promemoria Ricetta Dematerializzata.
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Invio ricetta Dematerializzata
L'invio della ricetta dematerializzata è automatico è avviene al clic sul tasto Stampa. L'invio è sincrono in quanto è atteso
da SOLE il codice di autenticazione che dovrà essere stampanto nel promemoria.
Qualora l'invio della ricetta dematerializzata abbia esito negativo (per problemi di connessione, di appropriatezza, ecc.)
e quindi non viene restituito il codice di autenticazione, il programma chiederà di stampare la prescrizione su classico
ricettario SSN.

Impostazioni facoltative
Il medico ha facoltà, prima della stampa, di decidere se produrre una ricetta dematerializzata oppure una ricetta rossa.
Dalla finestra Ricetta fare clic sul tasto Imposta e selezionare la voce Dematerializzata (o premere CTRL+D):

La modifica o meno di queste impostazioni dipende dalla configurazione stabilita da SOLE.
L'opzione di Oscuramento dati anagrafici, consente di nascondere i dati anagrafici del paziente nel promemoria come
previsto dall'Articolo 87 del DL 30 Giugno 2003, n. 196.
ATTENZIONE: Dopo la stampa, le impostazioni torneranno ai valori di default.

Cancellazione Ricetta Dematerializzata
Un'eventuale ricetta dematerializzata errata DEVE essere annullata in SOLE.
E' possibile eliminare una prescrizione dematerializzata solo se quest'ultima non è ancora stata erogata o entro i termini
stabiliti.
Per eliminare una ricetta dematerializzata, andare in Storico Ricette presente nel Workspace del paziente oppure nel
Diario Clinico, fare clic con il tasto Destro del mouse sulla prescrizione e selezionare Elimina.
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L'esito dell'operazione sarà confermato da un messaggio di notifica.

Ristampa Ricetta Dematerializzata
In ogni momento dal programma è possibile la ristampa del promemoria di una ricetta dematerializzata. Da Storico
Ricette o Diario Clinico fare doppio clic sulla ricetta per visualizzarla quindi fare clic con il tasto Destro su un punto
qualsiasi e selezionare Stampa (Vedi figura).

Ovviamente la ristampa della dematerializzata non comporta alcun reinvio della prescrizione.

Gestione Personale di Studio
Se si entra nel programma come Segretario/a e/o Collaboratore/rice, ad ogni stampa ricetta comparirà la seguente
finestra di dialogo:
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La finestra contiene l'elenco dei medici configurati in Medico 2000 e autorizzati dal medico titolare del paziente, e
consente al personale di studio di indicare quale medico dovrà firmare la prescrizione (Vedi Autorizzazione Utenti ->
Pazienti).
Sono inoltre presenti due tasti:
1. Stampa: Di default questo tasto non è visibile in quanto il Personale di Studio non può stampare i promemoria
essendo documenti che non necessitano di apporre Timbro e Firma da parte del Medico.
Solo il Medico è autorizzato ad inviare e stampare la ricetta dematerializzata, pertanto il personale di studio deve
limitarsi a preparare e parcheggiare la ricetta al Medico che a sua volta la potrà controllare e decidere di stampare.
2. Parcheggia: La ricetta non verrà stampata ma semplicemente "parcheggiata" in attesa che il medico la stampi a sua
volta. Le ricette parcheggiate possono essere visionate per eventuale eliminazione.

Ricette Parcheggiate
In presenza di ricette parcheggiate, comparirà automaticamente nella Barra degli Strumenti il tasto Ricette
parcheggiate.

Il tasto Ricette parcheggiate permette di visionare le ricette parcheggiate non ancora trattate e stampate dal Medico.
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Sono presenti i seguenti tasti:
Sel. Tutto. Permette di selezionare tutte le Ricette Pacheggiate presenti in elenco.
Desel. Tutto. Permette di deselezionare tutte le Ricette Pacheggiate già biffate precedentemente.
Elimina. Consente di eliminare le ricette selezionate.
Imposta (Visibile solo al Medico). Permette di indicare le stampanti da utilizzare per le Ricette Parcheggiate.
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Stampa (Visibile solo al Medico). Consente di stampare e quindi inviare l'elenco delle Ricette selezionate.

Medico Sostituto
E' prevista anche la gestione da parte di un Medico Sostituto, a seconda dell'utente con cui si accede al programma (Vedi
Configurazione Utenti).
Quest'ultima si distingue in due tipologie:
• Sostituto (Non Convenzionato): In questo caso il Sostituto NON possiede un proprio Timbro e Ricettario, per cui nella
stampa ed invio delle ricette vengono utilizzati i Dati del Medico Titolare. Le ricette stampate vengono inviate con i Dati
del Medico Titolare e i Dati del Sostituto che ha eseguito la prescrizione.
• Sostituto Convenzionato SSN: In questo caso il Sostituto Convenzionato SSN possiede un proprio Timbro e
Ricettario, per cui nella stampa ed invio delle ricette utilizza i propri Dati. Le ricette stampate vengono inviate con i Dati
del Medico Titolare e i Dati del Sostituto che ha eseguito la prescrizione.
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Referti
L'integrazione con il Progetto SOLE prevede il recupero dei Referti di Esami di Laboratorio, Visite/Esami Strumentali e/o
Referti di Pronto Soccorso, direttamente da SOLE.

Dalla Toolbar SOLE infatti, dal tasto Referti sono presenti le seguenti funzioni:
• Ricerca e Recupero Referto (SARR);
• Ricerca e Recupero Referto di PS (SARRePS).
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Ricerca e Recupero Referto
La funzione di recupero dei referti (servizio SARR), consente di importare direttamente in cartella clinica il referto
presente nell’archivio SOLE.
Per avviare la ricerca e il recupero dei referti, accedere ad un paziente e dalla Toolbar SOLE fare clic sul tasto Referti e
selezionare l'opzione Ricerca e Recupero Referto (SARR).
Alla comparsa della finestra Recupero Referti (SARR), viene impostato automaticamente il Codice Fiscale del paziente,
che non può essere rimosso.
Per procedere fare clic sul tasto Avanti.

Verrà mostrato lo stato di avanzamento della richiesta del servizio. Se l’operazione è andata a buon fine, sarà possibile
fare clic sul tasto Avanti.
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Se la ricerca ha dato esito positivo, l’elenco dei referti filtrato verrà visualizzato con indicato la Data di refertazione, il Tipo
di referto e i Dettagli (Vedi figura sopra).
Selezionare il referto desiderato con il segno di spunta, e fare clic sul tasto Importa per importarlo completamente nel
diario clinico del paziente.
A fronte di precedente notifica, l’importazione dei referti è possibile direttamente dal Diario Clinico.
Inoltre è possibile stampare l'elenco referti visualizzato con anteprima cartacea, facendo clic sul tasto Stampa.
Al termine fare clic sul tasto Fine.
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Ricerca e Recupero Referto di PS
La funzione di recupero dei verbali di Pronto Soccorso (servizio SARRePS), consente di importare direttamente in
cartella clinica il referto presente nell’archivio SOLE.
Per avviare la ricerca e il recupero dei verbali di pronto soccorso, accedere ad un paziente e dalla Toolbar SOLE fare clic
sul tasto Referti e selezionare l'opzione Ricerca e Recupero Referto di PS (SARRePS).
Alla comparsa della finestra Recupero verbali di PS (SARRePS), viene impostato automaticamente il Codice Fiscale del
paziente, che non può essere rimosso.
Per procedere fare clic sul tasto Avanti.

Verrà mostrato lo stato di avanzamento della richiesta del servizio. Se l’operazione è andata a buon fine, sarà possibile
fare clic sul tasto Avanti.
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Se la ricerca ha dato esito positivo, l’elenco dei verbali di PS filtrato verrà visualizzato con indicato la Data di refertazione,
il Tipo di verbale e i Dettagli (Vedi figura sopra).
Selezionare il verbale di PS desiderato con il segno di spunta, e fare clic sul tasto Importa per importarlo completamente
nel diario clinico del paziente.
A fronte di precedente notifica, l’importazione dei referti di PS è possibile direttamente dal Diario Clinico.
Inoltre è possibile stampare l'elenco referti visualizzato con anteprima cartacea, facendo clic sul tasto Stampa.
Al termine fare clic sul tasto Fine.
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Ricoveri
La funzione di recupero delle Istanze di Ricovero (servizio SARIR), consente di importare direttamente in cartella clinica
le istanze di ricovero presente nell’archivio SOLE.
Per avviare il recupero delle istanze di ricovere (comprese eventuali lettere di Dimissioni), accedere ad un paziente e
dalla Toolbar SOLE fare clic sul tasto Ricoveri.
Alla comparsa della finestra Recupero istanze di Ricovero (SARIR), viene impostato automaticamente il Codice Fiscale
del paziente, che non può essere rimosso.
Per procedere fare clic sul tasto Avanti.

Verrà mostrato lo stato di avanzamento della richiesta del servizio. Se l’operazione è andata a buon fine, sarà possibile
fare clic sul tasto Avanti.
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Se la ricerca ha dato esito positivo, l’elenco dei ricoveri e/o dimissioni filtrato, verrà visualizzato con indicato il Codice di
Ricovero, la Data del Ricovero, la Data di Dimissione e la Struttura che ha ospitato il paziente durante il ricovero (Vedi
figura sopra).
Selezionare le istanze di ricovero desiderate con il segno di spunta, e fare clic sul tasto Importa per importarle
completamente nel diario clinico del paziente.
Inoltre è possibile stampare l'elenco visualizzato con anteprima cartacea, facendo clic sul tasto Stampa.
Al termine fare clic sul tasto Fine.
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Patient Summary
Il Patient Summary è un fascicolo che contiene:
• Informazioni generali relative al paziente (nome, età, ..);
• Una sintesi delle informazioni sanitarie più importanti (allergie, vaccinazioni, patologie in corso, ..);
• Una sintesi dei trattamenti in corso.
Le informazioni saranno inviate e quindi fornite ai professionisti sanitari (ospedali, …), per fornire prestazioni sanitarie
appropriate e migliorare la continuità e la qualità della cura.

Utilizzo
Una volta richiamato un paziente, per accedere alla scheda generale dei dati del Patient Summary, fare clic dal menù
principale a Sinistra sull'omonima cartellina chiamata Patient Summary.

Come mostrato in figura, il Patient Summary è diviso in due sezioni principali:
• Dati Obbligatori, sono quei dati che vengono inseriti in automatico dal programma. Si suddividono in: Allergie/
Intolleranze, Ausili e Presidi, Problemi e Diagnosi, Professione (per comprenderne la categoria di rischio), Stato del
Paziente, Terapie Croniche.
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• Dati Opzionali, sono quei dati che vengono scelti a discrezione del Medico, a seconda del paziente. Infatti in tutti i
pannelli presenti in Cartella Clinica, è possibile per ogni tipo di prestazione scegliere se inserirla o meno nel Patient
Summary (Vedi tendina mostrata nella figura sottostante).

Per procedere poi con l'invio dei dati per singolo paziente e per accedere ai servizi forniti da SOLE inerenti al Patient
Summary, dalla Toolbar SOLE fare clic sul tasto Patient Summary e scegliere dalla tendina l'opzione desiderata.

I servizi proposti (Vedi dettagli facendo clic sul link), infatti si suddividono in:
• Trasmissione Patient Summary (SATPAS);
• Recupero Patient Summary (SARPAS);
• Recupero Resoconti Visite (SARRVisita).
Inoltre nella finestra è presente una Toolbar che comprende:
Stato. Indica lo stato del Patient Summary del paziente. Infatti lo stato si distingue nei seguenti colori:
Verde indica che tutti i dati del Patient
Summary, sono stati inviati con successo a
SOLE.
Giallo indica che vi sono dei nuovi Dati
Opzionali da inviare a SOLE.
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Rosso indica che vi sono dei nuovi Dati
Obbligatori da inviare a SOLE.
Invia. Permette di inviare i dati relativi al Patient Summary del paziente (Vedi dettagli nel paragrafo Trasmissione
Patient Summary).
Aggiorna. Consente di aggiornare i dati del paziente relativi al Patient Summary, dopo avere eseguito delle
modifiche.

Riepilogo Patient Summary
Oltre ad inviare e visionare i dati relativi al Patient Summary per singolo paziente, è possibile farlo anche in forma di
Riepilogo.
Infatti facendo clic dal tasto Riepiloghi della Toolbar Principale e selezionando la voce Patient Summary, si visualizza la
lista di tutti i pazienti che presentano dei dati nel Patient Summary suddivisi in categorie.

La lista che si visualizza nel riepilogo di figura sopra, è divisa in:
• Aggiornato ed inviato: sono i pazienti con tutti i dati aggiornati che sono già stati inviati singolarmente a SOLE;
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• Da reinviare: sono quei pazienti già inviati singolarmente a SOLE, che presentano dei nuovi dati obbligatori aggiornati
successivamente dopo il primo invio, e che vanno perciò reinviati nuovamente;
• Mai Inviato: sono i pazienti che non sono mai stati inviati a SOLE ma che presentano dei dati obbligatori da inviare;
• Non inviabile per mancanza consenso privacy: sono i pazienti ai quali manca il consenso privacy per il trattamento
e l'invio dei dati personali nel Patient Summary con SOLE.
Inoltre è possibile per ogni paziente visualizzare lo stato dei dati del Patient Summary, infatti una volta che si accede ad
una cartella clinica di un paziente a sinistra sul menù principale basti notare l'iconcina a fianco di Patient Summary.
Se indicata in rosso (Figura sotto), significa che sono stati inseriti dei nuovi dati obbligatori che devono essere inviati.

Se indicata in giallo, significa che ci sono dei nuovi dati opzionali da inviare (sempre a discrezione del Medico).

Infine è presente una Toolbar con le seguenti funzioni:
Invia. Permette di inviare i dati relativi al Patient Summary dei pazienti selezionati nella lista (Vedi dettagli nel
paragrafo Trasmissione Patient Summary).
Apri. Consente di aprire la Cartella Clinica del paziente selezionato.
Seleziona Tutto. Permette di selezionare l'intera lista dei pazienti presenti nel riepilogo del Patient Summary.
Seleziona Gruppo. Consente di selezionare più pazienti per gruppo, ovvero per categoria.
Deseleziona Tutto. Permette di deselezionare tutti i pazienti presenti in elenco del riepilogo del Patient Summary.
Aggiorna. Consente di aggiornare la lista e i dati dei pazienti relativi al Patient Summary, dopo avere eseguito delle
modifiche.
Stampa. Permette di stampare l'elenco nel riepilogo del Patient Summary.
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Trasmissione Patient Summary
Il servizio Trasmissione del Patient Summary, permette di inviare a SOLE tutti i dati inerenti al Patient Summary del
singolo paziente.
Per procedere con l'invio, accedere ad un paziente e dalla Toolbar SOLE fare clic sul tasto Patient Summary e
selezionare dalla tendina la voce Trasmissione Patient Summary (SATPAS).
Alla comparsa della finestra Invio Patient Summary scegliere l'opzione desiderata (Figura sotto).

Le possibili opzioni indicate sono le seguenti (Vedi in dettaglio paragrafo Patient Summary):
• Inviare tutte le sezioni: funzione che permette di inviare a SOLE tutti i dati, ovvero sia le sezioni obbligatorie che
quelle opzionali;
• Inviare sezioni obbligatorie: funzione che permette di inviare a SOLE solo le sezioni obbligatorie. Quindi anche se
presenti le sezioni opzionali, quest'ultime non verranno inviate;
• Inviare sezioni a scelta: funzione che consente di inviare a SOLE le sezioni obbligatorie e le sezioni opzionali indicate
da un'ulteriore scelta del Medico (Vedi figura sotto).
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Selezionare dalla lista le sezioni opzionali che si desiderano inviare e fare clic su Ok.
Al termine dell'invio, verrà visualizzato un messaggio di conferma che i dati sono stati inviati con successo.
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Recupero Patient Summary
Il servizio Recupero del Patient Summary, permette di recuperare da SOLE tutti i dati inerenti al Patient Summary del
singolo paziente.
Per procedere con l'avvio del servizio, accedere ad un paziente e dalla Toolbar SOLE fare clic sul tasto Patient
Summary e selezionare dalla tendina la voce Recupero Patient Summary (SARPAS).
Alla comparsa della finestra Recupero Patient Summary (SARPAS) vengono impostati automaticmanete i dati essenziali
del paziente, di default come parametro si utilizza il Codice Fiscale. Per procedere fare clic sul tasto Avanti.

Verrà mostrato lo stato di avanzamento della richiesta del servizio. Se l’operazione è andata a buon fine, sarà possibile
fare clic sul tasto Avanti.
Successivamente verranno mostrati inerenti al Patient Summary del paziente presenti in SOLE, al termine della
consultazione fare clic sul tasto Fine.
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Recupero Resoconti Visite
Il servizio Recupero dei Resoconti Visite, permette di recuperare da SOLE i resoconti delle visite effettuate sui propri
pazienti da altri Medici.
Per procedere con l'avvio del servizio, accedere ad un paziente e dalla Toolbar SOLE fare clic sul tasto Patient
Summary e selezionare dalla tendina la voce Recupero Resoconti Visite (SARRVisita).
Alla comparsa della finestra Recupero Resoconti Visita (SARRVisita) vengono impostati automaticmanete i dati
essenziali del paziente, di default come parametro si utilizza il Codice Fiscale. Per procedere fare clic sul tasto Avanti.

Verrà mostrato lo stato di avanzamento della richiesta del servizio. Se l’operazione è andata a buon fine, sarà possibile
fare clic sul tasto Avanti.
Successivamente verranno mostrati tutti i resoconti delle visite eseguite al paziente da altri Medici presenti in SOLE, al
termine della consultazione fare clic sul tasto Fine.
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Diabete
L’inserimento di un'area specifica "Diabete" in Medico 2000 V6 prevede la realizzazione, in maniera informatica e
secondo le modalità permesse dall’infrastruttura SOLE, dello scambio tra medico di medicina generale e specialista del
Centro Diabetologico, delle informazioni utili alla gestione integrata e della compilazione della scheda per il monitoraggio
individuale della gestione stessa.
I dati inerenti alla patologia diabetologica sono presenti all’interno della cartella ma non raggruppati in una sezione
apposita.
Per tale ragione è stata realizzata una sezione che permette di riassumere tutti i dati relativi alla patologia inseriti e di
evidenziare quali dati sono invece ancora da raccogliere. Si intende in tal modo agevolare la raccolta delle informazioni
necessarie alla gestione integrata del diabete, che varia a seconda della ASL di appartenza.
Attraverso questa sessione, Medico 2000 V6 si integra in modo da inviare a SOLE un set di dati, alcuni obbligatori ed altri
facoltativi.
I dati che Medico 2000 V6 gestisce sono quelli individuati come obbligatori per il medico.
Dopo aver richiamato un paziente, per accedere alla scheda diabetologica del paziente, dalla Toolbar SOLE fare clic sulla
voce Diabete.

La finestra Controllo Diabete permette di visualizzare ed eventualmente inserire rapidamente i dati clinici ed anamnestici
richiesti dal progetto SOLE raggruppandoli per Tipo.
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Le colonne indicano:
• In Ricetta: Se presente l'iconcina , è possibile mettere il segno di spunta e richiamare in ricetta la prescrizione e
stamparla immediatamente;
• Descrizione: Indica il nome della prestazione eseguita, con a fianco eventuale Allegato se presente;
• Data: Indica l'ultima data in cui è stato eseguito l'esame;
• Ultimo Valore: L'ultimo valore registrato;
• Nuovo valore: E' una colonna editabile. Il Medico può digitare un nuovo referto o selezionare un'opzione fra quelle
presenti;
• Stato: Indica lo stato della prestazione, ad esempio se non è mai stata eseguita, da quanto lo è stata e tra quanto
tempo occorre ripeterla, se in attesa di refertazione oppure se la prescrizione è scaduta e dev'essere ripetuta.

Registrazione di un referto
E' possibile inserire il valore di un referto direttamente da questa finestra digitandolo nella colonna Nuovo Valore.
Altrimenti i dati inseriti come referto verranno registrati automaticamente nelle seguenti finestre di Medico 2000 V6 da:
•
•
•
•

Esami di Laboratorio;
Referti;
Monitoraggi;
Esame obiettivo.

Questionario
Nel pannello Dati Questionario, il medico ha la possibilità di specificare in dettaglio Anamnesi, Diagnosi e Status del
paziente (vedi figura sotto).
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Da qui compilare i vari campi presenti, se non inseriti in modo automatico, e successivamente procedere con l'invio dei
dati al Centro Diabetologico.
Oltre che l'invio dei dati, è possibile anche Ricevere ed Importare i Dati di Referti in Cartella Clinica, direttamente dal
Centro Diabetologico.
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Modalità di Invio al Centro Diabetologico
Attraverso questa sezione dedicata alla diabetologia di Medico 2000 V6, si permette al medico di operare secondo
appuntamenti esplicitamente dedicati alla valutazione ed al controllo della patologia, pertanto l’invio dei dati verso SOLE
potrà avvenire in coincidenza con le visite periodiche.
Gli esami strumentali o specialistici richiesti dal MMG durante tale visita, saranno eseguiti dal paziente nell’intervallo
di tempo tra la visita attuale e quella successiva, e saranno inviati a SOLE in concomitanza alla visita successiva. La
situazione dell’assistito viene quindi valutata ed inviata a scadenze fisse.
Nel caso in cui il medico non operi per appuntamenti, ma valuti la patologia diabete nel corso delle normali visite a cui il
paziente diabetico si sottopone, verranno definiti degli intervalli temporali in coincidenza dei quali inviare i dati relativi alla
patologia diabete (cioè i dati appartenenti al data set) raccolti fino a quel momento.
Per procedere con l'invio fare clic sul tasto Servizi SOLE e dal menù selezionare la voce Trasmissione Referto
Diabetologico (SATDiab).

Dalla finestra impostare i parametri di Invio dell'Ultima Visita Diabetologica. Indicare la Data, il Tipo di Visita, il Motivo
della Visita (impostati di Default ma modificabili) ed eventualmente se presente biffare la voce Invia ricoveri, poi fare clic
sul tasto Avanti.
Al termine dell'Invio fare clic sul tasto Fine.
Il “referto” così inviato da Medico 2000 V6 a SOLE viene memorizzato nel repository dell’Azienda di riferimento e viene
preparata una notifica per il Centro Diabetologico che ha in gestione integrata il paziente.
La notifica che il Centro Diabetologico riceve permetterà di importare all’interno dell’applicativo del Centro i dati inseriti dal
Medico di Medicina Generale.
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In questo modo, la cartella diabetologica in uso presso i Centri Diabetologici gestirà anche le informazioni provenienti dal
MMG. In particolare la cartella diabetologica sarà integrata in modo da mantenere memorizzata, in una apposita sezione,
i dati provenienti dal MMG, divenendo uno strumento ancora più completo ed utile alla gestione integrata del diabete.
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Ricezione Dati dal Centro Diabetologico
Quando il Medico Diabetologo visita il paziente presso il CD e inserisce i dati nella cartella diabetologica in uso presso il
centro, viene inviato a SOLE questo nuovo “referto” contenente i dati inseriti durante la visita, ed eventualmente i risultati
di esami effettuati e riportati nell’applicativo di diabetologia.
Ad ogni invio da parte del CD corrisponderà un “referto” memorizzato in SOLE all’interno del fascicolo diabetologico.
Verrà inoltre preparata una notifica per il Medico di Medicina Generale che ha in cura il paziente, il quale avrà la
possibilità di visualizzare e, se opportuno e possibile, integrare i dati inseriti dal diabetologo.
La ricezione di un referto diabetologico può avvenire in 2 modalità:
• Attraverso la normale ricezione delle notifiche (SAIN);
• Facendo clic sul tasto Servizi SOLE e avviando la ricezione dei referti con l'opzione Recupero Referto Diabetologico
(SARDiab).

Dalla finestra selezionare i referti che si desiderano importare con il segno di spunta e fare clic sul tasto Importa.
I dati ricevuti come referto diabetologico, verranno integrati in Medico 2000 V6 e memorizzati in un una tabella
accessibile dal pannello Storico Referti della finestra Diabete.
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Cosa cambia in Medico 2000 V6
Oltre ai servizi SOLE accessibili direttamente dal programma, per rendere completa l’integrazione di Medico 2000 V6 con
il progetto SOLE i capitoli seguenti riportano gli adeguamenti del programma nelle specifiche aree.
• Ricerca Paziente;
• Richiamo Paziente;
• Finestra Ambulatorio.
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Ricerca Paziente
Nella tabella che visualizza la lista dei pazienti filtrati, è stata aggiunta una colonna iniziale per indicare se il paziente è
allineato a SOLE.

La presenza della stellina (iconcina ) affianco al nome, indica che il paziente è allineato con gli archivi di SOLE.
Di seguito sono riportati i motivi più comuni dell'assenza della suddetta icona:
• Il Paziente non è un proprio assistito;
• I dati anagrafici identificativi Cognome + Nome + Codice Fiscale sono stati digitati in modo errato.
Le ricette stampate a pazienti non allineati (quelli che non riportano l'icona
prescrizione e non verranno inviate a SOLE.

) non riporteranno il codice a barre di

Paziente Doppio
Nel caso in cui si presentino dei pazienti doppi, dove uno è riportato con la stellina e l'altro no (Vedi figura sotto), significa
che il sistema di allineamento anagrafico, non è riuscito ad individuare il paziente in archivio pertanto è stata generata
una nuova anagrafica.
Tale situazione si presenta quando il cognome o il nome o il codice fiscale del paziente locale non corrispondono con
quelli di SOLE.

Per corregge la situazione procedere come segue:
• Entrare nel paziente con la stellina e annotarsi il cognome, il nome e il codice fiscale;
• Eliminare il paziente con la stellina; Nota: Prima dell'eliminazione accertarsi che il paziente sia privo di dati.
• Entrare nel paziente senza stellina e dalla scheda anagrafica modificare il cognome, il nome e il codice fiscale con i
dati annotati precedentemente;
• Ritornare alla finestra di ricerca e ridigitare le iniziali del paziente;
• Rientrare nel paziente e dalla finestra Ambulatorio, fare clic sul tasto Anagrafica dalla Toolbar SOLE ed avviare il
servizio SAIA per la ricerca dei dati;
• Alla visualizzazione dei dati anagrafici fare clic sul tasto Importa.
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Allineamento Anagrafica Parziale
Nel caso in cui durante la Ricezione Notifiche (Stato DN), viene importato un paziente con Codice Fiscale corretto ed
identico a quello di un paziente già esistente in archivio, ma con Cognome e/o Nome diverso, si presenterà la seguente
situazione (Vedi figura sotto).

Infatti quando sarà presente la suddetta iconcina , significa che è stato eseguito un aggiornamento parziale per quel
determinato paziente, ed al suo richiamo infatti verrà visualizzato il seguente messaggio di avviso.

In tal caso, il Codice Fiscale risulta corretto nel server SOLE ma il COGNOME e/o NOME diversi, perciò viene richiesto
al Medico di eseguire un controllo manuale. Per procedere con il controllo fare clic sul tasto Sì.
Successivamente verrà eseguito un Aggiornamento Anagrafica del paziente, per cui procedere come da istruzioni.
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Richiamo del Paziente
Al richiamo di un paziente, Medico 2000 V6 controlla l’esistenza di referti o istanze di ricovero notificate ma non
ancora importate in cartella clinica.
Tutte le notifiche non importate verranno visualizzate in una tabella e verrà data la possibilità di importarle direttamente
nel diario clinico. Per importare una o più voci, mettere il segno di spunta sul quadratino bianco a sinistra e fare clic sul
tasto Avanti.
Per le notifiche non importate, l’avviso verrà ripetuto al prossimo richiamo del paziente.

Al termine dell'importazione delle notifiche per il singolo paziente, fare clic sul tasto Fine.
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Ambulatorio
Oltre ai servizi della Toolbar SOLE, è stata inserita la gestione del Consenso Privacy SOLE presente facendo clic dal
tasto Cons.Privacy della Toolbar Principale, dopo essere entrati in un paziente.

All'apertura della finestra Gestione del consenso SOLE, specificare i dati sul consenso SOLE indicando la voce corretta.

Il Rilascio del consenso permette di indicare se il Paziente ha dato il suo consenso per l’utilizzo dei suoi dati nell’ambito
del Progetto SOLE.
Solo se il paziente ha dato il consenso per l’utilizzo dei dati in ambito del progetto SOLE, il Medico può selezionare con
un clic la voce Rilascio del consenso ed indicare il Livello del Consenso. In caso contrario si indicherà Revoca del
consenso o Revoca con cancellazione del consenso.
La mancanza del Consenso SOLE impedisce l’invio delle prescrizioni elettroniche.
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FVG - Friuli Venezia Giulia
Il ruolo ricoperto da Medico 2000 V6 nell’ambito del progetto SAR-FVG (Friuli Venezia Giulia) è legato all’integrazione dei
diversi programmi gestionali di cartella clinica dei medici di Base per la trasmissione ed invio delle Ricette Elettroniche al
MEF (Ministero Economia e Finanze) tramite servizio SAR.
Ogni Medico per la configurazione dovrà disporre della Carta Operatore e di un apposito lettore per Smart Card, forniti
entrambi direttamente dalla propria ASL o Regione.
Per completare l’integrazione verificare che all’interno della cartella di Medico 2000 V6 siano presenti i componenti FVG
(librerie e sottocartelle) inserite al momento dell'installazione dell'Add-On.
Al termine dell’installazione, Medico 2000 V6 è già predisposto all’integrazione e pronto a funzionare.
• FVG - Integrazione;
• Impostazioni;
• Ricezione Notifiche:
• Ricezione Nuove Notifiche (Stato DN);
• Ricezione Notifiche Archiviate;
• Cronologia Notifiche Ricevute;
• Allineamento Massivo;
• Allineamento Anagrafica Singolo;
• Art.59 bis;
• Invio flussi Art.59 bis;
• Invio flussi Stili di Vita;
• Riepilogo flussi inviati;
• Documenti FSE;
• Ricetta Elettronica:
• Lotti NRE:
• Stampa NRE in ricetta;
• Invio Ricetta Elettronica;
• Ricevute ed Invii;
• Elenco Sintetico;
• Elenco Analitico;
• Gestione Lotti NRE;
• Personale di Studio e Stampa Ricette.
• Ricetta Dematerializzata.
• Patient Summary;
• Trasmissione Patient Summary.
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FVG - Integrazione
Al termine dell'installazione del Plugin, nel programma comparirà nel programma la Toolbar SAR-FVG, come mostrato in
figura.

Da qui si accede direttamente ai servizi messi a disposizione dal progetto SAR-FVG, in particolare per quanto riguarda la
modalità di invio Ricette Elettronica tramite la gestione di Lotti NRE (Numero Ricetta Elettronica).
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Impostazioni
Dalla Toolbar SAR-FVG facendo clic sul tasto Imposta, è possibile accedere direttamente alle Impostazioni SAR-FVG.

Affinché siano attive tutte le funzionalità del progetto FVG, al programma servono alcune informazioni essenziali per
identificare il Medico, quale il riconoscimento del Certificato di Autenticazione Digitale presente all'interno della Carta
Opertore che dev'essere attiva e leggibile (tramite l'apposito lettore per Smart Card) per il corretto funzionamento del
progetto.

All'apertura della finestra Impostazioni FVG, occorre indicare nel campo Certificato di autenticazione il certificato
digitale contenuto nella Carta Operatore per l'identificazione del Medico.
Per procedere facendo clic sul tasto sfoglia
, all'apertura della finestra Certificati Digitali selezionare dalla lista il
certificato da aggiungere e fare clic sul tasto Ok. Il Certificato Digitale corretto da selezionare viene contraddistinto da
Codice Fiscale del Medico e una stringa successiva (Es: RGGRGG00H00C000J/90600000JY467FT679...).
Automaticamente quest'ultimo viene integrato alla voce Certificato di autenticazione (Vedi figura sopra riportata), per
salvare la configurazione fare clic sul tasto Salva.
Nella finestra di Impostazioni FVG sono disponibili anche ulteriori Flag:
• Disabilita integrazione FVG. Permette di sospendere manualmente l’integrazione con il progetto SAR-FVG;
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• Modalità Debug. Consente di attivare la modalità Debug di Medico 2000 V6, ogni operazione legata a FVG viene
registrata in un file Log per permettere una rapida risoluzione di eventuali problemi. Attivare questa modalità solo se
suggerita dal Supporto Tecnico Help-Desk.
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Ricezione Notifiche
Dalla Toolbar SAR-FVG esiste una funzione dedicata all'importazione di nuove notifiche, di notifiche già archiviate e alla
cronologia di notifiche ricevute.

La Ricezione Notifiche si divide in:
•
•
•
•

Ricezione nuove notifiche (SAIN stato DN - Da Notificare);
Ricezione notifiche già archiviate (SAIN stato NO - Notificato);
Cronologia notifiche ricevute.
Allineamento Massivo.

La Ricezione delle Notifiche, rappresenta il canale di comunicazione tra il Progetto SAR-FVG e il Medico. Tutte le
informazioni di tipo anagrafico viaggiano attraverso questo servizio.
Le notifiche possono essere:
• Allineamento anagrafico: E’ la prima notifica che viene inviata al Medico e serve per allineare tutte le anagrafiche dei
pazienti con gli archivi dell’ASL;
• Aggiornamento anagrafico: Eventuali modifiche relative all’anagrafica dei pazienti e alle esenzioni;
• Scelta nuovo Medico: Inserimento dell’anagrafica di un nuovo paziente a seguito della scelta del nuovo medico;
• Revoca: Notifica eventuali revoche e motivazioni (scelta, decesso, ecc.).
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Ricezione Nuove Notifiche (stato DN)
Per avviare la ricezione delle nuove notifiche (stato DN), dalla Toolbar SAR-FVG fare clic sul tasto Ricezione Notifiche.
All'apertura della finestra Ricezione Notifiche (Stato DN), si avvierà automaticamente la richiesta dei servizi al Server.
L'operazione potrebbe richiedere qualche minuto, infatti ne verrà mostrato l’andamento dello stato di ricezione.

Dopo la connessione e l’invocazione del servizio, verrà visualizzato il numero di notifiche ricevute ed elaborate (Vedi
figura sotto). Eventuali errori di ricezione verranno visualizzati nella finestra di stato.
Se l’operazione è andata a buon fine, sarà possibile fare clic sul tasto Avanti.
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Tutte le notifiche ricevute verranno visualizzate in una lista ad albero organizzata secondo la tipologia della notifica
stessa.
Tutte le notifiche relative a modifica e inserimento dati anagrafici dei pazienti verranno automaticamente applicate
all’archivio locale. Eventuali errori di ricezione verranno riportati nella colonna Dettagli.
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La lista riporta l’elenco delle notifiche importate, al termine fare clic sul tasto Fine.
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Ricezione Notifiche Archiviate
Per avviare la ricezione delle notifiche già archiviate (stato NO), dalla Toolbar SAR-FVG selezionare l’opzione Notifiche
Archiviate.
Il servizio consente di ricevere notifiche già ricevute ed eventualmente cancellate.

All'apertura della finestra Ricezione Notifiche (Stato NO), data la presunta quantità delle notifiche archiviate, viene
richiesta l’indicazione di una data di inizio ricerca per limitare il numero di notifiche da ricevere.
Successivamente per avviare l'operazione fare clic sul tasto Avanti.
Per dettagli sulle notifiche ricevute fare riferimento al capitolo Ricezione nuove notifiche.
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Cronologia Notifiche Ricevute
Per visualizzare la cronologia delle notifiche già ricevute, dalla Toolbar SAR-FVG selezionare l’opzione Cronologia
notifiche.

La finestra Cronologia Notifiche SAR-FVG, è divisa principalmente in due parti:
• Sulla Sinistra viene riportato l'Elenco delle Notifiche già ricevute, raggruppate per mese;
• Sulla Destra invece si riporta il dettaglio di tutte le notifiche ricevute raggruppate per tipologia, dopo aver selezionato
dall'Elenco Notifiche il singolo giorno. L'elenco è così suddiviso: Data, ID della Notifica, Dettagli, ID di Riferimento.
Inoltre è presente una Toolbar con le seguenti funzioni:
Periodo. Consente di selezionare il Periodo di visualizzazione delle notifiche già ricevute, in modo da filtrare la lista
per un determinato periodo di tempo.
Stampa. Permette di stampare l'elenco delle notifiche visualizzate.
Aggiorna. Consente di aggiornare l'elenco delle notifiche già ricevute, dopo avere eseguito successive importazioni.
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Allineamento Massivo
Tale funzione consente di scaricare dal SAR-FVG tutti i propri Assistiti SSN.
Verranno aggiornate le date di inizio/fine rapporto e i dati anagrafici escluso i recapiti telefonici e indirizzo di domicilio (se
già presenti). Inoltre verranno inserite le nuove esenzioni ed aggiornate quelle presenti ma si avvisa che la procedura non
eliminerà le esenzioni non più registrate sul Server SAR.
Per avviare la procedura fare clic sul tasto Allineamento Massivo dalla Toolbar SAR-FVG.

Alla comparsa della finestra di avviso fare clic sul tasto SI' per avviare l'allineamento.
Una volta avviato l'allineamento ne verrà mostrato lo stato di avanzamento di richiesta del servizio. L'operazione restituirà
che l'elaborazione è stata completata con successo
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Fare clic sul tasto Avanti per visualizzare le notifiche ricevute ed al termine fare clic sul tasto Fine.
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Allineamento Anagrafica Singolo
Nella tabella che visualizza la lista dei pazienti filtrati, è stata aggiunta una colonna iniziale per indicare se il paziente è
allineato al SAR.

La presenza della stellina (iconcina

) affianco al nome, indica che il paziente è allineato con gli archivi del SAR-FVG.

Di seguito sono riportati i motivi più comuni dell'assenza della suddetta icona:
• Il Paziente non è un proprio assistito;
• I dati anagrafici identificativi Cognome + Nome + Codice Fiscale sono stati digitati in modo errato.
Le ricette stampate a pazienti non allineati (quelli che non riportano l'icona
prescrizione e non verranno inviate.

) non riporteranno il codice a barre di

Una volta richiamato un paziente, è possibile accedere ai Servizi SAR del Paziente facendo clic in alto sulla Toolbar SARFVG.
Da qui è presente la funzione di aggiornamento dei dati anagrafici, che consente di controllare ed eventualmente
aggiornare i dati anagrafici del singolo paziente.
Per avviare la ricerca e il recupero dei dati anagrafici fare clic sul tasto Anagrafica.
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All'apertura della finestra specificare uno dei parametri di ricerca (Codice Fiscale del paziente è già impostato di default)
e fare clic sul tasto Avanti.
Al termine dell'elaborazione se la ricerca ha dato esito positivo, verranno visualizzati i dati anagrafici del paziente
suddivisi in due colonne (Dato SAR e Dato Medico 2000).
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Per aggiornare i dati anagrafici nell'archivio locale, fare clic sul tasto Importa.
N.B.: Se alcuni dei campi anagrafici presenti nell'archivio locale risultassero diversi da quelli presenti sul Server SAR,
viene evidenziata l'anomalia con possibilità di sostituzione per volontà del Medico (Vedi campo Data di Nascita e Città di
Nascita in figura).
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Di Default viene messo il segno di spunta nel dato del Server SAR da sostituire al dato anagrafico presente in locale
ma, se un Medico preferisce mantenere i dati già esistenti, basta rimuovere il segno di spunta dal campo Check prima di
eseguire l'importazione.
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Art.59bis
Dalla Toolbar SAR-FVG esiste una funzione dedicata all'invio dei flussi direttamente alla regione riguardanti tutte le
registrazioni secondo l'art.59 bis dell'Accordo Collettivo Nazionale e degli Stili di Vita.

L' Art.59 bis si divide in:
• Invio flussi Art.59 bis
• Invio flussi Stili di Vita
• Riepilogo flussi inviati
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Invio flussi Art.59 bis
Questo servizio permette di inviare i flussi direttamente alla regione riguardanti tutte le registrazioni secondo l'art.59 bis
dell'Accordo Collettivo Nazionale.
Per procedere con l'invio, dalla Toolbar SAR-FVG fare clic sul tasto Art.59bis e selezionare dalla tendina la voce Invio
flussi Art.59 bis.

Fare clic su Avanti per avviare la ricerca delle registrazioni.
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In questa schermata possiamo notare le registrazioni effettuate raggruppate per tipologia. Nel dettaglio saranno visibili i
nomi dei pazienti e la relativa data di registrazione del dato.
Questa lista è possibile stamparla utilizzando l'apposito tasto Stampa.
Per procedere con la trasmissione del Flusso, fare clic su Avanti.
Se tutto andrà a buon fine, comparirà un messaggio di conferma che il flusso è stato spedito con successo.

NB: Nel caso in cui, per qualche motivo l'invio non andasse a buon fine, sarà possibile salvare e consegnare
manualmente il file del Flusso utilizzando il tasto Salva e inviarlo tramite mail o altre modalità concordate con l'Azienda
Sanitaria.
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Invio flussi Stili di Vita
Questo servizio permette di inviare i flussi direttamente alla regione riguardanti tutte le registrazioni degli Stili di Vita.
Per procedere con l'invio, dalla Toolbar SAR-FVG fare clic sul tasto Art.59 bis e selezionare dalla tendina la voce Invio
flussi Stili di Vita.

Fare clic su Avanti per avviare la ricerca delle registrazioni.
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In questa schermata possiamo notare le registrazioni effettuate raggruppate per tipologia. Nel dettaglio saranno visibili i
nomi dei pazienti e la relativa data di registrazione del dato.
Questa lista è possibile stamparla utilizzando l'apposito tasto Stampa.
Per procedere con la trasmissione del Flusso, fare clic su Avanti.
Se tutto andrà a buon fine, comparirà un messaggio di conferma che il flusso è stato spedito con successo.

NB: Nel caso in cui, per qualche motivo l'invio non andasse a buon fine, sarà possibile salvare e consegnare
manualmente il file del Flusso utilizzando il tasto Salva e inviarlo tramite mail o altre modalità concordate con l'Azienda
Sanitaria.
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Riepilogo flussi inviati
Questa funzione permette di controllare gli invi effettuati dei flussi, sia dell' Art.59 bis sia degli Stili di Vita.
Per avviare la ricerca, dalla Toolbar SAR-FVG fare clic sul tasto Art.59 bis e selezionare dalla tendina la voce Riepilogo
flussi inviati.
Successivamente alla comparsa della finestra Periodo, selezionare il periodo per il quale si desidera visualizzare il
riepilogo dei Flussi inviati, e fare clic su Ok.

Al termine dell'eleborazione, la finestra Riepilogo Flussi restituirà la lista dei flussi inviati nel periodo precedentemente
indicato, in ordine decrescente di data.

469 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Il riepilogo è composto da una griglia divisa in 6 colonne:
1) Indicatore stato invio:
Indica che il flusso è stato inviato con successo ma da elaborare
Indica che il flusso è stato inviato ed elaborato ma con avvisi
Indica che il flusso è stato inviato ed elaborato con successo
2) Allegato di invio/risposta: viene indicata la presenza del documento inviato, della ricevuta di invio e dell'eventuale
ricevuta di verifica.
3) Data: viene indicata la data di invio del flusso.
4) Descrizione: viene indicata la descrizione del flusso inviato.
5) Stato: viene indicato lo stato del flusso
6) Azione: Nei flussi inviati è presente la dicitura Verifica elaborazione.
Facendo clic sulla Verifica elaborazione, verrà avviata la procedura di verifica del flusso: se viene elaborata con
successo, comparirà la doppia spunta nell'Indicatore stato invio e sarà possibile vedere la ricevuta di risposta cliccando
sulla clip
e apparirà una tendina di selezione dalla quale cliccando su Ricevuta verifica si potrà visualizzare il file in
formato xml.

Nella figura seguente, esempio di Ricevuta di verifica.
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Nel caso in cui l'invio del flusso viene inviato ed elaborato con avvisi/errori, allora comparirà il simbolo di attenzione
Sarà possibile vedere gli avvisi cliccando su Vedi avvisi.
Nell'immagine seguente, un esempio di schermata di avvisi presenti nel flusso inviato
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Documenti FSE
La funzione Documenti FSE, consente di recuperare e importare direttamente in cartella clinica i documenti registrati nel
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del paziente.
Per avviare la ricerca e il recupero dei documenti, accedere ad un paziente e dalla Toolbar SAR-FVG fare clic sul tasto
Documenti FSE.

Alla comparsa della finestra Consultazione Documenti FSE, viene impostato automaticamente il Codice Fiscale del
paziente, che però può anche essere sostituito con quello di un altro paziente.

Per proseguire è necessario fare la scelta della Presa in carico. Nella figura seguente si possono vedere le opzioni di
scelta.
Una volta effettuate le selezioni, per avviare la ricerca fare clic su Avanti.

472 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Dopo la connessione e l’invocazione del servizio, verrà visualizzato il numero di messaggi elaborati (Vedi figura sotto).
Eventuali errori di ricezione verranno visualizzati nella finestra di stato.
Se l’operazione è andata a buon fine, sarà possibile fare clic sul tasto Avanti.
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Se la ricerca ha dato esito positivo, l’elenco dei referti filtrato verrà visualizzato con indicato la Data di refertazione, il Tipo
di referto e i Dettagli (Vedi figura seguente).
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Selezionare il referto desiderato con il segno di spunta, e fare clic sul tasto Importa per importarlo completamente nel
Diario Clinico del paziente.
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E' inoltre possibile stampare l'elenco referti visualizzato con anteprima cartacea, facendo clic sul tasto Stampa.
Al termine fare clic sul tasto Fine.
Il documento importato lo si potrà trovare nel Diario Clinico (evidenziato nell'immagine con la freccia rossa).
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Per poter visualizzare l'allegato, fare clic sull'icona della clip

e subito verrà aperto il documento

478 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

479 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Ricetta Dematerializzata
La dematerializzazione della ricetta rossa cartacea di Farmaci, Esami e Visite ne comporta la sostituzione con quella
telematica.
Le prescrizioni vengono stampate ed inviate telematicamente al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) tramite il
SAR (Sistema di Accoglienza Regionale).

Attivazione Dematerializzata
Per attivare la modalità di dematerializzazione, andare dal ciondolino in alto a Sx e dal menu Configurazione -->
Impostazioni --> Ricetta Elettronica, mettere il segno di spunta alla voce Dematerializzazione.

Dopo aver spuntato la voce Dematerializzazione fare clic sul tasto Chiudi.

Gestione Medico
Al momento della prescrizione di una ricetta, Medico 2000 V6 distingue in automatico la ricetta come dematerializzata e
pertanto ogni ricetta inviata alla stampante viene inviata direttamente tramite SAR-FVG.
Esempio: se si va a prescrivere un farmaco ad un paziente, si presenterà la situazione riportata in figura sotto.
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La prima volta che si stampa una ricetta dematerializzata, dando per scontato sia già stato scaricato almeno un Lotto
NRE, viene richiesto il PIN della Carta Operatore inserita (Credenziali fornite dall'ASL o Regione).
Nel caso in cui non sia disponibile alcun Lotto NRE, Medico 2000 V6 avvisa l'utente di tale necessità e chiederà di
scaricarlo (per maggiori dettagli consultare paragrafo Lotti NRE).

Il promemoria viene stampato su foglio bianco A5 secondo lo schema stabilito (Vedi sotto).
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Il promemoria stampato da consegnare al paziente è provvisto di:
• Numerazione univoca (NRE = Numero Ricetta Elettronica) che identifica la prescrizione (codice a barre in alto);
• Codice di Autenticazione il quale garantisce che la prescrizione è stata correttamente inviata. Codice presente in
basso a sinistra nel foglio (evidenziato in rosso).

NOTA: Particolare attenzione va posta nella configurazione della stampante. E' possibile in Assetto Stampanti indicare
una Stampante per Promemoria Ricetta Dematerializzata.

Invio ricetta Dematerializzata
L'invio della ricetta dematerializzata è automatico è avviene al clic sul tasto Stampa. L'invio è diretto in quanto è atteso
dal Sistema Centrale il codice di autenticazione che dovrà essere stampato nel promemoria.
Qualora l'invio della ricetta dematerializzata abbia esito negativo (per problemi di connessione, di appropriatezza, ecc.)
e quindi non viene restituito il codice di autenticazione, il programma chiederà di stampare la prescrizione su classico
ricettario SSN.

Impostazioni Facoltative
Il medico ha facoltà, prima della stampa, di decidere se produrre una ricetta dematerializzata oppure una ricetta rossa.
Dalla finestra Ricetta fare clic sul tasto Imposta e selezionare la voce Dematerializzata (o premere CTRL+D):
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Dalla finestra si ha la scelta se stampare la ricetta rossa per Farmaci e/o di oscurare i dati anagrafici del paziente.
L'opzione di Oscuramento dati anagrafici, consente di nascondere i dati anagrafici del paziente nel promemoria come
previsto dall'Articolo 87 del DL 30 Giugno 2003, n. 196.
ATTENZIONE: Dopo la stampa, le impostazioni torneranno ai valori di default.

Cancellazione Ricetta Dematerializzata
Un'eventuale ricetta dematerializzata errata DEVE essere annullata nel Sistema Centrale.
E' possibile eliminare una prescrizione dematerializzata solo se quest'ultima non è ancora stata erogata o entro i termini
stabiliti.
Per eliminare una ricetta dematerializzata, andare in Storico Ricette presente nel Workspace del paziente oppure nel
Diario Clinico, fare clic con il tasto Destro del mouse sulla prescrizione e selezionare Elimina.
L'esito dell'operazione sarà confermato da un messaggio di notifica.

Ristampa Ricetta Dematerializzata
In ogni momento dal programma è possibile la ristampa del promemoria di una ricetta dematerializzata. Da Storico
Ricette o Diario Clinico fare doppio clic sulla ricetta per visualizzarla quindi fare clic con il tasto Destro su un punto
qualsiasi e selezionare Stampa (Vedi figura).
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La ristampa della dematerializzata non comporta alcun reinvio della prescrizione.

Gestione Personale di Studio
Se si entra nel programma come Segretario/a e/o Collaboratore/rice, ad ogni stampa ricetta comparirà la seguente
finestra di dialogo:
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La finestra contiene l'elenco dei medici configurati in Medico 2000 e autorizzati dal medico titolare del paziente, e
consente al personale di studio di indicare quale medico dovrà firmare la prescrizione (Vedi Autorizzazione Utenti ->
Pazienti).
Sono inoltre presenti due tasti:
• Parcheggia: La ricetta non verrà stampata ma semplicemente "parcheggiata" in attesa che il medico la stampi a sua
volta. Le ricette parcheggiate possono essere visionate per eventuale eliminazione.
ATTENZIONE: Il Personale di Studio non può stampare i promemoria essendo documenti che non necessitano di
apporre Timbro e Firma da parte del Medico.
Solo il Medico è autorizzato ad inviare e stampare la ricetta dematerializzata, pertanto il personale di studio deve limitarsi
a preparare e parcheggiare la ricetta al Medico che a sua volta la potrà controllare e decidere di stampare.
• Annulla: Permette di annullare la prescrizione eseguita.

Ricette Parcheggiate
In presenza di ricette parcheggiate, comparirà automaticamente nella Barra degli Strumenti il tasto Ricette
parcheggiate.

Il tasto Ricette parcheggiate permette di visionare le ricette parcheggiate non ancora trattate e stampate dal Medico.
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Sono presenti i seguenti tasti:
Sel. Tutto. Permette di selezionare tutte le Ricette Pacheggiate presenti in elenco.
Desel. Tutto. Permette di deselezionare tutte le Ricette Pacheggiate già biffate precedentemente.
Elimina. Consente di eliminare le ricette selezionate.
Imposta (Visibile solo al Medico). Permette di indicare le stampanti da utilizzare per le Ricette Parcheggiate.
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Stampa (Visibile solo al Medico). Consente di stampare e quindi inviare l'elenco delle Ricette selezionate.

Ricevute e Invii
Nel programma (come spiegato nel paragrafo Ricevute e Invii) è presente una finestra che restituisce il resoconto delle
Ricevute ed Invii delle ricette dematerializzate. Da FVG fare clic su Ricevute Invii.
Il pannello presenta l'elenco delle Ricette Dematerializzate e NON inviate tramite SAR-FVG in un dato periodo di tempo.

Ogni riga indica una singola prescrizione eseguita, e il relativo stato di invio della stessa (Vedi dettagli al paragrafo
Ricevute e Invii).
Inoltre con un doppio clic in corrispondenza di una prescrizione viene visualizzata l'anteprima del promemoria della
Dematerializzata, con possibilità di ristampa con il tasto Dx del mouse e selezionando dalla tendina Stampa.

Medico Sostituto
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E' prevista anche la gestione da parte di un Medico Sostituto, a seconda dell'utente con cui si accede al programma (Vedi
Configurazione Utenti).
Quest'ultima si distingue in due tipologie:
• Sostituto (Non Convenzionato): In questo caso il Sostituto non possiede un proprio Timbro e Ricettario ma solo la
Carta Operatore, per cui nella stampa della Ricetta SSN vengono utilizzati i Dati del Medico Titolare mentre nella
stampa ed invio della Ricette Dematerializzata viene utillizzato il PIN della propria Carta Operatore. Le ricette stampate
vengono inviate con i Dati del Medico Titolare e i Dati del Sostituto che ha eseguito la prescrizione.
• Sostituto Convenzionato SSN: In questo caso il Sostituto Convenzionato SSN possiede un proprio Timbro, Ricettario
e Carta Operatore, per cui nella stampa ed invio delle Ricetta SSN e Dematerializzata utilizza i propri Dati e PIN della
propria Carta Operatore. Le ricette stampate comunque, anche in questa condizione, vengono inviate con i Dati del
Medico Titolare e i Dati del Sostituto che ha eseguito la prescrizione.
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Ricetta Elettronica
Entra in vigore l'obbligo di spedire le ricette in formato elettronico al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
tramite il SAR-FVG.
Per la regione Friuli si è optato per una assegnazione automatica del NRE (Numero Ricetta Elettronica) gestito
centralmente.
Nel dettaglio vedi paragrafi in successione:
• Lotti NRE;
• Stampa NRE in ricetta.
• Invio Ricetta Elettronica;
• Ricevute e Invii;
• Elenco Sintetico;
• Elenco Analitico;
• Gestione Lotti NRE;
• Personale di Studio e Stampa Ricette.
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Lotti NRE
La gestione dei Lotti NRE è gestita automaticamente da Medico 2000 V6 al bisogno.
In fase di stampa di una ricetta, qualora sia necessario scaricare un nuovo lotto di 1000 numeri, Medico 2000 V6 avvisa il
Medico di tale necessità e quindi avvia il servizio FVG a richiesta.

Questo avviso scatta anche quando il numero di lotti disponibili è inferiore a 100 (quindi in riserva).
Dopo aver dato il via alla prima stampa per lo scarico del lotto NRE, viene richiesto il PIN della Carta Operatore inserita
(Credenziali fornite dall'ASL o Regione), per l'invio della Ricetta Elettronica (Vedi figura riportata sotto).
Nel caso in cui il lotto NRE non venga scaricato, le credenziali verranno richieste ad ogni stampa.

I lotti sono gestiti per PC, il che significa che se il medico usa più PC, ogni PC avrà il suo lotto. Invece se si lavora in
una Rete Locale LAN con una eventuale segretaria, quest'ultima usufruirà direttamente del Lotto NRE precedentemente
scaricato dal PC del Medico.
In qualsiasi momento è possibile analizzare il lotto scaricato e la quantità di numeri ancora disponibili. Dalla finestra
Ricetta di un qualsiasi paziente fare clic sul tasto NRE.
La finestra di dialogo dell'NRE mostra per ogni medico (selezionabile dalla lista superiore) il lotto attualmente in gestione
(Lotto in uso) e l'eventuale lotto di riserva che verrà usato all'esaurimento del primo (Figura sotto).
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Il campo Qt.disponibile mostra la quantità di NRE ancora disponibili. Quando non è presente un lotto di riserva, è visibile
il tasto Scarica nuovo Lotto che permette di ricevere subito un nuovo lotto di riserva.
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Stampa NRE in ricetta
La stampa dell'NRE in ricetta è automatica, infatti nella Ricetta Rossa compare un nuovo Codice a Barre (codice NRE)
che viene stampato nella posizione riportata in figura.

Non viene stampato il codice NRE solo per Farmaci in classe C.
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Invio Ricetta Elettronica
L'invio elettronico tramite sistema SAR-FVG (Friuli Venezia Giulia) delle prescrizioni fatte ai pazienti dev'essere eseguito
nell'arco delle 24 ore.
Per effettuare l'invio vero e proprio delle prescrizioni al SAR-FVG, andare dalla Toolbar FVG e fare clic sul tasto Ricette
da inviare.

Comparirà una nuova finestra intitolata FVG - Ricette da inviare che riporterà nel pannello principale tutte le prescrizioni
fatte ai pazienti (Figura sotto).

Questo pannello visualizza tutte le prescrizioni stampate in dettaglio, suddivise per Codice, Data, Tipo e Paziente (Vedi
figura precedente). Tutte queste prescrizioni sono pronte per essere inviate in forma elettronica al progetto FVG, per
procedere fare clic sul tasto Invia.
Successivamente alla comparsa della finestra inserire il PIN della Smart Card (Carta Operatore) e fare clic sul tasto Ok.
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Dopo aver dato l'Ok, verrà visualizzata una barra di scorrimento che indica l'avanzamento dello stato di invio. Se l'invio
verrà eseguito con successo comparirà il messaggio 'Invio effettuato con successo', fare clic su OK per chiudere la
finestra.

N.B.: Prima di effettuare l'invio se sono presenti delle prescrizioni non corrette toglierle, per far questo basta selezionare
la prescrizione con codice errato e fare clic sul tasto Elimina.
N.B.: E' importante che al termine di ogni sessione di ambulatorio in cui ci si trova, tutte le ricette prescritte nell'arco di
tempo della sessione vengano inviate al FVG.
Nel caso in cui alcune ricette non sono state inviate, al momento della chiusura di Medico 2000 comparirà un messaggio
di avviso che indica la presenza di ricette ancora da inviare (Vedi figura sotto). Questo messaggio chiederà se si
desidera inviare subito le ricette oppure no. Si consiglia di inviarle subito.

Fare clic sul tasto SI' per inviare le ricette al FVG, altrimenti fare clic su NO per chiudere il programma.
Se si è scelto di fare clic su Sì (Scelta Consigliata), verrà visualizzata la finestra FVG - Ricette da Inviare. Procedere
con l'invio secondo le istruzioni indicate precedentemente.
Per l'invio delle prescrizioni ovviamente è necessaria una linea Internet.
Inoltre all'interno di questa finestra, è presente un menu Toolbar con diverse funzioni (Vedi toolbar sotto).

Invia, come già visto, permette di inviare tutte le prescrizioni al MEF.
Elimina permette di eliminare una prescrizione non corretta prima di procedere con l'invio.
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Dettagli serve per visualizzare per l'appunto i dettagli di una prescrizione o un pacchetto.
Stampa permette di stampare l'elenco delle ricette parcheggiate in attesa di invio.
Excel consente di esportare l'elenco ricette parcheggiate in formato di tipo Excel.
Infine il tasto Aggiorna permette di eseguire un refresh della schermata nel caso di modifiche sui pazienti.
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Ricevute e Invii
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar FVG fare clic sul tasto Ricevute Invii.

Questo pannello visualizza l'elenco completo di tutte le Ricette inviate tramite FVG in un dato periodo di tempo, con
relativo stato di invio (ovvero se la ricetta è stata inviata con successo, non inviata o scartata dal MEF). Per generare il
risultato indicare il periodo di tempo desiderato ed attendere la risposta, di default viene impostato con la data odierna.

Ogni riga della lista indica una singola prescrizione eseguita, e il relativo stato di invio della stessa.
Questa funzione perciò restituisce l'elenco di tutte le ricette inviate, indicandone il Codice NRE, Data, Tipo Prescrizione
(Farmaci, Esami, Visite), Paziente (Cognome e Nome), Stato di Invio e Codice Ricevuta se presente.

Annullamento Ricette
Solo per le prescrizioni con stato 'Inviata con successo' è possibile fare clic con tasto destro mouse e alla comparsa della
tendina selezionare la voce Annulla. Da qui compare un messaggio in cui richiesto se inoltrare l'invio di annullamento
della prescrizione selezionata, al clic su Sì la ricetta viene annullata.
Lo stato della prescrizione automaticamente viene modificato in Annullata, restituendo un nuovo Codice Ricevuta (Vedi
figura sopra).
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Elenco Sintetico
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar FVG fare clic sul tasto Elenco Sintetico Inviate.

Questo pannello visualizza una sintesi di tutti gli invii delle prescrizioni fatte in un dato periodo di tempo. Per generare il
risultato indicare il periodo di tempo desiderato e fare clic sul tasto Cerca. Inserire il PIN della Carta Operatore (se non
sono ancora state inserite) e fare clic su Ok, al termine dell'operazione verrà restituito un elenco di voci come mostrato in
figura sotto.

Ogni riga della lista non indica una sola prescrizione ma un pacchetto di prescrizioni inviato, quest' ultimo viene restituito
dal MEF con un Numero di Protocollo chiamato Protocollo SAC.
L'elenco perciò restituisce una sintesi di tutti i pacchetti inviati tramite FVG indicando Data invio, ProtocolloSAC, Stato
invio ed Esito.
L'Esito dell'invio può essere con stato:
• Da elaborare;
• Elaborato con successo;
• Elaborato con errori o warning.
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Elenco Analitico
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar FVG fare clic sul tasto Elenco Analitico Inviate.

Permette di visualizzare un elenco dettagliato di tutti gli avvisi che sono stati restituiti dal MEF in un dato periodo di
tempo. Per visualizzare i risultati infatti basta impostare il periodo e fare clic sul tasto Cerca (Figura sotto), inserire le
credenziali (se non sono ancora state inserite) e dare Ok.
La lista restituisce in dettaglio gli Avvisi presenti in ogni pacchetto ed è suddivisa in Codice ricetta, Data accoglienza,
ProtocolloSAC e Dettagli.

Se si desidera invece aver in dettaglio gli avvisi di un solo pacchetto, basta inserire nel campo Protocollo SAC (Figura
sotto), il numero corretto del protocollo attribuito a quel pacchetto, o più semplicemente selezionare con un doppio clic la
riga del pacchetto desiderato dal pannello Elenco Sintetico, in automatico il numero verrà riportato nel campo Protocollo
SAC dell'Elenco Analitico e da li successivamente basterà fare clic sul tasto Cerca per avere il risultato.
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Gestione Lotti NRE
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar FGV fare clic sul tasto Gestione Lotti NRE.

Permette di visualizzare le informazioni sulla quantità di numeri disponibili del Lotto NRE in uso.

La finestra indica il nome del Medico titolare, il prossimo codice NRE in stampa e la Quantità di NRE disponibili. Al
termine della consultazione fare clic sul tasto Chiudi.
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Personale di Studio e Stampa Ricette
All'avvio il programma identifica automaticamente, in base al tipo di Utente con cui si accede, se si entra come Medico o
Personale di Studio (Segretaria/o, Collaboratrice/ore).

Gestione Personale di Studio
Se si entra nel programma come Segretario/a e/o Collaboratore/rice, ad ogni stampa ricetta comparirà la seguente
finestra di dialogo:

La finestra contiene l'elenco dei medici configurati in Medico 2000 e autorizzati dal medico titolare del paziente, e
consente al personale di studio di indicare quale medico dovrà firmare la prescrizione (Vedi Autorizzazione Utenti ->
Pazienti).
Sono inoltre presenti due tasti:
• Parcheggia: La ricetta non verrà stampata ma semplicemente "parcheggiata" in attesa che il medico la stampi a sua
volta. Le ricette parcheggiate possono essere visionate per eventuale eliminazione.
• Annulla: Permette di annullare la prescrizione eseguita.

Ricette Parcheggiate
In presenza di ricette parcheggiate, comparirà automaticamente nella Barra degli Strumenti il tasto Ricette
parcheggiate.

Il tasto Ricette parcheggiate permette di visionare le ricette parcheggiate non ancora trattate e stampate dal Medico.
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Sono presenti i seguenti tasti:
Sel. Tutto. Permette di selezionare tutte le Ricette Pacheggiate presenti in elenco.
Desel. Tutto. Permette di deselezionare tutte le Ricette Pacheggiate già biffate precedentemente.
Elimina. Consente di eliminare le ricette selezionate.
Imposta (Visibile solo al Medico). Permette di indicare le stampanti da utilizzare per le Ricette Parcheggiate.
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Stampa (Visibile solo al Medico). Consente di stampare e quindi inviare l'elenco delle Ricette selezionate.
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Patient Summary
Il Patient Summary è un fascicolo che contiene:
• Informazioni generali relative al paziente (nome, età, ..);
• Una sintesi delle informazioni sanitarie più importanti (allergie, vaccinazioni, patologie in corso, ..);
• Una sintesi dei trattamenti in corso.
Le informazioni saranno inviate e quindi fornite ai professionisti sanitari (ospedali, …), per fornire prestazioni sanitarie
appropriate e migliorare la continuità e la qualità della cura.

Utilizzo
Una volta richiamato un paziente, per accedere alla scheda generale dei dati del Patient Summary, fare clic dal menù
principale a Sinistra sull'omonima cartellina chiamata Patient Summary.

Come mostrato in figura, il Patient Summary è diviso in due sezioni principali:
• Dati Obbligatori, sono quei dati che vengono inseriti in automatico dal programma. Si suddividono in: Allergie/
Intolleranze, Ausili e Presidi, Problemi e Diagnosi, Professione (per comprenderne la categoria di rischio), Stato del
Paziente, Terapie Croniche.
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• Dati Opzionali, sono quei dati che vengono scelti a discrezione del Medico, a seconda del paziente. Infatti in tutti i
pannelli presenti in Cartella Clinica, è possibile per ogni tipo di prestazione scegliere se inserirla o meno nel Patient
Summary (Vedi tendina mostrata nella figura sottostante).

Per procedere poi con l'invio dei dati per singolo paziente e per accedere ai servizi forniti da SOLE inerenti al Patient
Summary, dalla Toolbar SOLE fare clic sul tasto Patient Summary e scegliere dalla tendina l'opzione desiderata.

I servizi proposti (Vedi dettagli facendo clic sul link), infatti si suddividono in:
• Trasmissione Patient Summary;
Inoltre nella finestra è presente una Toolbar che comprende:
Stato. Indica lo stato del Patient Summary del paziente. Infatti lo stato si distingue nei seguenti colori:
Verde indica che tutti i dati del Patient
Summary, sono stati inviati con successo a
SAR-FVG.
Giallo indica che vi sono dei nuovi Dati
Opzionali da inviare a SAR-FVG.
Rosso indica che vi sono dei nuovi Dati
Obbligatori da inviare a SAR-FVG.
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Invia. Permette di inviare i dati relativi al Patient Summary del paziente (Vedi dettagli nel paragrafo Trasmissione
Patient Summary).
Aggiorna. Consente di aggiornare i dati del paziente relativi al Patient Summary, dopo avere eseguito delle
modifiche.

Riepilogo Patient Summary
Oltre ad inviare e visionare i dati relativi al Patient Summary per singolo paziente, è possibile farlo anche in forma di
Riepilogo.
Infatti facendo clic dal tasto Riepiloghi della Toolbar Principale e selezionando la voce Patient Summary, si visualizza la
lista di tutti i pazienti che presentano dei dati nel Patient Summary suddivisi in categorie.

La lista che si visualizza nel riepilogo di figura sopra, è divisa in:
• Aggiornato ed inviato: sono i pazienti con tutti i dati aggiornati che sono già stati inviati singolarmente a SAR-FVG;
• Da reinviare: sono quei pazienti già inviati singolarmente a SAR-FVG, che presentano dei nuovi dati obbligatori
aggiornati successivamente dopo il primo invio, e che vanno perciò reinviati nuovamente;
•
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Mai Inviato: sono i pazienti che non sono mai stati inviati a SAR-FVG ma che presentano dei dati obbligatori da
inviare;
• Non inviabile per mancanza consenso privacy: sono i pazienti ai quali manca il consenso privacy per il trattamento
e l'invio dei dati personali nel Patient Summary con SAR-FVG.
Inoltre è possibile per ogni paziente visualizzare lo stato dei dati del Patient Summary, infatti una volta che si accede ad
una cartella clinica di un paziente a sinistra sul menù principale basti notare l'iconcina a fianco di Patient Summary.
Se indicata in rosso (Figura sotto), significa che sono stati inseriti dei nuovi dati obbligatori che devono essere inviati.

Se indicata in giallo, significa che ci sono dei nuovi dati opzionali da inviare (sempre a discrezione del Medico).

Infine è presente una Toolbar con le seguenti funzioni:
Invia. Permette di inviare i dati relativi al Patient Summary dei pazienti selezionati nella lista (Vedi dettagli nel
paragrafo Trasmissione Patient Summary).
Apri. Consente di aprire la Cartella Clinica del paziente selezionato.
Seleziona Tutto. Permette di selezionare l'intera lista dei pazienti presenti nel riepilogo del Patient Summary.
Seleziona Gruppo. Consente di selezionare più pazienti per gruppo, ovvero per categoria.
Deseleziona Tutto. Permette di deselezionare tutti i pazienti presenti in elenco del riepilogo del Patient Summary.
Aggiorna. Consente di aggiornare la lista e i dati dei pazienti relativi al Patient Summary, dopo avere eseguito delle
modifiche.
Stampa. Permette di stampare l'elenco nel riepilogo del Patient Summary.
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Trasmissione Patient Summary
Il servizio Trasmissione del Patient Summary, permette di inviare a SAR-FVG tutti i dati inerenti al Patient Summary del
singolo paziente.
Per procedere con l'invio, accedere ad un paziente e dalla Toolbar SAR-FVG fare clic sul tasto Patient Summary e
selezionare dalla tendina la voce Trasmissione Patient Summary.
Alla comparsa della finestra Invio Patient Summary scegliere l'opzione desiderata (Figura sotto).

Le possibili opzioni indicate sono le seguenti (Vedi in dettaglio paragrafo Patient Summary):
• Inviare tutte le sezioni: funzione che permette di inviare a SAR-FVG tutti i dati, ovvero sia le sezioni obbligatorie che
quelle opzionali;
• Inviare sezioni obbligatorie: funzione che permette di inviare a SAR-FVG solo le sezioni obbligatorie. Quindi anche
se presenti le sezioni opzionali, quest'ultime non verranno inviate;
• Inviare sezioni a scelta: funzione che consente di inviare a SAR-FVG le sezioni obbligatorie e le sezioni opzionali
indicate da un'ulteriore scelta del Medico (Vedi figura sotto).
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Selezionare dalla lista le sezioni opzionali che si desiderano inviare e fare clic su Ok.
Al termine dell'invio, verrà visualizzato un messaggio di conferma che i dati sono stati inviati con successo.
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SAR - Umbria
Il ruolo ricoperto da Medico 2000 V6 nell’ambito del progetto SAR - Umbria è legato all’integrazione dei diversi
programmi gestionali di cartella clinica dei medici di Base per la trasmissione ed invio delle Ricette Elettroniche al MEF
(Ministero Economia e Finanze) tramite servizio SAR.
Per completare l’integrazione verificare che all’interno della cartella di Medico 2000 V6 siano presenti i componenti SAR Umbria inserite al momento dell'installazione dell'Add-On.
Al termine dell’installazione, Medico 2000 V6 è già predisposto all’integrazione e pronto a funzionare.

•
•
•
•

SAR - Integrazione;
Configurazione Preliminare;
Impostazioni;
Ricezione Notifiche:
• Ricezione Nuove Notifiche (Stato DN);
• Ricezione Notifiche Archiviate;
• Cronologia Notifiche Ricevute;
• Ricetta Elettronica:
• Lotti NRE:
• Stampa NRE in ricetta;
• Invio Ricetta Elettronica;
• Ricevute ed Invii;
• Elenco Sintetico;
• Elenco Analitico;
• Gestione Lotti NRE;
• Personale di Studio e Stampa Ricette.
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SAR - Integrazione
Al termine dell'installazione del Plugin, comparirà nel programma la Toolbar SAR Umbria, come mostrato in figura.

Da qui si accede direttamente ai servizi messi a disposizione dal progetto SAR-Umbria, che permette di effettuare
allineamenti anagrafici dei pazienti e l' invio della Ricetta Elettronica tramite la gestione di Lotti NRE (Numero Ricetta
Elettronica).
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Configurazione Preliminare
Affinché siano attive tutte le funzionalità del progetto SAR Umbria, è necessario all'apertura del programma inserire
username e password di accesso per i Servizi SAR.

Nella finestra esiste anche la voce 'Ricorda queste impostazioni al prossimo accesso', mettendo il segno di spunta su
questo flag la volta successiva non verrà richiesto nuovamente l'inserimento delle credenziali.
Le credenziali di accesso sono fornite ad ogni medico direttamente dall'ASL.
Se le credenziali inserite risultassero errate, allora non verrà avviato nessun servizio legato al Progetto SAR Umbria.
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Impostazioni
Dalla Toolbar SAR facendo clic sul tasto Imposta, è possibile accedere direttamente alle Impostazioni SAR Umbria.

Nella finestra di Impostazioni SAR Umbria sono disponibili dei Flag:
• Disabilita integrazione SAR Umbria: Permette di sospendere manualmente l’integrazione con il progetto;
• Modalità Debug: Consente di attivare la modalità Debug di Medico 2000 V6, ogni operazione legata a SAR Umbria
viene registrata in un file Log per permettere una rapida risoluzione di eventuali problemi. Attivare questa modalità solo
se suggerita dal Supporto Tecnico Help-Desk.
• Struttura: Selezionare dall'elenco il proprio distretto di appartenenza (dato obbligatorio).
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Ricezione Notifiche
Dalla Toolbar SAR Umbria esiste una funzione dedicata all'importazione di nuove notifiche, di notifiche già archiviate e
alla cronologia di notifiche ricevute.

La Ricezione Notifiche si divide in:
• Ricezione nuove notifiche (SAIN stato DN - Da Notificare);
• Ricezione notifiche già archiviate (SAIN stato NO - Notificato);
• Cronologia notifiche ricevute.

La Ricezione delle Notifiche, rappresenta il canale di comunicazione tra il Progetto SAR Umbria e il Medico. Tutte le
informazioni di tipo anagrafico e di refertazione, viaggiano attraverso questo servizio.
Le notifiche possono essere:
• Allineamento anagrafico: E’ la prima notifica che viene inviata al Medico e serve per allineare tutte le anagrafiche dei
pazienti con gli archivi dell’ASL;
• Aggiornamento anagrafico: Eventuali modifiche relative all’anagrafica dei pazienti e alle esenzioni;
• Scelta nuovo Medico: Inserimento dell’anagrafica di un nuovo paziente a seguito della scelta del nuovo medico;
• Revoca: Notifica eventuali revoche e motivazioni (scelta, decesso, ecc.).
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Ricezione Nuove Notifiche (stato DN)
Per avviare la ricezione delle nuove notifiche (stato DN), dalla Toolbar SAR Umbria fare clic sul tasto Ricezione
Notifiche.
All'apertura della finestra Ricezione Notifiche (Stato DN), si avvierà automaticamente la richiesta dei servizi al Server.
L'operazione potrebbe richiedere qualche minuto, infatti ne verrà mostrato l’andamento dello stato di ricezione.

Dopo la connessione e l’invocazione del servizio, verrà visualizzato il numero di notifiche ricevute ed elaborate (Vedi
figura sotto). Eventuali errori di ricezione verranno visualizzati nella finestra di stato.
Se l’operazione è andata a buon fine, sarà possibile fare clic sul tasto Avanti.
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Tutte le notifiche ricevute verranno visualizzate in una lista ad albero organizzata secondo la tipologia della notifica
stessa.
Tutte le notifiche relative a modifica e inserimento dati anagrafici dei pazienti verranno automaticamente applicate
all’archivio locale. Eventuali errori di ricezione verranno riportati nella colonna Dettagli.

515 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

La lista riporta l’elenco delle notifiche importate, al termine fare clic sul tasto Fine.
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Ricezione Notifiche Archiviate
Per avviare la ricezione delle notifiche già archiviate (stato NO), dalla Toolbar SAR selezionare l’opzione Notifiche
Archiviate.
Il servizio consente di ricevere notifiche già ricevute ed eventualmente cancellate.

All'apertura della finestra Ricezione Notifiche (Stato NO), data la presunta quantità delle notifiche archiviate, viene
richiesta l’indicazione di una data di inizio ricerca per limitare il numero di notifiche da ricevere.
Successivamente per avviare l'operazione fare clic sul tasto Avanti.
Per dettagli sulle notifiche ricevute fare riferimento al capitolo Ricezione nuove notifiche.
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Cronologia Notifiche Ricevute
Per visualizzare la cronologia delle notifiche già ricevute, dalla Toolbar SAR selezionare l’opzione Cronologia notifiche.

La finestra Cronologia Notifiche SAR Umbria, è divisa principalmente in due parti:
• Sulla Sinistra viene riportato l'Elenco delle Notifiche già ricevute, raggruppate per mese;
• Sulla Destra invece si riporta il dettaglio di tutte le notifiche ricevute raggruppate per tipologia, dopo aver selezionato
dall'Elenco Notifiche il singolo giorno. L'elenco è così suddiviso: Data, ID della Notifica, Dettagli, ID di Riferimento.
Inoltre è presente una Toolbar con le seguenti funzioni:
Periodo. Consente di selezionare il Periodo di visualizzazione delle notifiche già ricevute, in modo da filtrare la lista
per un determinato periodo di tempo.
Stampa. Permette di stampare l'elenco delle notifiche visualizzate.
Aggiorna. Consente di aggiornare l'elenco delle notifiche già ricevute, dopo avere eseguito successive importazioni.
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Allineamento Anagrafica Massivo
Tale funzione consente di scaricare dal SAR Umbria tutti i propri Assistiti SSN.
Verranno aggiornate le date di inizio/fine rapporto e i dati anagrafici escluso i recapiti telefonici e indirizzo di domicilio (se
già presenti). Inoltre verranno inserite le nuove esenzioni ed aggiornate quelle presenti ma si avvisa che la procedura non
eliminerà le esenzioni non più registrate sul Server SAR.
Per avviare la procedura fare clic sul tasto Allineamento Anagrafiche Massivo dalla Toolbar SAR Umbria.

Alla comparsa della finestra di avviso fare clic sul tasto SI' per avviare l'allineamento.
Una volta avviato l'allineamento ne verrà mostrato lo stato di avanzamento di richiesta del servizio. L'operazione restituirà
che l'elaborazione è stata completata con successo
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Fare clic sul tasto Avanti per visualizzare le notifiche ricevute ed al termine fare clic sul tasto Fine.
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Allineamento Anagrafica Singolo
Nella tabella che visualizza la lista dei pazienti filtrati, è stata aggiunta una colonna iniziale per indicare se il paziente è
allineato al SAR.

La presenza della stellina (iconcina

) affianco al nome, indica che il paziente è allineato con gli archivi del SAR Umbria.

Di seguito sono riportati i motivi più comuni dell'assenza della suddetta icona:
• Il Paziente non è un proprio assistito;
• I dati anagrafici identificativi Cognome + Nome + Codice Fiscale sono stati digitati in modo errato.
Le ricette stampate a pazienti non allineati (quelli che non riportano l'icona
prescrizione e non verranno inviate.

) non riporteranno il codice a barre di

Una volta richiamato un paziente, è possibile accedere ai Servizi SAR del Paziente facendo clic in alto sulla Toolbar SAR
Umbria.
Da qui è presente la funzione di aggiornamento dei dati anagrafici, che consente di controllare ed eventualmente
aggiornare i dati anagrafici del singolo paziente.
Per avviare la ricerca e il recupero dei dati anagrafici fare clic sul tasto Anagrafica.
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All'apertura della finestra specificare uno dei parametri di ricerca (Codice Fiscale del paziente è già impostato di default)
e fare clic sul tasto Avanti.
Al termine dell'elaborazione se la ricerca ha dato esito positivo, verranno visualizzati i dati anagrafici del paziente
suddivisi in due colonne (Dato SAR e Dato Medico 2000).
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Per aggiornare i dati anagrafici nell'archivio locale, fare clic sul tasto Importa.
N.B.: Se alcuni dei campi anagrafici presenti nell'archivio locale risultassero diversi da quelli presenti sul Server SAR,
viene evidenziata l'anomalia con possibilità di sostituzione per volontà del Medico (Vedi campo Data di Nascita e Città di
Nascita in figura).
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Di Default viene messo il segno di spunta nel dato del Server SAR da sostituire al dato anagrafico presente in locale
ma, se un Medico preferisce mantenere i dati già esistenti, basta rimuovere il segno di spunta dal campo Check prima di
eseguire l'importazione.
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Ricetta Elettronica
E' entrato in vigore l'obbligo di spedire le ricette in formato elettronico al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
tramite il SAR-Umbria.
Per la regione Umbria si è optato per una assegnazione automatica del NRE (Numero Ricetta Elettronica) gestito
centralmente.
Nel dettaglio vedi paragrafi in successione:
• Lotti NRE;
• Stampa NRE in ricetta.
• Invio Ricetta Elettronica;
• Ricevute e Invii;
• Elenco Sintetico;
• Elenco Analitico;
• Gestione Lotti NRE;
• Personale di Studio e Stampa Ricette.
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Lotti NRE
La gestione dei Lotti NRE è gestita automaticamente da Medico 2000 V6 al bisogno.
In fase di stampa di una ricetta, qualora sia necessario scaricare un nuovo lotto di 1000 numeri, Medico 2000 V6 avvisa il
Medico di tale necessità e quindi avvia il servizio SAR a richiesta.

Questo avviso scatta anche quando il numero di lotti disponibili è inferiore a 100 (quindi in riserva).
Dopo aver dato il via alla prima stampa per lo scarico del lotto NRE, viene richiesto l'inserimento delle Credenziali MEF
(Username, Password, Pincode usate anche per l'INPS), per l'invio della Ricetta Elettronica (Vedi figura riportata sotto).
Nel caso in cui il lotto NRE non venga scaricato, le credenziali verranno richieste ad ogni stampa.

I lotti sono gestiti per PC, il che significa che se il medico usa più PC, ogni PC avrà il suo lotto. Invece se si lavora in
una Rete Locale LAN con una eventuale segretaria, quest'ultima usufruirà direttamente del Lotto NRE precedentemente
scaricato dal PC del Medico.
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In qualsiasi momento è possibile analizzare il lotto scaricato e la quantità di numeri ancora disponibili. Dalla finestra
Ricetta di un qualsiasi paziente fare clic sul tasto NRE.
La finestra di dialogo dell'NRE mostra per ogni medico (selezionabile dalla lista superiore) il lotto attualmente in gestione
(Lotto in uso) e l'eventuale lotto di riserva che verrà usato all'esaurimento del primo (Figura sotto).

Il campo Qt.disponibile mostra la quantità di NRE ancora disponibili. Quando non è presente un lotto di riserva, è visibile
il tasto Scarica nuovo Lotto che permette di ricevere subito un nuovo lotto di riserva.
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Stampa NRE in ricetta
La stampa dell'NRE in ricetta è automatica, infatti nella Ricetta Rossa compare un nuovo Codice a Barre (codice NRE)
che viene stampato nella posizione riportata in figura.

Non viene stampato il codice NRE solo per Farmaci in classe C.
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Invio Ricetta Elettronica
L'invio elettronico tramite sistema SAR Umbria delle prescrizioni fatte ai pazienti dev'essere eseguito nell'arco delle 24
ore.
Per effettuare l'invio vero e proprio delle prescrizioni al SAR, andare dalla Toolbar MEF e fare clic sul tasto Ricette da
inviare.

Comparirà una nuova finestra intitolata MEF - Ricette da inviare che riporterà nel pannello principale tutte le prescrizioni
fatte ai pazienti (Figura sotto).

Questo pannello visualizza tutte le prescrizioni stampate in dettaglio, suddivise per Codice, Data, Tipo e Paziente (Vedi
figura precedente). Tutte queste prescrizioni sono pronte per essere inviate in forma elettronica al progetto SAR, per
procedere fare clic sul tasto Invia.
Successivamente alla comparsa della finestra compilata con le Credenziali MEF fare clic sul tasto Ok.
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Dopo aver dato l'Ok, verrà visualizzata una barra di scorrimento che indica l'avanzamento dello stato di invio. Se l'invio
verrà eseguito con successo comparirà il messaggio 'Invio effettuato con successo', fare clic su OK per chiudere la
finestra.

N.B.: Prima di effettuare l'invio se sono presenti delle prescrizioni non corrette toglierle, per far questo basta selezionare
la prescrizione con codice errato e fare clic sul tasto Elimina.
N.B.: E' importante che al termine di ogni sessione di ambulatorio in cui ci si trova, tutte le ricette prescritte nell'arco di
tempo della sessione vengano inviate al SAR Umbria.
Nel caso in cui alcune ricette non sono state inviate, al momento della chiusura di Medico 2000 comparirà un messaggio
di avviso che indica la presenza di ricette ancora da inviare (Vedi figura sotto). Questo messaggio chiederà se si
desidera inviare subito le ricette oppure no. Si consiglia di inviarle subito.
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Fare clic sul tasto SI' per inviare le ricette al SAR, altrimenti fare clic su NO per chiudere il programma.
Se si è scelto di fare clic su Sì (Scelta Consigliata), verrà visualizzata la finestra MEF - Ricette da Inviare. Procedere
con l'invio secondo le istruzioni indicate precedentemente.
Per l'invio delle prescrizioni ovviamente è necessaria una linea Internet.
Inoltre all'interno di questa finestra, è presente un menu Toolbar con diverse funzioni (Vedi toolbar sotto).

Invia, come già visto, permette di inviare tutte le prescrizioni al MEF.
Elimina permette di eliminare una prescrizione non corretta prima di procedere con l'invio.
Dettagli serve per visualizzare per l'appunto i dettagli di una prescrizione o un pacchetto.
Stampa permette di stampare l'elenco delle ricette parcheggiate in attesa di invio.
Excel consente di esportare l'elenco ricette parcheggiate in formato di tipo Excel.
Infine il tasto Aggiorna permette di eseguire un refresh della schermata nel caso di modifiche sui pazienti.
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Ricevute e Invii
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar MEF fare clic sul tasto Ricevute Invii.

Questo pannello visualizza l'elenco completo di tutte le Ricette inviate tramite in un dato periodo di tempo, con relativo
stato di invio (ovvero se la ricetta è stata inviata con successo, non inviata o scartata dal MEF). Per generare il risultato
indicare il periodo di tempo desiderato ed attendere la risposta, di default viene impostato con la data odierna.

Ogni riga della lista indica una singola prescrizione eseguita, e il relativo stato di invio della stessa.
Questa funzione perciò restituisce l'elenco di tutte le ricette inviate, indicandone il Codice NRE, Data, Tipo Prescrizione
(Farmaci, Esami, Visite), Paziente (Cognome e Nome), Stato di Invio e Codice Ricevuta se presente.

Annullamento Ricette
Solo per le prescrizioni con stato 'Inviata con successo' è possibile fare clic con tasto destro mouse e alla comparsa della
tendina selezionare la voce Annulla. Da qui compare un messaggio in cui richiesto se inoltrare l'invio di annullamento
della prescrizione selezionata, al clic su Sì la ricetta viene annullata.
Lo stato della prescrizione automaticamente viene modificato in Annullata, restituendo un nuovo Codice Ricevuta (Vedi
figura sopra).
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Elenco Sintetico
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar MEF fare clic sul tasto Elenco Sintetico Inviate.

Questo pannello visualizza una sintesi di tutti gli invii delle prescrizioni fatte in un dato periodo di tempo. Per generare il
risultato indicare il periodo di tempo desiderato e fare clic sul tasto Cerca. Inserire le Credenziali (se non sono ancora
state inserite) e fare clic su Ok, al termine dell'operazione verrà restituito un elenco di voci come mostrato in figura sotto.

Ogni riga della lista non indica una sola prescrizione ma un pacchetto di prescrizioni inviato, quest' ultimo viene restituito
dal MEF con un Numero di Protocollo chiamato Protocollo SAC.
L'elenco perciò restituisce una sintesi di tutti i pacchetti inviati tramite SAR indicando Data invio, ProtocolloSAC, Stato
invio ed Esito.
L'Esito dell'invio può essere con stato:
• Da elaborare;
• Elaborato con successo;
• Elaborato con errori o warning.
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Elenco Analitico
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar MEF fare clic sul tasto Elenco Analitico Inviate.

Permette di visualizzare un elenco dettagliato di tutti gli avvisi che sono stati restituiti dal MEF in un dato periodo di
tempo. Per visualizzare i risultati infatti basta impostare il periodo e fare clic sul tasto Cerca (Figura sotto), inserire le
credenziali (se non sono ancora state inserite) e dare Ok.
La lista restituisce in dettaglio gli Avvisi presenti in ogni pacchetto ed è suddivisa in Codice ricetta, Data accoglienza,
ProtocolloSAC e Dettagli.

Se si desidera invece aver in dettaglio gli avvisi di un solo pacchetto, basta inserire nel campo Protocollo SAC (Figura
sotto), il numero corretto del protocollo attribuito a quel pacchetto, o più semplicemente selezionare con un doppio clic la
riga del pacchetto desiderato dal pannello Elenco Sintetico, in automatico il numero verrà riportato nel campo Protocollo
SAC dell'Elenco Analitico e da li successivamente basterà fare clic sul tasto Cerca per avere il risultato.

534 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Gestione Lotti NRE
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar MEF fare clic sul tasto Gestione Lotti NRE.

Permette di visualizzare le informazioni sulla quantità di numeri disponibili del Lotto NRE in uso.

La finestra indica il nome del Medico titolare, il prossimo codice NRE in stampa e la Quantità di NRE disponibili. Al
termine della consultazione fare clic sul tasto Chiudi.
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Personale di Studio e Stampa Ricette
All'avvio il programma identifica automaticamente, in base al tipo di Utente con cui si accede, se si entra come Medico o
Personale di Studio (Segretaria/o, Collaboratrice/ore).

Gestione Personale di Studio
Se si entra nel programma come Segretario/a e/o Collaboratore/rice, ad ogni stampa ricetta comparirà la seguente
finestra di dialogo:

La finestra contiene l'elenco dei medici configurati in Medico 2000 e autorizzati dal medico titolare del paziente, e
consente al personale di studio di indicare quale medico dovrà firmare la prescrizione (Vedi Autorizzazione Utenti ->
Pazienti).
Sono inoltre presenti due tasti:
• Parcheggia: La ricetta non verrà stampata ma semplicemente "parcheggiata" in attesa che il medico la stampi a sua
volta. Le ricette parcheggiate possono essere visionate per eventuale eliminazione.
• Annulla: Permette di annullare la prescrizione eseguita.

Ricette Parcheggiate
In presenza di ricette parcheggiate, comparirà automaticamente nella Barra degli Strumenti il tasto Ricette
parcheggiate.

Il tasto Ricette parcheggiate permette di visionare le ricette parcheggiate non ancora trattate e stampate dal Medico.
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Sono presenti i seguenti tasti:
Sel. Tutto. Permette di selezionare tutte le Ricette Pacheggiate presenti in elenco.
Desel. Tutto. Permette di deselezionare tutte le Ricette Pacheggiate già biffate precedentemente.
Elimina. Consente di eliminare le ricette selezionate.
Imposta (Visibile solo al Medico). Permette di indicare le stampanti da utilizzare per le Ricette Parcheggiate.
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Stampa (Visibile solo al Medico). Consente di stampare e quindi inviare l'elenco delle Ricette selezionate.

538 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

SIRPE - Piemonte
SIRPE prevede la realizzazione di una connessione in rete che ha l´obiettivo di un´interazione continua tra medici di
medicina di base\pediatri e il SAR (Servizio di Accoglienza Centrale).
Nel progetto SIRPE si prevedono Servizi Generali e si presentano con:

• Dematerializzazione farmaceutica, invio specialistica DPCM;

• Riepilogo invii analitico e sintetico.
SIRPE ha come obiettivo l´attuazione nella Regione Piemonte delle norme vigenti in materia di "Dematerializzazione
della prescrizione medica".
L´iniziativa si colloca nel contesto più ampio del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria, normato dall´art. 50 della
legge n. 326 del 24/11/2003.
Per permettere a Medico 2000 V6 di funzionare correttamente con i Servizi messi a disposizione da SIRPE, occorre
installare un Plugin (componente aggiuntivo del programma) il quale governa alcuni comportamenti tipici del programma
al fine di integrare le funzionalità del sistema.
Al termine dell’installazione, Medico 2000 V6 è già predisposto all’integrazione e pronto a funzionare.
• SIRPE - Integrazione;
• Impostazioni;
• Ricetta Elettronica:
• Lotti NRE
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SIRPE - Integrazione
Al termine dell'installazione del PlugIn, nel programma comparirà nel programma la Toolbar SIRPE, come mostrato nella
figura qui sotto.
Da qui si accede direttamente ai servizi messi a disposizione dal progetto Regione Piemonte, in particolare per quanto
riguarda la modalità di invio della Ricetta Dematerializzata e Ricetta Elettronica tramite la gestione di Lotti NRE (Numero
Ricetta Elettronica).
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Impostazioni
Dalla Toolbar SIRPE facendo clic sul tasto Imposta, è possibile accedere direttamente alle Impostazioni SIRPE Piemonte.

Affinché siano attive tutte le funzionalità del progetto Piemonte, al programma servono alcune informazioni essenziali per
identificare il Medico, quale il riconoscimento del PIN fornito direttamente dalla Regione.
All'apertura della finestra Impostazioni SIRPE, occorre indicare nel campo Codice PIN il numero fornito dalla Regione
per l'identificazione del Medico e, per salvare la configurazione fare clic sul tasto Salva.
Nella finestra di Impostazioni SIRPE sono disponibili anche ulteriori Flag:
• Disabilita integrazione SIRPE. Permette di sospendere manualmente l’integrazione con il progetto Piemonte;
• Modalità Debug. Consente di attivare la modalità Debug di Medico 2000 V6, ogni operazione legata a SIRPE viene
registrata in un file Log per permettere una rapida risoluzione di eventuali problemi. Attivare questa modalità solo se
suggerita dal Supporto Tecnico Help-Desk.
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Ricetta Elettronica
Il progetto prevede la graduale sostituzione della ricetta cartacea con la ricetta dematerializzata, secondo le modalità
previste dai decreti e disciplinari pubblicati dal Ministero dell´Economia e Finanze (MEF) nell´ambito del Progetto Tessera
Sanitaria.
Nell´ambito del progetto SIRPE, la Regione Piemonte ha scelto di istituire il Sistema di accoglienza regionale (SAR).
Il SAR si interpone tra gli attori del sistema (prescrittori ed erogatori) ed il SAC (Sistema di Accoglienza Centrale).
Per la regione Piemonte si è optato per una assegnazione automatica del NRE (Numero Ricetta Elettronica) gestito
centralmente.
Nel dettaglio vedi paragrafi in successione:
• Lotti NRE
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Lotti NRE
La gestione dei Lotti NRE è gestita automaticamente da Medico 2000 V6 al bisogno.
In fase di stampa di una ricetta, qualora sia necessario scaricare un nuovo lotto di 1000 numeri, Medico 2000 V6 avvisa il
Medico di tale necessità e quindi avvia il SIRPE a richiesta.

Questo avviso scatta anche quando il numero di lotti disponibili è inferiore a 100 (quindi in riserva).
I lotti sono gestiti per PC, il che significa che se il medico usa più PC, ogni PC avrà il suo lotto. Invece se si lavora in
una Rete Locale LAN con una eventuale segretaria, quest'ultima usufruirà direttamente del Lotto NRE precedentemente
scaricato dal PC del Medico.
In qualsiasi momento è possibile analizzare il lotto scaricato e la quantità di numeri ancora disponibili. Dalla finestra
Ricetta di un qualsiasi paziente fare clic sul tasto NRE, oppure direttamente dalla toolbar SIRPE in alto cliccando su Lotti
NRE --> Stampa NRE in ricetta.
La finestra di dialogo dell'NRE mostra per ogni medico (selezionabile dalla lista superiore) il lotto attualmente in gestione
(Lotto in uso) e l'eventuale lotto di riserva che verrà usato all'esaurimento del primo (Figura sotto).

Il campo Qt.disponibile mostra la quantità di NRE ancora disponibili. Quando non è presente un lotto di riserva, è visibile
il tasto Scarica nuovo Lotto che permette di ricevere subito un nuovo lotto di riserva.
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SIST - Puglia
Il ruolo ricoperto da Medico 2000 V6 nell’ambito del progetto SIST (Puglia) è legato all’integrazione dei diversi programmi
gestionali di cartella clinica dei medici di Base per la trasmissione ed invio delle Ricette Elettroniche al MEF (Ministero
Economia e Finanze) tramite servizio SIST.
Ogni Medico per la configurazione dovrà disporre della connessione VPN, della Smartcard (CNS) con apposito lettore e
certificati digitali forniti direttamente dai tecnici del SIST.
Per completare l’integrazione verificare che all’interno della cartella di Medico 2000 V6 siano presenti i componenti SIST
(librerie e sottocartelle) inserite al momento dell'installazione dell'Add-On.
Al termine dell’installazione, Medico 2000 V6 è già predisposto all’integrazione e pronto a funzionare.
•
•
•
•
•
•

PIN SmartCard;
SIST - Integrazione;
Impostazioni;
Scelte e Revoche;
Anagrafica;
Ricetta Elettronica:
• Invio Ricetta Elettronica;
• Ricevute e Invii;
• Ricerca;
• Ricetta Ricovero.
• FSE Puglia.
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PIN SmartCard
Per l'utilizzo corretto del progetto SIST è bene fare alcune precisazioni in merito alla CNS (o SmartCard).
La SmartCard fornita dal SIST possiede due Pin al suo interno che si distinguono in:
• PIN di Autenticazione (PIN principale);
• PIN di Firma.
La prima volta che si installa il plugin, all'apertura di Medico 2000 V6 viene proposta la seguente finestra:

Sostanzialmente durante l'utilizzo del SIST in Medico 2000 V6, il PIN di autenticazione (Pin CNS) basterà inserirlo
SOLO la prima volta nelle Impostazioni SIST (Vedi paragrafo Impostazioni), mentre il PIN di firma viene richiesto per
ogni singola operazione di Firma.
E' possibile, tuttavia, fare in modo che il PIN di firma non venga richiesto continuamente, cosicchè basti l'inserimento del
PIN di Autenticazione in impostazioni.
Per procedere in tal senso occorre seguire la procedura indicata al link http://www.progettocns.it/cittadino/areatecnica/
area_t2.aspx
ATTENZIONE: il PIN di Autenticazione e il PIN Firma DEVONO COINCIDERE, altrimenti NON sarà possibile soddisfare
la condizione appena descritta.
Come viene spiegato sul sito www.progettocns.it, i casi infatti sono due:
Caso 1: Pin di Autenticazione e il Pin Firma coincidono
• Editare il file di configurazione c:\windows\system32\bit4opki.dll.conf come segue:
DsPinIsCNSPin=true
DSPinUseGui=false
Caso 2: Pin di Autenticazione e il Pin Firma sono diversi
• Tramite l'apposita utility amministrativa ("Smart Card Manager") modificare il PIN di firma digitale assegnandogli lo
stesso valore del PIN principale. Su richiesta dell'amministrazione (antecedente all'ordine delle carte) è possibile
emettere carte con i due PIN già impostati allo stesso valore, per cui l'operazione descritta non è necessaria.
•
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Editare il file di configurazione c:\windows\system32\bit4opki.dll.conf come segue:
DsPinIsCNSPin=true
DSPinUseGui=false
Ovviamente fare attenzione alla sequenza delle operazioni, in quanto se si sbaglia ad editare diversamente il file di
configurazione, si rischia il blocco della CNS.

547 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

SIST - Integrazione
Al termine dell'installazione del Plugin, nel programma comparirà nel programma la Toolbar SIST, come mostrato in
figura.

Le funzionalità di Medico 2000 V6 coinvolte nella integrazione dei Servizi SIST sono:
• Recupero Strutture e Ruoli Operatore. Consente di verificare i dati informativi del Medico;
• Importazione Massiva Anagrafiche. Permette di effettuare l'allineamento delle anagrafiche ed esenzioni di tutti i pazienti
(al di fuori delle scelte-revoche);
• Scelte e Revoche. Permette di scaricare per tutti i pazienti le Date di Inizio e Fine rapporto in anagrafica;
• Anagrafica paziente. Consente l’importazione e l’aggiornamento delle informazioni dei Pazienti direttamente
dall’archivio centrale;
• Stampa ed invio elettronico ricetta. Permette la stampa della ricetta (è scelto automaticamente dal sistema se
Promemoria bianco o Ricetta SSN) con conseguente invio. La ricetta sarà completa del codice NRE/IUP ed eventuale
codice di autenticazione, e verrà inviata successivamente in formato elettronico CDA2 al SIST tramite la firma digitale
del Medico.
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Impostazioni
Dalla Toolbar SIST è presente il menù dedicato alle impostazioni, infatti facendo clic sul tasto Imposta, è possibile
accedere direttamente alle Impostazioni SIST, al Recupero strutture e ruoli operatore ed all' Importazione massiva
assistiti.

Affinché siano attive tutte le funzionalità del progetto SIST, al programma servono alcune informazioni essenziali per
identificare il Medico, quale il rinosconoscimento tramite il PIN della CNS (smartcard) per il corretto funzionamento del
progetto.
Per inserire questa informazione, dalla Toolbar accedere dal tasto Imposta e fare clic su Impostazioni.

All'apertura della finestra Impostazioni SIST, occorre indicare nel campo Pin CNS il pin della smartcard per
l'identificazione del Medico. Per salvare la configurazione fare clic sul tasto Salva.
Nella finestra di Impostazioni SIST sono disponibili anche ulteriori Flag:
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• Disabilita integrazione SIST. Permette di sospendere manualmente l’integrazione con SIST;
• Non avvisare. Disattiva l'avviso relativo ai pazienti che non sono stati allineati a causa di Codice Fiscale corretto ma
NOME e/o COGNOME diverso;
• Verifica assistito. Permette di effettuare in automatico un controllo dei dati anagrafici al richiamo del paziente.
Il controllo avviene se il paziente NON è mai stato allineato o alla scadenza del tempo previsto (es. "Una volta a
settimana" come mostrato in figura sopra);
• Modalità Debug. Consente di attivare la modalità Debug di Medico 2000 V6, ogni operazione legata al SIST viene
registrata in un file Log per permettere una rapida risoluzione di eventuali problemi. Attivare questa modalità solo se
suggerita dal Supporto Tecnico Help-Desk.

Recupero strutture e ruoli operatore
Facendo clic sul tasto Imposta e selezionando la voce Recupero strutture e ruoli operatore, compare la finestra SIST
che permette di invocare un servizio per la ricezione dei dati informativi del Medico.

Seguire i passi a video ed al termine dell'elaborazione della richiesta fare clic su Avanti.
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Viene visualizzata la finestra con il riepilogo dei dati del Medico, che permette di identificare come quest'ultimo è censito
all'interno del SIST.
Poi fare clic sul tasto Fine.

Importazione massiva assistiti
Tale funzione consente di scaricare dal SIST Puglia tutti i propri Assistiti SSN.
Verranno aggiornati i dati anagrafici escluso i recapiti telefonici e indirizzo di domicilio (se già presenti), le Date di Scelta e
Revoca (trattasi di un servizio a parte - vedi Scelte e Revoche). Inoltre verranno inserite le nuove esenzioni ed aggiornate
quelle presenti ma si avvisa che la procedura non eliminerà le esenzioni non più registrate sul Server Centrale.
In caso di dubbi relativi alle esenzioni di un assistito, si consiglia di effettuare un allineamento anagrafico del singolo
paziente (Vedi Anagrafica).
Per avviare la procedura fare clic sul tasto Importazione massiva assistiti dalla Toolbar SIST.
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All'apertura della finestra fare clic su Sì per avviare l'allineamento.
Successivamente verrà visualizzato lo stato di avanzamento dell'importazione, al termine fare clic sul tasto Fine.

Allineamento SIST
Nella tabella che visualizza la lista dei pazienti filtrati, è stata aggiunta una colonna iniziale per indicare se il paziente è
allineato con SIST.

La presenza della stellina (iconcina ) affianco al nome, indica che il paziente è allineato con gli archivi SIST.
Di seguito sono riportati i motivi più comuni dell'assenza della suddetta icona:
• Il Paziente non è un proprio assistito;
• I dati anagrafici identificativi Cognome + Nome + Codice Fiscale sono stati digitati in modo errato.

Paziente Doppio
Nel caso in cui si presentino dei pazienti doppi, dove uno è riportato con la stellina e l'altro no (Vedi figura sotto), significa
che il sistema di allineamento anagrafico, non è riuscito ad individuare il paziente in archivio pertanto è stata generata
una nuova anagrafica.
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Tale situazione si presenta quando il cognome o il nome o il codice fiscale del paziente locale non corrispondono con
quelli di SIST.

Per corregge la situazione procedere come segue:
• Entrare nel paziente con la stellina e annotarsi il cognome, il nome e il codice fiscale;
• Eliminare il paziente con la stellina; Nota: Prima dell'eliminazione accertarsi che il paziente sia privo di dati.
• Entrare nel paziente senza stellina e dalla scheda anagrafica modificare il cognome, il nome e il codice fiscale con i
dati annotati precedentemente;
• Ritornare alla finestra di ricerca e ridigitare le iniziali del paziente;
• Rientrare nel paziente e dalla finestra Ambulatorio, fare clic sul tasto Anagrafica dalla Toolbar SIST ed avviare il
servizio SAIA per la ricerca dei dati;
• Alla visualizzazione dei dati anagrafici fare clic sul tasto Importa.
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Scelte e Revoche
Il servizio Scelte e Revoche permette di aggiornare tutte le Date di Inizio e Fine Rapporto dei pazienti presenti in archivio
tramite il SIST, impostando un periodo di riferimento.
Per avviare il servizio dalla Toolbar SIST fare clic sul tasto Scelte e Revoche.

All'apertura della finestra impostare una Data di Inizio dalla quale si desidera ricevere la lista movimenti dei pazienti (date
inizio e fine rapporto).
La prima volta, va impostata la data storica in cui il Medico ha iniziato la convenzione, ma eventualmente si può
impostare la data 01/01/1900. In questo modo tutto lo storico relativo alle date di inzio e fine rapporto verrà importato.
Naturalmente la ricezione di questa grande quantità di dati potrebbe richiedere diversi minuti (in alcuni casi oltre 20
minuti).
Hai successivi allineamenti verrà proposta l'ultima data allineamento andato a buon fine, in modo da recuperare
velocemente solo gli ultimi eventi.
Fare clic sul tasto Avanti.
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Al termine dell'elaborazione della richiesta fare clic su Avanti.
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Successivamente viene restituito l'elenco completo con tutte la Date di Scelta e Revoca ed il tipo di Motivazione, che in
automatico saranno importate all'interno delle anagrafiche dei pazienti.
Fare clic su Fine.
N.B.: La prossima volta che si andrà ad effettuare un allineamento, la Data inizio sarà già impostata automaticamente
con la data in cui è stato eseguito con successo l'ultimo allineamento. In tal modo non è possibile sbagliare e ripetere
nuovamente la stessa importazione, dato che si tratta di un sistema incrementale che va ad aggiornare le scelte e
revoche mancanti.
Nel caso in cui si dovesse ripetere lo stesso allineamento già eseguito precedentemente, non vi sarà alcun rischio di
duplicazione dei dati, in quanti gli stessi verranno sovrascritti.
E' consigliabile avviare questa operazione una volta a settimana.
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Anagrafica
Il servizio Anagrafica permette di controllare ed eventualmente aggiornare i dati anagrafici del singolo paziente con il
Progetto SIST.
Per avviare la ricerca dell’anagrafica di un Paziente, accedere ad un paziente e dalla Toolbar SIST fare clic sul tasto
Anagrafica.
Alla comparsa della Ricezione Anagrafica, vengono impostati automaticamente i dati essenziali del paziente, di default
si utilizza il Codice Fiscale (il Codice Fiscale se presente è un parametro già impostato e come tale non può essere
rimosso).
Per procedere fare clic sul tasto Avanti.

Se non è presente il Codice Fiscale, specificare manualmente uno dei parametri di ricerca, ricordando che se si usa la
ricerca per nome, i campi Cognome, Nome e Data di Nascita devono essere tutti compilati.
Impostato il filtro di ricerca fare clic sul tasto Avanti (Vedi figura sopra).
Verrà visualizzata una finestra di avanzamento dello stato di richiesta del servizio, se la ricerca ha dato esito positivo, fare
clic su Avanti.
Successivamente, come mostrato in figura sotto, i dati anagrafici verranno visualizzati in una tabella di riepilogo così
suddivisa: Campo (tipo di dato anagrafico), Dato SIST (dato presente sul Server SIST) e Dato Medico 2000 (dato già
presente nell'anagrafica di Medico 2000 V6).
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Per aggiornare i dati anagrafici nell'archivio locale, fare clic sul tasto Importa. Ovviamente i dati anagrafici verranno
allineati solo se il paziente è un Assistito del Medico.
N.B.: Se alcuni dei campi anagrafici presenti nell'archivio locale risultassero diversi da quelli presenti sul Server SIST,
viene evidenziata l'anomalia con possibilità di sostituzione per volontà del Medico (Vedi campo Indirizzo in figura sotto).
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Mettere il segno di spunta se si desidera sostituire il dato anagrafico presente nel Server SIST a quello locale, altrimenti
se un Medico preferisce mantenere i dati già esistenti, non assegnare alcun segno di spunta dal campo Check prima di
eseguire l'importazione.
Al termine dell'importazione fare clic sul tasto Fine. A questo punto il paziente presente in archivio è allineato con SIST,
infatti da Ricerca Paziente a fianco riporterà la stellina (Vedi dettagli su Importazione massiva pazienti presente nel
paragrafo precedente).
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Ricetta Elettronica
Il sistema SIST prevede che le prescrizioni siano inviate in due momenti specifici:
1. Nel momento in cui il medico effettua la prescrizione e fa clic sul tasto stampa, la ricetta viene inviata al SIST/MEF
(Ministero Economia e Finanze). In caso di esito positivo, alla ricetta viene restituito il Codice NRE/IUP ed eventuale
Codice di Autenticazione. Quando una ricetta riceve anche il codice di autenticazione verrà prodotto in stampa il
Promemoria su carta bianca, altrimenti verrà prodotta la classica Ricetta Rossa.
2. Tutte le ricette stampate con NRE/IUP ed eventuale codice di autenticazione, verranno spedite in formato CDA2
firmato digitalmente dal medico al SIST automaticamente in background. Se per qualche motivo la connessione al
SIST non è disponibile (assenza Internet), il programma tenterà l'invio ogni 30 secondi.

Gestione Medico
Al momento della prescrizione di una ricetta (Farmaci, Esami e/o Visite), Medico 2000 V6 propone in automatico la ricetta
come dematerializzata salvo richieste di Ricovero, Farmaci in DPC, Stupefacenti, ecc.
In questo caso ad esempio, se si va a prescrivere un farmaco ad un paziente, si presenterà la situazione riportata in
figura sotto.

Alla stampa il sistema sceglie se restituire la Ricetta come Dematerializzata o come Ricetta Rossa SSN.
Nel caso si tratti di una Dematerializzata il promemoria viene stampato su foglio bianco A5 secondo lo schema stabilito
(Vedi sotto).
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Il promemoria stampato da consegnare al paziente è provvisto di:
• Numerazione univoca (NRE = Numero Ricetta Elettronica) che identifica la prescrizione (codice a barre in alto);
• Codice di Autenticazione il quale garantisce che la prescrizione è stata correttamente inviata al MEF. Codice
presente in alto a sinistra nel foglio (evidenziato in rosso).
NOTA: Particolare attenzione va posta nella configurazione della stampante. E' possibile in Assetto Stampanti indicare
una Stampante per Promemoria Ricetta Dematerializzata.
Nel caso invece si tratti di una Ricetta Rossa SSN quest'ultima viene stampata solo con Codice NRE/IUP.
IMPORTANTE: In entrambi i casi tutte le ricette stampate, vengono inviate successivamente (in formato CDA2) in
modo automatico al SIST tramite un sistema in Backgroud (Vedi parag. Invio Ricetta Elettronica). Se il programma non
riesce ad inviare tutte le ricette, alla chiusura di Medico 2000 V6 viene segnalata la presenza di ricette parcheggiate che
necessitano di un invio manuale, che dev'essere effettuato entro lo stesso giorno di prescrizione.

Cancellazione Ricetta
Un'eventuale ricetta elettronica errata DEVE essere annullata nel Sistema Centrale.
E' possibile eliminare una prescrizione solo se quest'ultima non è ancora stata erogata o entro i termini stabiliti.
Per eliminare una ricetta, andare in Storico Ricette presente nel Workspace del paziente oppure nel Diario Clinico, fare
clic con il tasto Destro del mouse sulla prescrizione e selezionare Elimina.
L'esito dell'operazione sarà confermato da un messaggio di notifica.
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Ristampa Ricetta se Dematerializzata
In ogni momento dal programma è possibile la ristampa del promemoria di una ricetta dematerializzata. Da Storico
Ricette o Diario Clinico fare doppio clic sulla ricetta per visualizzarla quindi fare clic con il tasto Destro su un punto
qualsiasi e selezionare Stampa (Vedi figura).

La ristampa della dematerializzata non comporta alcun reinvio della prescrizione.

Gestione Personale di Studio
Se si entra nel programma come Segretario/a e/o Collaboratore/rice, ad ogni stampa ricetta comparirà la seguente
finestra di dialogo:
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La finestra contiene l'elenco dei medici configurati in Medico 2000 e autorizzati dal medico titolare del paziente, e
consente al personale di studio di indicare quale medico dovrà firmare la prescrizione (Vedi Autorizzazione Utenti ->
Pazienti).
Sono inoltre presenti due tasti:
• Parcheggia: La ricetta non verrà stampata ma semplicemente "parcheggiata" in attesa che il medico la stampi a sua
volta. Le ricette parcheggiate possono essere visionate per eventuale eliminazione.
ATTENZIONE: Il Personale di Studio non può stampare le ricette essendo documenti che necessitano di Firma Digitale
da parte del Medico con SmartCard.
Solo il Medico è autorizzato ad inviare e stampare la ricetta, pertanto il personale di studio deve limitarsi a preparare e
parcheggiare la ricetta al Medico che a sua volta la potrà controllare e decidere di stampare.
• Annulla: Permette di annullare la prescrizione eseguita.

Ricette Parcheggiate
In presenza di ricette parcheggiate, comparirà automaticamente nella Barra degli Strumenti il tasto Ricette
parcheggiate.

Il tasto Ricette parcheggiate permette di visionare le ricette parcheggiate non ancora trattate e stampate dal Medico.
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Sono presenti i seguenti tasti:
Sel. Tutto. Permette di selezionare tutte le Ricette Pacheggiate presenti in elenco.
Desel. Tutto. Permette di deselezionare tutte le Ricette Pacheggiate già biffate precedentemente.
Elimina. Consente di eliminare le ricette selezionate.
Imposta (Visibile solo al Medico). Permette di indicare le stampanti da utilizzare per le Ricette Parcheggiate.
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Stampa (Visibile solo al Medico). Consente di stampare e quindi inviare l'elenco delle Ricette selezionate.
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Invio Ricetta Elettronica
L'invio elettronico tramite sistema SIST Puglia delle prescrizioni fatte ai pazienti dev'essere eseguito nello stesso
giorno di prescrizione della ricetta.
NOTA: Di solito questo invio NON è necesssario in quanto effettuato automaticamente dal programma. Si rende
necessario solo nei casi in cui per qualche ragione tecnica (es. indisponibilità SIST, mancanza Internet, ecc.), questo non
sia potuto avvenire.
Per effettuare l'invio delle prescrizioni al SIST, andare dalla Toolbar SIST e fare clic sul tasto Ricette da inviare.

Comparirà una nuova finestra intitolata SIST - Ricette da inviare che riporterà nel pannello principale tutte le prescrizioni
stampate ai pazienti (Figura sotto).

Questo pannello visualizza tutte le prescrizioni stampate in dettaglio, suddivise per Codice, Data, Tipo e Paziente (Vedi
figura precedente). Tutte queste prescrizioni sono pronte per essere inviate in forma elettronica al progetto SIST, per
procedere fare clic sul tasto Invia.
Dopo aver dato l'Ok, verrà visualizzata una barra di scorrimento che indica l'avanzamento dello stato di invio. Se l'invio
verrà eseguito con successo comparirà il messaggio 'Invio effettuato con successo', fare clic su OK per chiudere la
finestra.
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N.B.: E' importante che al termine di ogni sessione di ambulatorio in cui ci si trova, tutte le ricette prescritte nell'arco di
tempo della sessione vengano inviate al SIST Puglia.
Nel caso in cui alcune ricette non sono state inviate, al momento della chiusura di Medico 2000 comparirà un messaggio
di avviso che indica la presenza di ricette ancora da inviare (Vedi figura sotto). Questo messaggio chiederà se si
desidera inviare subito le ricette oppure no. Si consiglia di inviarle subito.

Fare clic sul tasto SI' per inviare le ricette al SIST, altrimenti fare clic su NO per chiudere il programma.
Se si è scelto di fare clic su Sì (Scelta Consigliata), verrà visualizzata la finestra SIST - Ricette da Inviare. Procedere
con l'invio secondo le istruzioni indicate precedentemente.
Inoltre all'interno di questa finestra, è presente un menu Toolbar con diverse funzioni (Vedi toolbar sotto).

Invia, come già visto, permette di inviare tutte le prescrizioni al SIST.
Elimina permette di eliminare una prescrizione non corretta prima di procedere con l'invio.
Dettagli serve per visualizzare per l'appunto i dettagli di una prescrizione o un pacchetto.
Stampa permette di stampare l'elenco delle ricette parcheggiate in attesa di invio.
Excel consente di esportare l'elenco ricette parcheggiate in formato di tipo Excel.
Infine il tasto Aggiorna permette di eseguire un refresh della schermata nel caso di modifiche sui pazienti.

Invio in Background
Per permettere l'invio delle ricette elettroniche senza creare alcun rallentamento in Medico 2000 V6, è stato implementato
l'Invio in Background. L'invio in background consiste in un servizio che viene caricato all'apertura del programma e che
si posiziona nella System-Tray di Windows (area dell'orologio in basso a destra) visibile con la seguente icona:
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L'invio delle ricette al SIST avviene in automatico e quindi non richiede alcun intervento da parte del medico. Tuttavia è
possibile visualizzare lo stato degli invii facendo clic sulla suddetta icona come mostrato in figura sopra.

Infatti tutte le ricette che vengono stampate, vengono temporaneamente accodate in una lista in attesa che il servizio le
invii direttamente al SIST.
Nel caso in cui, la connessione con il Server in quel momento non sia stata stabilita o non sia disponibile, il servizio
esegue un tentativo di invio ogni 30 secondi.
Se alla chiusura di Medico 2000 V6 sono ancora presenti delle ricette parcheggiate, un messaggio inviterà l'utente ad
effettuare l'invio manualmente (come descritto sopra).
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Ricevute e Invii
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar SIST fare clic sul tasto Ricevute invii.

Nel programma è presente una finestra che restituisce il resoconto delle Ricevute ed Invii di tutte le ricette inviate e non,
in un dato periodo di tempo.

Ogni riga indica una singola prescrizione eseguita, e il relativo stato di invio della stessa.
Inoltre con un doppio clic in corrispondenza di una prescrizione viene visualizzata l'anteprima della ricetta (Ricetta SSN o
Promemoria Dematerializzata). Nel caso si tratti di un promemoria vi è la possibilità di ristampa con il tasto Dx del mouse
e selezionando dalla tendina Stampa.

Annullamento Ricette
Solo per le prescrizioni con stato 'Inviata con successo' è possibile fare clic con tasto destro mouse e alla comparsa della
tendina selezionare la voce Annulla.

Da qui compare un messaggio in cui viene richiesto se inoltrare l'invio di annullamento della prescrizione selezionata, al
clic su Sì la ricetta viene annullata.
Se l'esito dell'annullamento è positivo, lo stato della prescrizione automaticamente viene modificato in Annullata,
altrimenti se ad es. una ricetta è già stata erogata dalla Farmacia o dal CUP verrà restituito un messaggio di errore.

Stato Ricetta su MEF

569 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Per tutte le prescrizioni presenti in elenco, facendo clic con tasto destro del mouse e selezionando la voce Stato Ricetta
su MEF, si permette di verificare lo stato della singola prescrizione sul Server centrale.

Selezionando questa funzione, si apre la finestra del CDA della ricetta dove vengono visualizzate nel dettaglio tutte le
informazioni relative alla stessa e lo stato della prescrizione.
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Ricerca
Il servizio Ricerca restituisce l'elenco delle prescrizioni registrate nel SIST.
Per avviare il comando dalla Toolbar SIST fare clic sul tasto Ricerca.
Alla comparsa della finestra, vengono impostati automaticamente alcuni dati di default tra cui il Codice Fiscale del
paziente (se la cartella di un paziente è aperta), il Cod. Regionale del medico prescrittore e il Periodo di Emissione (dati
che possono essere modificati manualmente dall'utente).
Dalla finestra è possibile impostare ulteriori Filtri di ricerca tra cui lo Stato della Prescrizione (Accettata, Annullata, ecc..),
il Tipo di Prescrizione (Farmaci, Esami, Visite, ecc..) ed il Periodo di Erogazione.
Per procedere fare clic sul tasto Avanti.

Verrà visualizzata una finestra di avanzamento dello stato di richiesta del servizio, se la ricerca ha dato esito positivo, fare
clic su Avanti.
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Al termine viene restituito l'elenco di tutte le ricette stampate al paziente con Data, Codice Ricetta e Stato della
Prescrizione. Inoltre facendo clic su Vedi (in un'ulteriore schermata), si possono visualizzare tutti le informazioni della
singola ricetta (Stato Ricetta su MEF).
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Ricetta Ricovero
Per la prescrizione dei Ricoveri cambia il metodo di ricettazione, in quanto i Ricoveri non sono contemplati nel catalogo
della regione Puglia e di conseguenza per poterli prescrivere occorre farlo tramite la Ricetta Libera, selezionando
l'opzione Ricovero.
Per vedere come prescrivere una Ricetta Libera consultare il paragrafo della presente guida facendo clic su Libero.
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FSE Puglia
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e dei documenti digitali che riguardano l’assistito, prodotti in
occasione di eventi di tipo sanitario e sociosanitario, presenti e passati.
Con questo documento è possibile vedere in anteprima l’integrazione del Fascicolo Sanitario Elettronico per la regione
Puglia in Medico 2000 V6.
Le funzioni che saranno presenti nell’add-on FSE sono le seguenti:

1. Raccolta Consenso FSE;
2. Invio Ricetta Dematerializzata
Vediamo nel dettaglio le nuove funzioni dell'aggiornamento:

1. Raccolta Consenso FSE
All'apertura di un paziente, sul menu Privacy è stato aggiunto Consenso Privacy FSE.

Quando si clicca Consenso Privacy FSE, Medico 2000 cerca i consensi presenti sul Fascicolo Sanitario Elettronico della
Regione Puglia e se sono già stati raccolti li mostra a video dando la possibilità di modificarli.
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Se i consensi non sono mai stati raccolti o si desidera modificare i consensi precedentemente forniti comparirà invece la
finestra di raccolta nella quale sarà possibile mettere la scelta su Acconsento oppure Non acconsento per ognuno dei 3
consensi (Vedi Fig.sotto)

575 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Al termine della procedura di salvataggio dei dati comparirà un riepilogo dei dati appena salvati.
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Se si desidera verificare il consenso all’apertura del paziente in modo automatico è possibile impostare l’automatismo
andando in alto alla voce SIST - > Imposta - > Impostazione e biffare la voce Verifica consenso come nell’immagine che
segue:

2. Invio Ricetta Dematerializzata
Qualora il paziente abbia dato il consenso all’alimentazione del FSE avrà la possibilità di ritirare i farmaci prescritti o
prenotare le visite e gli esami senza aver bisogno del promemoria.
Basterà avere il tesserino sanitario per poter accedere a tutte le prescrizioni eseguite a suo carico.
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e-HEALTH Medir - Sardegna
Il ruolo ricoperto da Medico 2000 V6 nell’ambito del progetto e-HEALTH Medir (Sardegna) è legato all’integrazione dei
diversi programmi gestionali di cartella clinica dei medici di Base per la trasmissione ed invio delle Ricette Elettroniche al
MEF (Ministero Economia e Finanze) tramite servizio SAR.
Ogni Medico per la configurazione dovrà disporre della connessione VPN, della SmartCard (CNS) con apposito lettore e
certificati digitali forniti direttamente dai tecnici dell' e-HEALTH Medir.
Al termine dell’installazione del PlugIn, Medico 2000 V6 è già predisposto all’integrazione e pronto a funzionare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Requisiti Iniziali;
Certificati e PIN SmartCard;
e-HEALTH Medir - Integrazione;
Impostazioni;
Consenso Privacy;
Allineamento Anagrafica;
Invio Patient Summary;
Invio Assunzione di Responsabilità;
Presenza;
Consulta;
• Impostazioni Restrizioni;
Ricetta Elettronica;
• Documenti da Inviare;
• Resoconti;
• Documenti inviati;
• Invii errati;
Comunicazioni INPS;
Comunicazioni INAIL;
Sottoscrizioni;
Prescrizioni;
MEF Servizi e Funzioni;
• Imposta Credenziali;
About.
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Requisiti Iniziali
Affinché siano attive tutte le funzionalità del progetto e-HEALTH Medir, è necessario che prima dell'apertura del
programma siano presenti:
• Lettore connesso al pc con la SmartCard inserita;

• VPN attiva e connessa.
Appena entrambi i componenti sono pronti, allora si può procedere con l'avvio di Medico 2000 V6.
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Certificati e PIN SmartCard
Per l'utilizzo corretto del progetto e-HEALTH Medir è bene fare alcune precisazioni in merito alla CNS (o SmartCard).
La SmartCard fornita dall' e-HEALTH Medir possiede due certificati e un PIN al suo interno che si distinguono in:
• Certificato di Autenticazione;
• Certificato per la Firma Documenti;
• PIN della carta.

La prima volta che si installa l'Add On, all'apertura di Medico 2000 V6 viene proposta la seguente finestra e bisognerà
selezionare il Certificato di Autenticazione:

Successivamente viene proposta quest'altra finestra e bisognerà selezionare il Certificato per la Firma Documenti:
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Questi due certificati vengono richiesti una tantum e solo per il primo avvio, una volta impostati non servirà più.

Alla prima operazione effettuata dal programma, ad esempio l'invio di una ricetta, compare una finestra per l'inserimento
del PIN della Carta:
NB: può capitare che il PIN della Carta venga richiesto due volte perchè passa troppo tempo dalla prima digitazione.
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e-HEALTH Medir - Integrazione
Al termine dell'installazione del PlugIn, nel programma comparirà nel programma la Toolbar e-HEALTH Medir, come
mostrato in figura.

Le funzionalità di Medico 2000 V6 coinvolte nella integrazione dei Servizi e-HEALTH Medir sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consenso Privacy: Consente di raccogliere il consenso privacy per il singolo paziente;
Allinea: Consente l’importazione e l’aggiornamento delle informazioni dei Pazienti direttamente dall’archivio centrale;
Invio Patient Summary: Permette di inviare sia il Patient Summary del paziente all'e-HEALTH Medir;
Invio Assunzione di Responsabilità: Permette di inviare la Dichiarazione di Assunzione di Responsabilità per utilizzare i
dati di pazienti di altri medici;
Presenza: Consente di importare i dati del paziente presente dal medico e ricavati tramite la tessera sanitaria;
Consulta: Permette di consultare il Fascicolo Sanitario del Paziente;
Documenti da Inviare: Sono le ricette SSN in lista pronte per essere inviate (l'invio è automatico in background);
Resoconti: Consente di visualizzare sia le ricette inviate con successo sia quelle con invio non andato a buon fine;
Comunicazioni INPS: Permette di visualizzare i certificati Inps inviati;
Comunicazioni INAIL: Consente di visualizzare i certificati Inail inviati;
Sottoscrizioni: Permette di vedere le notifiche per tutti i pazienti sia FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) sia SAC
(Servizio Accogliemento Centralizzato);
Prescrizioni: Consente di visualizzare le ricette Fatte e inviate, controllate direttamente dal Fascicolo Sanitario dei
Pazienti;
MEF Servizi e Funzioni: In questa sezione sono presenti si servizi del MEF, tra cui Imposta Credenziali, Elenco Assistiti
SSN e Elenco Esenti Reddito;
Parametri: Permette di controllare le impostazioni del PlugIn;
About: Consente di verificare la versione del PlugIn, vedere il percorso dei file di Debug e quello degli Eventi (utili ai
tecnici del supporto di Medico 2000).
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Impostazioni
Dalla Toolbar e-HEALTH Medir è presente il menù dedicato alle impostazioni, infatti facendo clic sul tasto Parametri, è
possibile accedere direttamente alle Impostazioni dell'e-HEALTH Medir

Subito dopo compare la scheda relativa alle informazioni delle Impostazioni e-HEALTH Medir SARDEGNA

In questa prima parte di impostazioni che possiamo vedere troviamo:
• Codice Ambulatorio: di default è 0 e possiamo lasciarlo così;
• Disattiva integrazione e-HEALTH: permette di disattivare tutti i servizi del PlugIn;
• Modalità Debug: Consente di attivare la modalità Debug di Medico 2000 V6, ogni operazione legata all' e-HEALTH
viene registrata in un file Log per permettere una rapida risoluzione di eventuali problemi. Attivare questa modalità solo
se suggerita dal Supporto Tecnico Help-Desk.
• Certificato di firma digitale e Certificato di autenticazione: questi due campi sono sempre bianchi anche se al
primo avvio del programma i due certificati saranno già stati selezionati.
• Identificativo regionale operatore: qui deve esserci un numero (vedi esempio immagine sopra) altrimenti significa
che qualcosa non è andato a buon fine con la selezione dei certificati all'avvio del programma.
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In questa seconda parte delle impostazioni troviamo:
• Attiva ricetta dematerializzata: di default è impostata su "SOLO FARMACEUTICA" dato che al momento le ricette
dematerializzate saranno esclusivamente per i farmaci. Rimangono le altre 3 opzioni che possono essere scelte e sono
"NON ATTIVATA", "ATTIVATA,"SOLO SPECIALISTICA";
• Modalità SAR: questa modabilità si potrà attivare solo quando il servizio lo permetterà e consentirà l'invio diretto delle
ricette al SAR e poi arriveranno al MEF. Al momento invece la modalità prevede l'invio prima al MEF e poi al SAR;
• Farmaceutica e Specialisitica, Dicitura 'non utilizzabile', hanno entrambe il flag di default e sono delle diciture
richieste dalla regione;
• Allinea Consenso Privacy: è un 'opzione non obbligatoria e permette, se attiva, di allineare il consenso del paziente
con il dato della regione;
• Allineamento anagrafico obbligatorio: cè il flag di default perchè l'allenamento del paziente è essenziale per inviare
le ricette;
• Verificato assistito: permette di effettuare in automatico un controllo dei dati anagrafici al richiamo del paziente. Il
controllo avviene se il paziente NON è mai stato allineato o alla scadenza del tempo previsto (es. "Una volta ogni 6
mesi" come mostrato in figura sopra);
• Consenso Privacy obbligatorio: è preferibile non attivare questa opzione.
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Consenso Privacy
Tale funzione le permette di raccogliere il Consenso privacy per il singolo paziente.
Per avviare il servizio dalla Toolbar e-HEALTH Medir fare clic sul tasto Consenso Privacy.

Viene aperta una finestra con il testo del Consenso al trattamento dei dati personali (D.LGS 196/03).

Per raccogliere il consenso da parte del paziente è obbligatorio mettere il flag sulla casella a fianco della dicitura in rosso
"Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa".
Indicare poi la data di quando è stato raccolto.
Per terminare e confermare fare clic su OK.
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Allineamento Anagrafica
Il servizio Allinea permette di controllare ed eventualmente aggiornare i dati anagrafici del singolo paziente con il
Progetto e-HEALTH Medir.
Per avviare la ricerca dell’anagrafica di un Paziente, accedere ad un paziente e dalla Toolbar e-HEALTH Medir fare clic
sul tasto Allinea.

Alla comparsa della Ricerca Anagrafica, vengono impostati automaticamente i dati essenziali del paziente, di default si
utilizza il Codice Fiscale (il Codice Fiscale se presente è un parametro già impostato del paziente aperto).
Per procedere fare clic sul tasto Avanti.

Se non è presente il Codice Fiscale, specificare manualmente uno dei parametri di ricerca, ricordando che se si usa la
ricerca per nome, i campi Cognome, Nome e Data di Nascita devono essere tutti compilati.
Impostato il filtro di ricerca fare clic sul tasto Avanti (Vedi figura sopra).
Verrà visualizzata una finestra di avanzamento dello stato di richiesta del servizio, se la ricerca ha dato esito positivo, fare
clic su Avanti.
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Successivamente, come mostrato in figura sotto, i dati anagrafici verranno visualizzati in una tabella di riepilogo così
suddivisa: Campo (tipo di dato anagrafico), Dato e-HEALTH-Sardegna (dato presente sul Server e-HEALTH-Sardegna) e
Dato Medico 2000 (dato già presente nell'anagrafica di Medico 2000 V6).
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N.B.: Se alcuni dei campi anagrafici presenti nell'archivio locale risultassero diversi da quelli presenti sul Server eHEALTH, viene evidenziata l'anomalia con possibilità di sostituzione per volontà del Medico (Vedi campo Residenza in
figura sopra).
Mettere il segno di spunta se si desidera sostituire il dato anagrafico presente nel Server e-HEALTH a quello locale,
altrimenti se un Medico preferisce mantenere i dati già esistenti, non assegnare alcun segno di spunta dal campo Check
prima di eseguire l'importazione.
Per aggiornare i dati anagrafici nell'archivio locale, fare clic sul tasto Importa.
Al termine dell'importazione fare clic sul tasto Fine.

A questo punto il paziente presente in archivio è allineato con e-HEALTH, infatti da Ricerca Paziente a fianco riporterà la
stellina (iconcina come in figura qui sotto)
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Di seguito sono riportati i motivi più comuni dell'assenza della suddetta icona:
• Il Paziente non è un proprio assistito;
• I dati anagrafici identificativi Cognome + Nome + Codice Fiscale sono stati digitati in modo errato.
Le ricette stampate a pazienti non allineati (quelli che non riportano l'icona
prescrizione e non verranno inviate.
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Invio Patient Summary
Il Patient Summary è un fascicolo che contiene:
• Informazioni generali relative al paziente (nome, età, ..);
• Una sintesi delle informazioni sanitarie più importanti (allergie, vaccinazioni, patologie in corso, ..);
• Una sintesi dei trattamenti in corso.
Tramite questa funzione è possibile inviare all'e-HEALTH Medir - Sardegna, il Patient Summary del paziente.
Una volta richiamato un paziente, per accedere a questa sezione, dalla Toolbar e-HEALTH Medir, fare clic sul tasto Invio
e clic su Patient Summary.

La scheda seguente che si apre è relativa alle informazioni del Patient Summary.

Per inviare fare clic sul tasto Invia.
La finestra che compare permette di scegliere se inviare l'intera SCHEDA SANITARIA oppure inviare i soli DATI DI
EMERGENZA.
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Invio Assunzione di Responsabilità
Il servizio Invio Assunzione di Responsabilità permette di utilizzare per 24 ore i dati dei pazienti di altri medici
assumendosene la responsabilità dell'operazione e inviando questo documento all'e-HEALTH Medir - Sardegna.
Una volta richiamato un paziente, per accedere a questa sezione, dalla Toolbar e-HEALTH Medir, fare clic sul tasto Invio
e clic su Assunzione di Responsabilità.

La finestra seguente è l'anteprima del documento che verrà inviato.

Ecco che a questo punto è possbile fare clic sul tasto Conferma INVIO.
Per annullare invece fare clic su Annulla.
Il tasto xml nativo serve per visualizzare com'è composto il messaggio in formato xml.
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Presenza
Tale funzione le permette visualizzare i dati di un paziente non proprio che si presenta con la tessera sanitaria. Il paziente
in questo caso si assume la responsabilità di far visualizzare i propri dati sanitari.
Per avviare l'importazione dei dati del Paziente tramite la tessera sanitaria, dalla Toolbar e-HEALTH Medir fare clic sul
tasto Presenza.

Dopo aver cliccato, compare la finestra che ci avvisa di inserire la SmartCard del Paziente nel lettore.

A questo punto basta togliere la propria tessera, inserire quella del paziente e selezionare il certificato della tessera
(come già spiegato in Certificati e PIN SmartCard).
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Consulta
ll servizio Consulta permette di consultare di dati del Fascicolo Sanitario del Paziente direttamente dalla repository
regionale, impostando un periodo di riferimento e selezionando i dati che vogliamo visualizzare.
E' importante sapere che gli unici dati che possono essere importati sono i Referti, mentre gli altri dati possono essere
solo visualizzati.
Per avviare il servizio dalla Toolbar e-HEALTH Medir fare clic sul tasto Consulta.

La scheda che si apre è la Consultazione del Fascicolo Sanitario del Paziente.

Nella parte inferiore del riquadro, è presente la possibilità di scelta del Periodo fra due giorni specifici e le voci dei dati
che si vogliono visualizzare divise per tipologia (Prescrizioni, Referti, Ospedale, Patient Summary, Certificati).
I tasti SSI e EDS, permettono di impostare rapidamente il periodo all'ultimo anno dei dati relativi alla Scheda Sanitaria
Individuale (SSI) o all'Emergency Data Set (EDS) in base alla scelta.
La casella di scelta Anche ANNULLI, se selezionata, permette di visualizzare ad esempio le ricette con l'invio non
andato a buon fine.
Una volta fatte le opportune selezioni, per far partire la ricerca basta fare clic sul tasto Aggiorna!

Esempio di ricerca (selezionando il periodo e mettendo il flag solo nella casella Referto di Laboratorio).
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Il risultato della ricerca viene visualizzato in 5 colonne:
- Documento: codice o numero del documento;
- Creato il: data e ora di creazione del documento;
- Descrizione: descrizione sintetica del tipo di documento;
- Stato: "Completato" quando il documento ha avuto esito positivo. Se fosse indicato come "Obsoleto", allora il dato non
è aggiornato;
- Visibilità: indica la visibilità del documento nei confronti di altri medici. Il livello di visibilità può essere di tre tipi: N Normale, R - Con Restrizioni, V - Restrizioni Elevate. Per ulteriori dettagli vedi Impostazioni Restrizioni.

Per visualizzare un documento fare doppio clic sulla riga corrispondente.
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Viene visualizzato (vedi immagine sopra) il Dettaglio documento.
E' possibile visualizzare il documento in formato pdf tramite il tasto Visualizza PDF oppure anche importarlo usando
l'altro tasto Importa PDF.
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Impostazioni Restrizioni
Le Impostazioni Restrizioni permettono di scegliere il livello di visibilità del documento nei confronti degli altri medici.
I tre tipi di visibilità sono:
N - Normale: visibile a tutti i medici.
R - Con Restrizioni: visibile solo ai medici dell'ASL del medico titolare.
V - Restrizioni Elevate: visibile esclsuovamente dal medico titolare.

Per vedere nel dettaglio i dati del documento, fare clic sulla riga corrispondente e poi sul tasto Restrizioni posto in basso.
La finestra che si apre è l'Impostazione Consenso Puntuale.

Nella figura qui sopra vengono visualizzati i dati del documento (ID, Tipologia, Data emissione, Riservatezza Attuale).
Utilizzando questa funzione è possibile modificare il livello di riservatezza del documento, scegliendo una tra le 3 opzioni
di "Nuova Riservatezza" e cliccando poi sul tasto OK per confermare.
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Ricetta Elettronica
Il sistema e-HEALTH Medir prevede che le prescrizioni siano inviate in questo modo:
• Ricetta Elettronica SSN (rossa): viene inviata, con applicato un Codice IUP in formato elettronico, in modalità
automatica in background dal programma ogni 120 secondi (può essere forzato l'invio in maniera manuale ma non è
consigliato). L'invio può essere fatto entro 24 ore dalla prescrizione.

• Ricetta Dematerializzata (bianca): viene inviata immediatamente nel momento in cui si stampa, con applicato sia un
Codice IUP che NRE (fornito dal MEF). Nel caso in cui ci fosse un problema (ed esempio internet non funzionante) il
programma chiederà di farla su ricetta SSN (rossa).

Gestione Medico
Al momento della prescrizione di una ricetta (Farmaci, Esami e/o Visite), Medico 2000 V6 propone in automatico la ricetta
come dematerializzata salvo richieste di Ricovero, Farmaci in DPC, Stupefacenti, ecc.
In questo caso ad esempio, se si va a prescrivere un farmaco ad un paziente, si presenterà la situazione riportata in
figura sotto.

Alla stampa il sistema sceglie se restituire la Ricetta come Dematerializzata o come Ricetta Rossa SSN.
Nel caso si tratti di una Dematerializzata il promemoria viene stampato su foglio bianco A5 secondo lo schema stabilito
(Vedi sotto).
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Il promemoria stampato da consegnare al paziente è provvisto di:
• Numerazione univoca NRE/IUP che identifica la prescrizione (codice a barre in alto);
• Codice di Autenticazione il quale garantisce che la prescrizione è stata correttamente inviata al MEF. Codice
presente in alto a sinistra nel foglio (evidenziato in rosso).
NOTA: Particolare attenzione va posta nella configurazione della stampante. E' possibile in Assetto Stampanti indicare
una Stampante per Promemoria Ricetta Dematerializzata.
Nel caso invece si tratti di una Ricetta Rossa SSN quest'ultima viene stampata solo con Codice IUP.
Se il programma non riesce ad inviare tutte le ricette, alla chiusura di Medico 2000 V6 viene segnalata la presenza
di ricette parcheggiate che necessitano di un invio manuale, che dev'essere effettuato entro 24 ore successive alla
prescrizione.
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Documenti da Inviare
L'invio elettronico tramite sistema e-HEALTH Medir Sardegna delle prescrizioni fatte ai pazienti deve essere eseguito
entro 24 ore dalla prescrizione.
Le ricette vengono inviate automaticamente in background ogni 120 secondi, ma nel caso si voglia forzare l'invio
manualmente oppure ne siano ancora presenti alla chiusura del programma, dalla Toolbar e-HEALTH Medir fare clic sul
tasto Documenti da Inviare.

Comparirà una nuova finestra intitolata e-HEALTH SARDEGNA - Ricette da inviare che riporterà nel pannello principale
tutte le prescrizioni stampate ai pazienti (Figura sotto).

Questo pannello visualizza tutte le prescrizioni stampate in dettaglio, suddivise per Codice, Data, Tipo e Paziente (Vedi
figura precedente). Tutte queste prescrizioni sono pronte per essere inviate in forma elettronica al progetto e-HEALTH
Medir, per procedere fare clic sul tasto Invia.
Dopo aver dato l'Ok, verrà visualizzata una barra di scorrimento che indica l'avanzamento dello stato di invio. Se l'invio
verrà eseguito con successo comparirà il messaggio 'Invio effettuato con successo', fare clic su OK per chiudere la
finestra.

N.B.: E' importante che al termine di ogni sessione di ambulatorio in cui ci si trova, tutte le ricette prescritte nell'arco di
tempo della sessione vengano inviate entro 24 ore all' e-HEALTH Medir-Sardegna.
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Nel caso in cui alcune ricette non sono state inviate, al momento della chiusura di Medico 2000 comparirà un messaggio
di avviso che indica la presenza di ricette ancora da inviare (Vedi figura sotto). Questo messaggio chiederà se si
desidera inviare subito le ricette oppure no. Si consiglia di inviarle subito.

Fare clic sul tasto SI' per inviare le ricette all' e-HEALTH Medir, altrimenti fare clic su NO per chiudere il programma.
Se si è scelto di fare clic su Sì (Scelta Consigliata), verrà visualizzata la finestra e-HEALTH SARDEGNA - Ricette da
Inviare. Procedere con l'invio secondo le istruzioni indicate precedentemente.
Inoltre all'interno di questa finestra, è presente un menu Toolbar con diverse funzioni (Vedi toolbar sotto).

Invia, come già visto, permette di inviare tutte le prescrizioni all' e-HEALTH Medir.
Elimina permette di eliminare una prescrizione non corretta prima di procedere con l'invio.
Dettagli serve per visualizzare per l'appunto i dettagli di una prescrizione o un pacchetto.
Stampa permette di stampare l'elenco delle ricette parcheggiate in attesa di invio.
Excel consente di esportare l'elenco ricette parcheggiate in formato di tipo Excel.
Infine il tasto Aggiorna permette di eseguire un refresh della schermata nel caso di modifiche sui pazienti.

Invio in Background
Per permettere l'invio delle ricette elettroniche senza creare alcun rallentamento in Medico 2000 V6, è stato implementato
l'Invio in Background. L'invio in background consiste in un servizio che viene caricato all'apertura del programma e che
si posiziona nella System-Tray di Windows (area dell'orologio in basso a destra) visibile con la seguente icona:

L'invio delle ricette all' e-HEALTH Medir avviene in automatico e quindi non richiede alcun intervento da parte del medico.
Tuttavia è possibile visualizzare lo stato degli invii facendo clic sulla suddetta icona come mostrato in figura sopra.
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Infatti tutte le ricette che vengono stampate, vengono temporaneamente accodate in una lista in attesa che il servizio le
invii direttamente all' e-HEALTH Medir.
Nel caso in cui, la connessione con il Server in quel momento non sia stata stabilita o non sia disponibile, il servizio
esegue un tentativo di invio ogni 120 secondi.
Se alla chiusura di Medico 2000 V6 sono ancora presenti delle ricette parcheggiate, un messaggio inviterà l'utente ad
effettuare l'invio manualmente (come descritto sopra).
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Resoconti
Tale funzione permette di visualizzare i Resoconti di:
1. Documenti Inviati;
2. Invii errati.
Per accedervi, dalla Toolbar e-HEALTH Medir fare clic sul tasto Resoconti e scegliere quale delle due liste visualizzare.
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Documenti inviati
Tale funzione permette di visualizzare l'Elenco dei documenti inviati con successo, cioè sia le ricette elettroniche sia
le dematerializzate.
Per fare ciò, dalla Toolbar e-HEALTH Medir fare clic su tasto Resoconti e poi su Documenti inviati.

Subito dopo appare una finestra che restituisce l'Elenco dei documenti inviati con successo.

L'elenco viene visualizzato in 8 colonne:
• Invio: data e ora di invio del documento;
• Documento: numero di invio del documento. Quando è evidenziato in verde acido (vedi figura sopra) significa che è
una dematerializzata, se invece non è evidenziata allora è una ricetta SSN.
• CF Paziente: codice fiscale del paziente al quale è stata fatta la prescrizione;
• Paziente: cognome e nome del paziente al quale è stata fatta la prescrizione;
• Tipologia: tipo di documento, ad esempio Ricetta Farmaceutica;
• Riservatezza: indica la visibilità del documento nei confronti di altri medici. Il livello di visibilità può essere di tre tipi: N Normale, R - Con Restrizioni, V - Restrizioni Elevate. Per ulteriori dettagli vedi Impostazioni Restrizioni;
• Fascicolo: numero di ricevuta del documento;
• Repository: se la casella è riempita in verde (vedi figura sopra) significa che per inviarla sono stati fatti due o più
tentativi, se invece la casella è bianca allora significa che è stata inviata al primo tentativo.
Per avviare la ricerca fare clic sul tasto Aggiorna!.
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Invii errati
Tale funzione permette di visualizzare l'Elenco degli invii non a buon fine, cioè sia le ricette elettronica che
dematerializzate.
Per fare ciò, dalla Toolbar e-HEALTH Medir fare clic su tasto Resoconti e poi su Invii errati.

Subito dopo appare una finestra che restituisce l'Elenco dei documenti inviati con successo.

L'elenco viene visualizzato in 7 colonne:
• Invio: data e ora di invio del documento;
• Documento: numero di invio del documento. Quando è evidenziato in verde acido (vedi figura sopra) significa che è
una dematerializzata, se invece non è evidenziata allora è una ricetta SSN.
• CF Paziente: codice fiscale del paziente al quale è stata fatta la prescrizione;
• Paziente: cognome e nome del paziente al quale è stata fatta la prescrizione;
• Tipologia: tipo di documento, ad esempio Ricetta Farmaceutica;
• Riservatezza: indica la visibilità del documento nei confronti di altri medici. Il livello di visibilità può essere di tre tipi: N Normale, R - Con Restrizioni, V - Restrizioni Elevate. Per ulteriori dettagli vedi Impostazioni Restrizioni;
• Note: viene indicata la descrizione dell'errore nel dettaglio.
Per avviare la ricerca fare clic sul tasto Aggiorna!.
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Comunicazioni INPS
Tale funzione le permette visualizzare l'Elenco dei Certificati inviati all'INPS.
Per fare ciò, dalla Toolbar e-HEALTH Medir fare clic su tasto Comunicazioni INPS.

Subito dopo appare una finestra che restituisce l'Elenco degli invii di Certificati INPS.

L'elenco viene visualizzato in 9 colonne:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: tipo documento;
Invio: data e ora di invio del documento;
Esito: indica se è andato a buon fine;
CF Paziente: codice fiscale del paziente al quale è stata fatto il certificato;
Paziente: cognome e nome del paziente al quale è stata fatta la prescrizione;
Documento: numero del documento;
Riservatezza: indica la visibilità del documento nei confronti di altri medici. Il livello di visibilità può essere di tre tipi: N Normale, R - Con Restrizioni, V - Restrizioni Elevate. Per ulteriori dettagli vedi Impostazioni Restrizioni;
• Repository: se la casella è riempita in verde (vedi figura sopra) significa che per inviarla sono stati fatti due o più
tentativi, se invece la casella è bianca allora significa che è stata inviata al primo tentativo.
• Note.
Per avviare la ricerca fare clic sul tasto Aggiorna!.
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Comunicazioni INAIL
Tale funzione le permette visualizzare l'Elenco dei Certificati inviati all'INAIL.
Per fare ciò, dalla Toolbar e-HEALTH Medir fare clic su tasto Comunicazioni INAIL.

Subito dopo appare una finestra che restituisce l'Elenco degli invii di Certificati INAIL.

L'elenco viene visualizzato in 9 colonne:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Tipo documento;
Invio: Data e ora di invio del documento;
Esito: Indica se è andato a buon fine;
CF Paziente: Codice fiscale del paziente al quale è stata fatto il certificato;
Paziente: Cognome e nome del paziente al quale è stata fatta la prescrizione;
Documento: Numero del documento;
Riservatezza: Indica la visibilità del documento nei confronti di altri medici. Il livello di visibilità può essere di tre tipi: N Normale, R - Con Restrizioni, V - Restrizioni Elevate. Per ulteriori dettagli vedi Impostazioni Restrizioni;
• Repository: Se la casella è riempita in verde (vedi figura sopra) significa che per inviarla sono stati fatti due o più
tentativi, se invece la casella è bianca allora significa che è stata inviata al primo tentativo.
• Note.
Per avviare la ricerca fare clic sul tasto Aggiorna!.
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Sottoscrizioni
Il servizio Sottoscrizioni permette di visualizzare le notifiche per tutti i pazienti che vengono inviare dall' e-HEALTH Medir
Sardegna.
Le notifche che consultabili sono di due tipi:
• NOTIFICHE FSE (fascicolo sanitario elettronico) è direttamente la regione che offre questo tipo di informazioni
• NOTIFICHE SAC (servizio accoglimento centralizzato) sono avvisi per il medico direttamente dal SAC.
Per avviare la ricerca dell’anagrafica di un Paziente, accedere ad un paziente e dalla Toolbar e-HEALTH Medir fare clic
sul tasto Sottoscrizioni.

La finestra che appare è l'Elenco notifiche relative alle sottoscrizioni.

Come già detto prima, le notifche sono di due tipi e sono divise in due parti all'interno della finestra, sopra troviamo le
NOTIFICHE FSE (fascicolo sanitario elettronica) e sotto le NOTIFICHE SAC (servizio accoglimento centralizzato).
I dati delle due tipologie di notifiche vengono visualizzati in modi diversi e cioè:
Le NOTIFICHE FSE hanno 7 colonne di cui:
• Scadenza: Validità della notifica;
• ID documento: Identificativo del documento;
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Creato il: Data creazione del documento;
Paziente: Codifce Fiscale, Cognome e Nome del paziente;
Tipologia: Tipo di documento
Status: Stato dell'invio, ad esempio Completato quando è ok.
Visibilità: Indica la visibilità del documento nei confronti di altri medici. Il livello di visibilità può essere di tre tipi: N Normale, R - Con Restrizioni, V - Restrizioni Elevate. Per ulteriori dettagli vedi Impostazioni Restrizioni;

Le NOTIFICHE SAC hanno 4 colonne di cui:
•
•
•
•

Scadenza: Validità della notifica;
ID documento: Identificativo del documento;
Data accoglienza: Data di accettazione del documento dal parte del servizio SAC;
Messaggi e Avvisi: Sono i dettagli degli avvisi riguardanti il documento.

La casella Ritorna tutte le voci, se biffata, permette di visualizzare ttutte le notifiche già ricevute.
Il Filtro paziente invece permette di visualizzare solo le notifhce per quel determinato paziente. Il tasto Attuale velocizza
l'impostazione per il paziente già aperto.
Per avviare l'operazione di scarico nofiche fare clic sul tasto Aggiorna.

Esempio di ricezione notifiche (vedi figura seguente).
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Prescrizioni
Il servizio Prescrizioni permette di visualizzare il resoconto delle ricette SSN fatte e inviate per il paziente aperto in quel
momento relative.
Per avviare la ricerca, accedere ad un paziente e dalla Toolbar e-HEALTH Medir fare clic sul tasto Prescrizioni.

La finestra che appare è l'Elenco notifiche relative agli invii di ricette SSN.

L'elenco viene visualizzato in 6 colonne:
•
•
•
•
•
•

Prescrizione;
Repository;
Creata Il;
Descrizione;
Stato;
Visibilità.

La casella Anche annulli, se biffata, includerà nella ricerca anche le ricette inviata ma non andate a buon fine.
Periodo di controllo permette di scegliere un periodo di riferimento per la ricerca tra due giorni specifici.
Il tasto Ricerca prescrizione permette di ricercare una singola ricetta in particolare.
Per avviare la ricerca fare clic sul tasto Aggiorna!.
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MEF Servizi e Funzioni
Tale funzione permette di impostare le credenziali e utilizzare le funzioni offerte dal MEF.
I servizi e le funzioni selezionabili sono:
• Imposta credenziali: Permette di impostare le credenziali del MEF per l'accesso ai servizi telematici.
• Elenco Assistiti SSN: Permette di visualizzare l'elenco assistiti del medico fornito direttamente dal MEF (consultare il
paragrafo della presente guida facendo clic su Elenco assistiti SSN)
• Elenco Esenti Reddito: Permette di visualizzare e di importare all'interno delle cartelle cliniche dei pazienti presenti in
archivio, le Esenzioni Reddito direttamente dal MEF (consultare il paragrafo della presente guida facendo clic su Esenti
Reddito).

Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar e-HEALTH Medir, fare clic sul tasto MEF Servizi e funzioni e selezionare
la voce desiderata.
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Imposta Credenziali
Dalla Toolbar e-HEALTH Medir fare clic sul tasto MEF Servizi e funzioni e poi clic su Imposta credenziali.

Comparirà una finestra MEF dove inserire Username, Password, Pincode forniti dall'Asl. Dopo l'inserimento fare clic su
Chiudi.

Successivamente alla comparsa della finestra Accesso Servizi Telematici, verrà richiesta ulteriore conferma di
Username e Password, se le credenziali sono corrette fare clic su Ok, oppure procedere prima con reinserirle.
Inoltre per evitare che ad ogni invio richieda le credenziali, spuntare la voce 'Ricorda queste impostazioni al prossimo
accesso' e poi clic su OK.
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About
Tale funzione permette di visualizzare le informazioni del PlugIn, di cui:
• La versione del PlugIn e-HEALTH Medir installato;
• Il percorso dove viene salvato il file Log quando viene attivata la modalità di Debug (utile ai tecnici del supporto
di Medico 2000).
• Il percorso dove viene salvato il file degli Eventi (utile ai tecnici del supporto di Medico 2000).
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar e-HEALTH Medir, fare clic sul tasto About.

Comparirà questa finestra Progetto EVO-Medir contenente le informazioni citate poco fa.
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AIR - Campania
L’Accordo Integrativo Regionale (AIR) definito tiene conto delle specifiche peculiarità dell’assistenza sanitaria in
Regione Campania e contempla incentivi e strumenti per migliorare l’assistenza territoriale volti ad assicurare:
1. la centralità della “persona” e la personalizzazione degli interventi;
2. il perseguimento di percorsi di appropriatezza nell’ambito del governo clinico della domanda assistenziale;
3. il rafforzamento e l’estensione del rapporto fiduciario del MMMG e della medicina di famiglia;
4. l’integrazione del MMG con il territorio ed il lavoro in associazione;
5. la presa in carico e il lavoro in rete quale garanzia della continuità di assistenza;
6. la garanzia del diritto all’accesso attraverso la rete territoriale degli ambulatori di MMG sia informa singola che
associata;
7. la tutela delle “fragilità” e l’umanizzazione delle cure;
8. la corresponsabilità nel governo della domanda e nel governo clinico dell’assistenza distrettuale;
In particolare, i contenuti dell’AIR assumono aspetti di grande rilevanza per tutti i settori di attività della medicina
generale.
FONTE UFFICIALE: Decreto n. 87 del 24.07.2013
SPECIFICHE UFFICIALI: Nota prot. 2015 - 898992 del 24.12.2015 "Applicazione art. 9 Capo III dell'AIR"
SITO DI RIFERIMENTO UFFICIALE: Agenzia Regionale Sanitaria della Campania (ARSAN) http://
www.arsan.campania.it/web/area_pubblica/gestione-integrata-diabete

Per permettere a Medico 2000 V6 di funzionare correttamente con i Servizi messi a disposizione da AIR Campania,
occorre installare un Plugin (componente aggiuntivo del programma) il quale governa alcuni comportamenti tipici del
programma al fine di integrare le funzionalità del sistema.
Al termine dell’installazione, Medico 2000 V6 è già predisposto all’integrazione e pronto a funzionare.
• AIR - Integrazione;
• Impostazioni;
• Diabete;
• Invio dati singolo paziente;
• Invio dati massivo.
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AIR - Integrazione
Al termine dell'installazione del PlugIn, nel programma comparirà nel programma la Toolbar AIR Campania, come
mostrato in figura.

Le funzionalità di Medico 2000 V6 attualmente coinvolte nella integrazione dei Servizi AIR sono:
• Progetto Diabete per l'integrazione ed invio dei dati relativi al Diabete del singolo paziente e massivo.
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Impostazioni
Dalla Toolbar AIR Campania facendo clic sul tasto Imposta, è possibile accedere direttamente alle Impostazioni
dell'applicazione.

Nella finestra di Impostazioni AIR Campania sono disponibili dei Flag:
• Disabilita integrazione AIR Campania: Permette di sospendere manualmente l’integrazione con il progetto;
• Modalità Debug: Consente di attivare la modalità Debug di Medico 2000 V6, ogni operazione legata a AIR Campania
viene registrata in un file Log per permettere una rapida risoluzione di eventuali problemi. Attivare questa modalità solo
se suggerita dal Supporto Tecnico Help-Desk.
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Diabete
L’inserimento di un'area specifica "Diabete" in Medico 2000 V6 prevede la realizzazione, in maniera informatica e
secondo le modalità permesse dall’infrastruttura AIR Campania, dello scambio tra medico di medicina generale e
specialista del Centro Diabetologico, delle informazioni utili alla gestione integrata e della compilazione della scheda per il
monitoraggio individuale della gestione stessa.
I dati inerenti alla patologia diabetologica sono presenti all’interno della cartella ma non raggruppati in una sezione
apposita.
Per tale ragione è stata realizzata una sezione che permette di riassumere tutti i dati relativi alla patologia inseriti e di
evidenziare quali dati sono invece ancora da raccogliere. Si intende in tal modo agevolare la raccolta delle informazioni
necessarie alla gestione integrata del diabete, che varia a seconda della ASL di appartenza.
Attraverso questa sessione, Medico 2000 V6 si integra in modo da inviare all'AIR Campania un set di dati, alcuni
obbligatori ed altri facoltativi.
E' possibile effettuare l'invio in due modalità:
• Invio dati singolo paziente;
• Invio dati massivo.
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Invio dati singolo paziente
Dopo aver richiamato un paziente, per accedere alla scheda diabetologica del paziente, dalla Toolbar AIR Campania
fare clic sulla voce Diabete.

A questo punto le comparirà la schermata (vedi fig.sotto) dei dati relativi al paziente selezionato.

La finestra Controllo Diabete permette di visualizzare ed eventualmente inserire rapidamente i dati clinici ed anamnestici
richiesti dal progetto AIR raggruppandoli per Tipo.
Le colonne indicano:
•
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In Ricetta: Se presente l'iconcina , è possibile mettere il segno di spunta e richiamare in ricetta la prescrizione e
stamparla immediatamente;
Descrizione: Indica il nome della prestazione eseguita, con a fianco eventuale Allegato se presente;
Data: Indica l'ultima data in cui è stato eseguito l'esame;
Ultimo Valore: L'ultimo valore registrato;
Freq.: è la frequenza con la quale deve essere ripetuto il controllo o la prescrizione;

: E' una colonna nella quale, se presente l'iconcina
significa che quell'esame o quella visita è in attesa di referto;
• Stato: Indica lo stato della prestazione, ad esempio se non è mai stata eseguita, da quanto lo è stata e tra quanto
tempo occorre ripeterla oppure se la prescrizione è scaduta e dev'essere ripetuta.
E' possibile inserire i nuovi dati direttamente in questa schermata facendo doppio clic sulla riga corrispondente
all'inserimento desiderato.

Nella parte superiore della schermata sono presenti due pulsanti:
Servizi Campania. Permette di inviare i dati del paziente.
Stampa. Permette di stampare l'elenco di tutti i dati inseriti visibili sulla schermata.

INVIO DATI DIABETE PAZIENTE

Per inviare i dati del paziente al centro della gestione integrata, fare clic sull'icona

e comparirà la voce

Cliccando su Invia report, i dati verranno inviati immediatamente.

Al termine dell'invio comparirà un messagio che indicherà l'esito dell'invio.

Per l'invio massivo dei dati di tutti i Pazienti Presi in Cura, fare clic qui Invio dati massivo
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Invio dati massivo
Dalla Toolbar Principale che si visualizza in ogni parte del programma, fare clic sul tasto Riepiloghi e selezionare dal
menu a tendina la voce Gestione Integrata.

A questo punto le comparirà la schermata (vedi fig.sopra) dove prima di tutto bisognerà selezionare il Tipo (in questo
caso Diabete).
Apparirà subito una piccola finestra dove bisogna inserire le credenziali di accesso ai servizi regionali AIR.

Una volta inserite le credenziali, fare clic su OK per continuare.
Comparirà automaticamente l'elenco dei pazienti Presi in Cura.
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La lista è suddivisa in 7 colonne:
•
•
•
•
•
•
•

Cognome: del paziente;
Nome: del paziente;
Età: del paziente;
Data Inizio: relativa alla data di inizio della presa in cura del paziente;
Data Fine: eventuale date di fine della presa in cura del paziente;
Dettagli: facendo clic su vedi dettagli è possibile visualizzare ed aggiornare i dati;
Stato: indica lo stato attuale di invio. Viene indicato con la dicitura "Primo invio" il paziente al quale i suoi dati devono
ancora essere inviati per la prima volta. Una volta effettuato con successo il primo invio comparirà la dicitura "Inviato il
(data di invio)" come da figura sopra.

Nel caso in cui l'invio non venga effettuato con successo, verrà riportata la descrizione dell'errore per un'eventuale
correzione e reinvio.

E' inoltre presente una Toolbar con i seguenti tasti funzione:
Invia. Permette di inviare i dati dei pazienti in elenco.
Aggiorna. Consente di aggiornare l'elenco dei pazienti con relative.
Stampa. Permette di stampare l'elenco dei pazienti in tabella.
Excel. Permette di esportare la lista dei pazienti in un file di tipo excel (.xls).

NB: Per inserire nuovi arruolati, rimuoverli o modificare data di arruolamento, vedi Gestione Integrata

INVIO DATI DIABETE MASSIVO PAZIENTI
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Per fare l'invio massivo immediato per tutti i pazienti arruolati al centro della gestione integrata, fare clic su tasto Invia.

Per ogni paziente, apparirà automaticamente questa barra di invio.
Al termine dell'operazione, nella schermata della Gestione Integrata si potrà vedere l'esito dell'invio di ciascun paziente
controllando la colonna Stato.

Per l'invio dei dati del singolo paziente Preso in cura, fare clic qui Invio dati singolo paziente
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SAPBZ - Bolzano
Il ruolo ricoperto da Medico 2000 V6 nell’ambito del progetto SAP BZ (Provincia di Bolzano) è legato all’integrazione dei
diversi programmi gestionali di cartella clinica dei medici di Base per la trasmissione ed invio delle Ricette Elettroniche
al MEF (Ministero Economia e Finanze) tramite servizio SAP (Sistema di Accoglienza Provinciale nella provincia di
Bolzano).
Ogni Medico per la configurazione dovrà disporre della Carta Operatore e di un apposito lettore per Smart Card, forniti
entrambi direttamente dalla propria ASL o Regione.
Per completare l’integrazione verificare che all’interno della cartella di Medico 2000 V6 siano presenti i componenti
(librerie e sottocartelle) inserite al momento dell'installazione dell'Add-On.
Al termine dell’installazione, Medico 2000 V6 è già predisposto all’integrazione e pronto a funzionare.
• SAPBZ - Integrazione;
• Ricezione Notifiche:
• Ricezione Nuove Notifiche;
• Ricezione Notifiche Archiviate;
• Cronologia Notifiche Ricevute.
• Allineamento Anagrafica Singolo;
• Allineamento Anagrafica Massivo;
• Ricetta Elettronica e Dematerializzata:
• Lotti NRE;
• Ricevute Invii;
• Personale di Studio;
• Sostituti;
• Ricette parcheggiate
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SAPBZ - Integrazione
Al termine dell'installazione del Plugin, nel programma comparirà nel programma la Toolbar SAPBZ, come mostrato in
figura.

Da qui si accede direttamente ai servizi messi a disposizione dal progetto SAPBZ, in particolare per quanto riguarda la
modalità di invio Ricetta Elettronica con gli NRE (Numero Ricetta Elettronica).
NB: la funzione Art.59 bis al momento non è attiva.
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Ricezione Notifiche
Dalla Toolbar SAR Umbria esiste una funzione dedicata all'importazione di nuove notifiche, di notifiche già archiviate e
alla cronologia di notifiche ricevute.

La Ricezione Notifiche si divide in:
• Ricezione Nuove Notifiche (SAIN stato DN - Da Notificare);
• Ricezione Notifiche Archiviate (SAIN stato NO - Notificato);
• Cronologia Notifiche Ricevute.

La Ricezione delle Notifiche, rappresenta il canale di comunicazione tra il Progetto SAR Umbria e il Medico. Tutte le
informazioni di tipo anagrafico e di refertazione, viaggiano attraverso questo servizio.
Le notifiche possono essere:
• Allineamento anagrafico: E’ la prima notifica che viene inviata al Medico e serve per allineare tutte le anagrafiche dei
pazienti con gli archivi dell’ASL;
• Aggiornamento anagrafico: Eventuali modifiche relative all’anagrafica dei pazienti e alle esenzioni;
• Scelta nuovo Medico: Inserimento dell’anagrafica di un nuovo paziente a seguito della scelta del nuovo medico;
• Revoca: Notifica eventuali revoche e motivazioni (scelta, decesso, ecc.).
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Ricezione Nuove Notifiche
Per avviare la ricezione delle nuove notifiche (stato DN), dalla Toolbar SAPBZ fare clic sul tasto Ricezione Notifiche.
All'apertura della finestra Ricezione Notifiche (Stato DN), si avvierà automaticamente la richiesta dei servizi al Server.
L'operazione potrebbe richiedere qualche minuto, infatti ne verrà mostrato l’andamento dello stato di ricezione.

Dopo la connessione e l’invocazione del servizio, verrà visualizzato il numero di notifiche ricevute ed elaborate (Vedi
figura sotto). Eventuali errori di ricezione verranno visualizzati nella finestra di stato.
Se l’operazione è andata a buon fine, sarà possibile fare clic sul tasto Avanti.
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Tutte le notifiche ricevute verranno visualizzate in una lista ad albero organizzata secondo la tipologia della notifica
stessa.
Tutte le notifiche relative a modifica e inserimento dati anagrafici dei pazienti verranno automaticamente applicate
all’archivio locale. Eventuali errori di ricezione verranno riportati nella colonna Dettagli.

629 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

La lista riporta l’elenco delle notifiche importate, al termine fare clic sul tasto Fine.
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Ricezione Notifiche Archiviate
Per avviare la ricezione delle notifiche già archiviate (stato NO), dalla Toolbar SAPBZ selezionare l’opzione Notifiche
Archiviate.
Il servizio consente di ricevere notifiche già ricevute ed eventualmente cancellate.

All'apertura della finestra Ricezione Notifiche (Stato NO), data la presunta quantità delle notifiche archiviate, viene
richiesta l’indicazione di una data di inizio ricerca per limitare il numero di notifiche da ricevere.
Successivamente per avviare l'operazione fare clic sul tasto Avanti.
Per dettagli sulle notifiche ricevute fare riferimento al capitolo Ricezione nuove notifiche.
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Cronologia Notifiche Ricevute
Per visualizzare la cronologia delle notifiche già ricevute, dalla Toolbar SAPBZ selezionare l’opzione Cronologia
notifiche.

La finestra Cronologia Notifiche SAPBZ, è divisa principalmente in due parti:
• Sulla Sinistra viene riportato l'Elenco delle Notifiche già ricevute, raggruppate per mese;
• Sulla Destra invece si riporta il dettaglio di tutte le notifiche ricevute raggruppate per tipologia, dopo aver selezionato
dall'Elenco Notifiche il singolo giorno. L'elenco è così suddiviso: Data, ID della Notifica, Dettagli, ID di Riferimento.
Inoltre è presente una Toolbar con le seguenti funzioni:
Periodo. Consente di selezionare il Periodo di visualizzazione delle notifiche già ricevute, in modo da filtrare la lista
per un determinato periodo di tempo.
Stampa. Permette di stampare l'elenco delle notifiche visualizzate.
Aggiorna. Consente di aggiornare l'elenco delle notifiche già ricevute, dopo avere eseguito successive importazioni.
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Allineamento Anagrafica Singolo
Il servizio Anagrafica permette di controllare ed eventualmente aggiornare i dati anagrafici del singolo paziente con il
Progetto SAPBZ.
Per avviare la ricerca dell’anagrafica di un Paziente, accedere ad un paziente e dalla Toolbar SAPBZ fare clic sul tasto
Anagrafica.
Alla comparsa della Ricezione Anagrafica, vengono impostati automaticamente i dati essenziali del paziente, di default
si utilizza il Codice Fiscale (il Codice Fiscale se presente è un parametro già impostato e come tale non può essere
rimosso).
Per procedere fare clic sul tasto Avanti.

Se non è presente il Codice Fiscale, specificare manualmente uno dei parametri di ricerca, ricordando che se si usa la
ricerca per nome, i campi Cognome, Nome e Data di Nascita devono essere tutti compilati.
Impostato il filtro di ricerca fare clic sul tasto Avanti (Vedi figura sopra).
Verrà visualizzata una finestra di avanzamento dello stato di richiesta del servizio, se la ricerca ha dato esito positivo, fare
clic su Avanti.
Successivamente, come mostrato in figura sotto, i dati anagrafici verranno visualizzati in una tabella di riepilogo così
suddivisa: Campo (tipo di dato anagrafico), Dato SAPZ (dato presente sul Server SAP) e Dato Medico 2000 (dato già
presente nell'anagrafica di Medico 2000 V6).
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Per aggiornare i dati anagrafici nell'archivio locale, fare clic sul tasto Importa. Ovviamente i dati anagrafici verranno
allineati solo se il paziente è un Assistito del Medico.
N.B.: Se alcuni dei campi anagrafici presenti nell'archivio locale risultassero diversi da quelli presenti sul Server SAPBZ,
viene evidenziata l'anomalia con possibilità di sostituzione per volontà del Medico (Vedi campo Indirizzo in figura sotto).

634 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Mettere il segno di spunta se si desidera sostituire il dato anagrafico presente nel Server SAPBZ a quello locale,
altrimenti se un Medico preferisce mantenere i dati già esistenti, non assegnare alcun segno di spunta dal campo Check
prima di eseguire l'importazione.
Al termine dell'importazione fare clic sul tasto Fine. A questo punto il paziente presente in archivio è allineato con SAP,
infatti da Ricerca Paziente a fianco riporterà la stellina (Vedi dettagli su Importazione massiva pazienti presente nel
paragrafo precedente).
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Allineamento Anagrafica Massivo
Tale funzione consente di scaricare dal SAPBZ tutti i propri Assistiti SSN.
Verranno aggiornate le date di inizio/fine rapporto e i dati anagrafici escluso i recapiti telefonici e indirizzo di domicilio (se
già presenti). Inoltre verranno inserite le nuove esenzioni ed aggiornate quelle presenti ma si avvisa che la procedura non
eliminerà le esenzioni non più registrate sul Server SAP.
Per avviare la procedura fare clic sul tasto Allineamento Anagrafiche Massivo dalla Toolbar SAPBZ.

Alla comparsa della finestra di avviso fare clic sul tasto SI' per avviare l'allineamento.
Una volta avviato l'allineamento ne verrà mostrato lo stato di avanzamento di richiesta del servizio. L'operazione restituirà
che l'elaborazione è stata completata con successo
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Fare clic sul tasto Avanti per visualizzare le notifiche ricevute ed al termine fare clic sul tasto Fine.
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Ricetta Elettronica e Dematerializzata
L'invio telematico è relativo solo alle Prescrizioni Farmaceutiche (Farmaci in Classe A) che vengono stampate ed inviate
direttamente al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), mentre le Prescrizioni di Esami/Visite continueranno ad
essere stampate su Ricetta Rossa SSN ed inviate elettronicamente nel modo standard (fare attenzione che il codice della
ricetta corrisponda a quello prestampato - Vedi dettagli nel capitolo Ricetta Elettronica MEF).
La dematerializzazione della ricetta rossa cartacea di Farmaci ne comporta la sostituzione con quella telematica.

Gestione Medico
All'avvio di Medico 2000, subito dopo aver inserito la password di accesso al programma, comparirà una schermata (vedi
figura seguente) per l'inserimento delle credenziali di accesso ai servizi SAP BZ

Una volta inserite, fare clic su OK per continuare.
Appena si sarà aperto il programma, dalla Toolbar SAPBZ facendo clic sul tasto Imposta, è possibile accedere
direttamente alle Impostazioni SAPBZ.
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Affinché siano attive tutte le funzionalità del progetto SAPBZ, al programma servono alcune informazioni essenziali per
identificare il Medico, quale il File .txt credenziali SABES per la corretta autenticazione e funzionamento del progetto.

All'apertura della finestra Impostazioni SAPBZ, occorre indicare nel campo File .txt credenziali SABES il file con le
credenziali del medico scaricato dal sito https://mysite.sabes.it (vedi guida per scaricarle).
Per procedere facendo clic sul tasto sfoglia
, all'apertura della finestra selezionare il file in formato txt
precedentemente salvato nel percorso C:\program files (x86)\Medico 2000 V6\Plugins\plgMtCoopApp\Client\SapBz
X1V1 e fare clic sul tasto Ok.
Automaticamente quest'ultimo viene integrato alla voce File .txt credenziali SABES (Vedi figura sopra riportata), per
salvare la configurazione fare clic sul tasto Salva.

Nella finestra di Impostazioni SAPBZ sono disponibili anche ulteriori Flag:
• Disattiva integrazione SAPBZ. Permette di sospendere manualmente l’integrazione con il progetto SAPBZ;
• Modalità Debug. Consente di attivare la modalità Debug di Medico 2000 V6, ogni operazione legata a SAPBZ viene
registrata in un file Log per permettere una rapida risoluzione di eventuali problemi. Attivare questa modalità solo se
suggerita dal Supporto Tecnico Help-Desk.

Prescrizione ricette
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Al momento della prescrizione di una ricetta di Farmaci in classe A, Medico 2000 distingue in automatico la ricetta come
dematerializzata e pertanto ogni ricetta inviata alla stampante viene inviata direttamente al MEF.
Se si va a prescrivere un farmaco ad un paziente, si presenterà la situazione riportata in figura sotto.

Il promemoria viene stampato su foglio bianco A5 secondo lo schema stabilito dal MEF (Vedi sotto).
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Il promemoria stampato è provvisto di:
• Numerazione univoca (NRE = Numero Ricetta Elettronica) fornito dal SAP (Sistema di Accoglienza Provinciale), che
lo rende disponibile a tutte le strutture sanitarie (Farmacie, ecc..) per l'erogazione di quanto prescritto;
• Codice di Autenticazione il quale garantisce che la prescrizione è stata correttamente inviata al MEF. Codice
presente in basso a sinistra nel foglio (Figura sopra).

NOTA: Particolare attenzione va posta nella configurazione della stampante. E' possibile in Assetto Stampanti indicare
una Stampante per Promemoria Ricetta Dematerializzata.

Invio ricetta Dematerializzata
L'invio della ricetta dematerializzata è automatico è avviene al clic sul tasto Stampa. L'invio è diretto in quanto è atteso
dal Sistema Centrale il codice di autenticazione che dovrà essere stampato nel promemoria.
Qualora l'invio della ricetta dematerializzata abbia esito negativo (per problemi di connessione, di appropriatezza, timeout restituito dal SAP ecc.) e quindi non viene restituito il codice di autenticazione, il programma chiederà di stampare
la prescrizione su classico ricettario SSN, portando avanti il Codice Progressivo della ricetta elettronica come per le
prescrizioni di Esami/Visite.

Impostazioni Facoltative
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Il medico ha facoltà, prima della stampa, di decidere se produrre una ricetta dematerializzata oppure una ricetta rossa.
Dalla finestra Ricetta fare clic sul tasto Configura e selezionare la voce Dematerializzata (o premere CTRL+D):

Dalla finestra si ha la scelta se stampare la ricetta rossa per Farmaci e/o di oscurare i dati anagrafici del paziente.
L'opzione di Oscuramento dati anagrafici, consente di nascondere i dati anagrafici del paziente nel promemoria come
previsto dall'Articolo 87 del DL 30 Giugno 2003, n. 196.
Indicate le preferenze fare clic su Ok.
ATTENZIONE: Dopo la stampa, le impostazioni torneranno ai valori di default.

Cancellazione Ricetta Dematerializzata
Un'eventuale ricetta dematerializzata errata DEVE essere annullata nel Sistema Centrale.
E' possibile eliminare una prescrizione dematerializzata solo se quest'ultima non è ancora stata erogata o entro i termini
stabiliti.
Per eliminare una ricetta dematerializzata, andare in Storico Ricette presente nel Workspace del paziente oppure nel
Diario Clinico, fare clic con il tasto Destro del mouse sulla prescrizione e selezionare Elimina.
L'esito dell'operazione sarà confermato da un messaggio di notifica.

Ristampa Ricetta Dematerializzata
In ogni momento dal programma è possibile la ristampa del promemoria di una ricetta dematerializzata. Da Storico
Ricette o Diario Clinico fare doppio clic sulla ricetta per visualizzarla quindi fare clic con il tasto Destro su un punto
qualsiasi e selezionare Stampa (Vedi figura seguente).
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La ristampa della dematerializzata non comporta alcun reinvio della prescrizione.
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Lotti NRE
La gestione dei Lotti NRE è gestita automaticamente da Medico 2000 V6 al bisogno.
In fase di stampa di una ricetta, qualora sia necessario scaricare un nuovo lotto di 1000 numeri, Medico 2000 V6 avvisa il
Medico di tale necessità e quindi avvia il servizio SAPBZ a richiesta.

Questo avviso scatta anche quando il numero di lotti disponibili è inferiore a 100 (quindi in riserva).
I lotti sono gestiti per PC, il che significa che se il medico usa più PC, ogni PC avrà il suo lotto. Invece se si lavora in
una Rete Locale LAN con una eventuale segretaria, quest'ultima usufruirà direttamente del Lotto NRE precedentemente
scaricato dal PC del Medico.
La finestra di dialogo dell'NRE mostra per ogni medico (selezionabile dalla lista superiore) il lotto attualmente in gestione
(Lotto in uso) e l'eventuale lotto di riserva che verrà usato all'esaurimento del primo (Figura sotto).

Il campo Qt.disponibile mostra la quantità di NRE ancora disponibili. Quando non è presente un lotto di riserva, è visibile
il tasto Scarica nuovo Lotto che permette di ricevere subito un nuovo lotto di riserva.
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Ricevute Invii
Per accedere a questa sezione, dalla Toolbar MEF fare clic sul tasto Ricevute invii.

Nel programma è presente una finestra che restituisce il resoconto delle Ricevute ed Invii di tutte le ricette inviate e non,
in un dato periodo di tempo.

Ogni riga indica una singola prescrizione eseguita, e il relativo stato di invio della stessa.
Inoltre con un doppio clic in corrispondenza di una prescrizione viene visualizzata l'anteprima della ricetta (Ricetta SSN o
Promemoria Dematerializzata). Nel caso si tratti di un promemoria vi è la possibilità di ristampa con il tasto Dx del mouse
e selezionando dalla tendina Stampa.

Annullamento Ricette
Solo per le prescrizioni con stato 'Inviata con successo' è possibile fare clic con tasto destro mouse e alla comparsa della
tendina selezionare la voce Annulla.

Da qui compare un messaggio in cui viene richiesto se inoltrare l'invio di annullamento della prescrizione selezionata, al
clic su Sì la ricetta viene annullata.
Se l'esito dell'annullamento è positivo, lo stato della prescrizione automaticamente viene modificato in Annullata,
altrimenti se ad es. una ricetta è già stata erogata dalla Farmacia o dal CUP verrà restituito un messaggio di errore.

Stato Ricetta su MEF
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Per tutte le prescrizioni presenti in elenco, facendo clic con tasto destro del mouse e selezionando la voce Stato Ricetta
su MEF, si permette di verificare lo stato della singola prescrizione sul Server centrale.

Selezionando questa funzione, si apre la finestra del CDA della ricetta dove vengono visualizzate nel dettaglio tutte le
informazioni relative alla stessa e lo stato della prescrizione.
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Personale di studio
Il Personale di Studio non può stampare i promemoria essendo documenti che non necessitano di apporre Timbro e
Firma da parte del Medico, solo il Medico è autorizzato ad inviare e stampare la ricetta dematerializzata.

Usare il programma entrando come personale di studio
Se si entra nel programma come Segretario/a e/o Collaboratore/rice, ad ogni stampa ricetta comparirà la seguente
finestra di dialogo:

La finestra contiene l'elenco dei medici configurati in Medico 2000 e autorizzati dal medico titolare del paziente, e
consente al personale di studio di indicare quale medico dovrà firmare la prescrizione (Vedi Autorizzazione Utenti ->
Pazienti).
Sono inoltre presenti due tasti:
1. Stampa: Di default questo tasto non è visibile in quanto il Personale di Studio non può stampare i promemoria
essendo documenti che non necessitano di apporre Timbro e Firma da parte del Medico.
Solo il Medico è autorizzato ad inviare e stampare la ricetta dematerializzata, pertanto il personale di studio deve
limitarsi a preparare e parcheggiare la ricetta al Medico che a sua volta la potrà controllare e decidere di stampare.
2. Parcheggia: La ricetta non verrà stampata ma semplicemente "parcheggiata" in attesa che il medico la stampi a sua
volta. Le ricette parcheggiate possono essere visionate per eventuale eliminazione.
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Sostituti
E' prevista anche la gestione da parte di un Medico Sostituto, a seconda dell'utente con cui si accede al programma (Vedi
Configurazione Utenti).
Quest'ultima si distingue in due tipologie:
• Sostituto (Non Convenzionato): In questo caso il Sostituto non possiede un proprio Timbro e Ricettario, per cui nella
stampa ed invio delle ricette vengono utilizzati i Dati del Medico Titolare. Le ricette stampate vengono inviate con i Dati
del Medico Titolare e i Dati del Sostituto che ha eseguito la prescrizione;
• Sostituto Convenzionato SSN: In questo caso il Sostituto Convenzionato SSN possiede un proprio Timbro e
Ricettario, per cui nella stampa ed invio delle ricette utilizza i propri Dati. Le ricette stampate comunque, anche in
questa condizione, vengono inviate con i Dati del Medico Titolare e i Dati del Sostituto che ha eseguito la prescrizione.
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Ricette parcheggiate
In presenza di ricette parcheggiate, comparirà automaticamente nella Barra degli Strumenti il tasto Ricette
parcheggiate.

Il tasto Ricette parcheggiate permette di visionare le ricette parcheggiate non ancora trattate e stampate dal Medico.

Sono presenti i seguenti tasti:
Sel. Tutto. Permette di selezionare tutte le Ricette Pacheggiate presenti in elenco.
Desel. Tutto. Permette di deselezionare tutte le Ricette Pacheggiate già biffate precedentemente.
Elimina. Consente di eliminare le ricette selezionate.
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Imposta (Visibile solo al Medico). Permette di indicare le stampanti da utilizzare per le Ricette Parcheggiate.

Stampa (Visibile solo al Medico). Consente di stampare e quindi inviare l'elenco delle Ricette selezionate.
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Credenziali SABES
Vengono riportate di seguito le istruzioni per il recupero del file contenente le credenziali Sabes necessarie per poter
inviare le ricette dematerializzate:
1. Accedere al seguente portale: https://mysite.sabes.it/ tale portale è lo stesso che lei utilizza solitamente per altri
servizi come lo scarico del cedolino (vedi figura seguente);

2. Andare nella sezione Prescrizione digitale/Digitale Verschreibung (vedi figura seguente);
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3. Scaricare il file zip facendo clic su Herunterladen (Dati di accesso SAP2011 /Zugangsdaten SAP2011) con le
credenziali e il certificato;
4. All'interno dello zip si troverà il file delle credenziali che serve per inviare la ricetta dema da Medico2000, il file ha come
nome il CF del medico seguito dal numero 01.
Ad esempio: RSSMRA00A00C999A_01.txt
5. Il file delle credenziali DEVE essere salvato in:
C:\program files (x86)\Medico 2000 V6\Plugins\plgMtCoopApp\Client\SapBz X1V1
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SAR - Lazio
Il ruolo ricoperto da Medico 2000 V6 nell’ambito del progetto SAR - Lazio è legato all’integrazione dei diversi programmi
gestionali di cartella clinica dei medici di Base con il sistema centrale di raccolta e distribuzione delle informazioni, per
consentire la perfetta integrazione e centralità del medico nell’intero universo sanitario.
Per permettere a Medico 2000 V6 di funzionare correttamente con i Servizi messi a disposizione dalla Regione Lazio,
occorre installare un PlugIn (componente aggiuntivo del programma) il quale governa alcuni comportamenti tipici del
programma al fine di integrare le funzionalità del sistema.
Al termine dell’installazione, Medico 2000 V6 è già predisposto all’integrazione e pronto a funzionare.

• SAR - Integrazione;
• Configurazione Preliminare;
• Recupero Password;
• Allineamento Anagrafica Singolo;
• Allineamento Anagrafica Massivo;
• Medici UCP(attualmente non attivo);
• Invio Vaccinazioni.
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SAR - Integrazione
Al termine dell'installazione dell'Add-on, comparirà nel programma la Toolbar SAR Lazio, come mostrato in figura.

Da qui si accede direttamente ai servizi messi a disposizione dal progetto SAR Lazio, che permette di effettuare
allineamenti anagrafici dei pazienti, vedere l'elenco dei medici della propria UCP e altre funzioni disponibili
successivamente.
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Configurazione Preliminare
Dalla Toolbar SAR Lazio è presente il menù dedicato delle impostazioni. Per accedervi, fare clic su tasto Imposta e poi
Impostazioni.

Affinché siano attive tutte le funzionalità del progetto SAR Lazio, è necessario inserire Username (che è il CF del medico)
e la Password che sono le stesse credenziali fornite ad ogni medico direttamente dall'ASL per l'accesso al vecchio
portale PosLazio.

Recupero Password
Se non si ricorda la Password, è possibile usare la procedura di Recupero Password
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Recupero Password
Se non si ricorda la Password, è possibile usare la seguente procedura di recupero:
• entrare in www.salutelazio.it

• accedi ai Servizi;

• servizi ai Medici;

• fare clic su Hai dimenticato la password?;

• inserire il Codice Fiscale dell’utenza di cui si vuole recuperare la password;

• seguire i passi a video fino alla creazione della nuova password;

• inserire le credenziali in Medico 2000 nelle impostazioni del SAR Lazio.
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IMPORTANTE: Nel caso ci fossero ancora problemi con la password, inviare una mail a mesir@regione.lazio.it con
oggetto "Cooperazione Applicativa SAR Lazio" chiedendo il reset della Password.
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Allineamento Anagrafica Singolo
Nella tabella che visualizza la lista dei pazienti filtrati, è stata aggiunta una colonna iniziale per indicare se il paziente è
allineato al SAR Lazio.

La presenza della stellina (iconcina

) affianco al nome, indica che il paziente è allineato con gli archivi del SAR Lazio.

Di seguito sono riportati i motivi più comuni dell'assenza della suddetta icona:
• Il Paziente non è un proprio assistito;
• I dati anagrafici identificativi Cognome + Nome + Codice Fiscale sono stati digitati in modo errato.

Avvio Allineamento
Una volta richiamato un paziente, è possibile accedere ai Servizi SAR del Paziente facendo clic in alto sulla Toolbar SAR
Lazio.
Da qui è presente la funzione di aggiornamento dei dati anagrafici, che consente di controllare ed eventualmente
aggiornare i dati anagrafici del singolo paziente.
Per avviare la ricerca e il recupero dei dati anagrafici fare clic sul tasto Anagrafica.
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All'apertura della finestra specificare uno dei parametri di ricerca.
Il Codice Fiscale del paziente e quello del Medico titolare sono già impostati di default, ma è possibile indicare anche
quelli dei colleghi appartenenti alla stessa UCP.
Fare clic sul tasto Avanti per avviare la ricerca.
Al termine dell'elaborazione se la ricerca ha dato esito positivo, verranno visualizzati i dati anagrafici del paziente
suddivisi in due colonne (Dato SAR Lazio e Dato Medico 2000).
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Per aggiornare i dati anagrafici nell'archivio locale, fare clic sul tasto Importa.
N.B.: Se alcuni dei campi anagrafici presenti nell'archivio locale risultassero diversi da quelli presenti sul Server SAR,
viene evidenziata l'anomalia con possibilità di sostituzione per volontà del Medico (Vedi campo Data di Nascita e Città di
Nascita in figura).
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Di Default viene messo il segno di spunta nel dato del Server SAR da sostituire al dato anagrafico presente in locale
ma, se un Medico preferisce mantenere i dati già esistenti, basta rimuovere il segno di spunta dal campo Check prima di
eseguire l'importazione.
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Allineamento Anagrafica Massivo
Tale funzione consente di scaricare dal SAR Lazio tutti i propri Assistiti SSN.
Verranno aggiornate le date di inizio/fine rapporto e i dati anagrafici escluso i recapiti telefonici e indirizzo di domicilio (se
già presenti). Inoltre verranno inserite le nuove esenzioni ed aggiornate quelle presenti ma si avvisa che la procedura non
eliminerà le esenzioni non più registrate sul Server SAR.
Per avviare la procedura fare clic sul tasto Imposta e poi su Importazione massiva assistiti dalla Toolbar SAR Lazio.

Alla comparsa della finestra di avviso fare clic sul tasto SI' per avviare l'allineamento.

Una volta avviato l'allineamento ne verrà mostrato lo stato di avanzamento di richiesta del servizio.
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Fare clic sul tasto Avanti per visualizzare le notifiche ricevute ed al termine fare clic sul tasto Fine.
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Medici UCP (attualmente non attivo)
Il servizio Medici UCP permette controllare l'elenco di tutti i medici presenti nella propria UCP di appartenenza.
Per avviare il servizio dalla Toolbar SAR Lazio fare clic sul tasto Medici UCP.

Fare clic sul tasto Avanti per visualizzare le notifiche ricevute.
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Al termine fare clic sul tasto Fine.
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Invio Vaccinazioni
Tra le funzioni del SAR Lazio vi è l'invio automatico delle vaccinazioni alla regione. Il tutto avviene in maniera semplice e
immediata.
Subito dopo aver fatto clic sul tasto Salva, la vaccinazione verrà inviata telematicamente alla regione (vedi fig. seguente)

Nel caso in cui qualche invio non fosse andato a buon fine, alla chiusura del programma comparirà il seguente avviso:
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Per riprovare l'invio fare clic su Sì.
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SISS - Lombardia
Il ruolo ricoperto da Medico 2000 V6 nell’ambito del progetto SISS (Sistema Informativo Socio-Sanitario) è legato
all’integrazione dei diversi programmi gestionali di cartella clinica dei medici di Base con il sistema centrale di raccolta
e distribuzione delle informazioni, per consentire la perfetta integrazione e centralità del medico nell’intero universo
sanitario.
Per permettere a Medico 2000 V6 di funzionare correttamente con i Servizi messi a disposizione dal SISS, occorre
installare un PlugIn (componente aggiuntivo del programma) il quale governa alcuni comportamenti tipici del programma
al fine di integrare le funzionalità del sistema.
Al termine dell’installazione, Medico 2000 V6 è già predisposto all’integrazione e pronto a funzionare.
• SISS Integrazione;
• HEMA (CREG) - Accura.
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SISS - Integrazione
Al termine dell'installazione del Plugin, nel programma comparirà nel programma la Toolbar SISS, come mostrato in
figura.

Da qui si accede direttamente ai servizi messi a disposizione dal progetto SISS.
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HEMA (CREG) - Accura
HEMA è una suite integrata che nasce dall’esperienza sul campo maturata da Accura nella sperimentazione CREG
(Chronic Related Group, di Regione Lombardia nato nel 2011 con l’obiettivo di garantire ai MMG una gestione ottimale
ed efficace dei pazienti con patologie croniche come ad esempio ipertensione arteriosa, diabete mellito, scompenso
cardiaco, asma, ipotiroidismo, etc...).
In Medico 2000, una volta che viene installato l'applicativo CREG, risulterà integrato nella Toolbar del SISS (vedi figura
contornato in rosso)

Come utilizzare CREG

• Dal portale di Accura, salvare i file CREG nella cartella c:\integrazioneCM_MMG\cmToMMG

• Da Medico 2000, nella Toolbar SISS fare clic su Gestione (gruppo CREG) dove sarà possibile visionare la lista dei
CREG salvati dal portale e da importare in Medico 2000

• Fare clic sul CREG da importare e poi clic sul tasto Importa Nuovo CREG
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• Al termine del#importazione il CREG passerà In Lavorazione

• Ora selezionando il CREG in lavorazione, è possibile fare clic sul tasto Analizza PAI Pazienti per visualizzare i pazienti arruolati
e il loro piano di cura.

• Per effettuare le prescrizioni, occorre richiamare il paziente in Medico 2000

• Dalla Toolbar SISS fare clic sul tasto PAI

671 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

• Mettere il segno di spunta sugli esami da prescrivere quindi procedere alla stampa della ricetta

• Man mano che le ricette vengono stampate e inviate al SISS, queste vengono salvate nella cartella c:\integrazioneCM_MMG
\mmgToCM. Dal portale di Accura le ricette salvate nella suddetta cartella potranno essere inviate

• Una volta completate le prescrizioni, da Gestione i CREG completati potranno essere archiviati.
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DOGE - Veneto
DOGE è un sistema realizzato con MMG e PLS, che consente l'integrazione costante tra gli operatori primary care e
l'Azienda Sanitaria, per rendere disponibili le informazioni clinico-amministrative riguardanti la popolazione assistita
e favorendo la continuità assistenziale. In tal modo il cittadino è posto al centro dei processi di diagnosi e cura,
soddisfacendo così le richieste di trasmissione dei dati di natura sanitaria e amministrativa del SSN (Sistema Sanitario
Nazionale).

• Ulss 5 Polesana
• FAQ invio indicatori PDTA;

• FSE - Doge
• Raccolta Consenso FSE;
• Gestione Patient Summary e Invio;
• Documenti FSE

673 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Ulss 5 Polesana
Dal 1 gennaio 2017, in seguito alla riorganizzazione della sanità in Veneto, le due aziende Ulss 18 di Rovigo e 19 di Adria
si uniscono nella nuova Azienda Ulss 5 Polesana.
Il sito web a cui fare riferimento è www.aulss5.veneto.it

• FAQ invio indicatori PDTA;
• Presa in cura massiva
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FAQ invio indicatori PDTA
Si riassume di seguito l'elenco delle domande e risposte ricevute dal supporto tecnico di Medico 2000 in merito all'invio
degli indicatori PDTA-2019 ASL Polesana.
D: Come faccio ad inviare i dati?
R: Occorre aver installato l'ultima versione di Medico 2000 (6.11.19), quindi dal pannello DOGE Fare clic su PDTA-2019.
D: Un mio collega mi ha riferito che occorre avere GPG, è corretto?
R: Non è necessario avere GPG in quanto, se il medico ne è sprovvisto, il calcolo verrà effettuato da Medico 2000 con i
dati registrati nell'archivio locale.
D: Come mai ho diversi indicatori a zero?
R: Il problema più comune è dovuto al fatto che, rispetto agli anni precedenti, vengono presi in considerazione SOLO i
pazienti PRESI IN CURA per una determinata Patologia (Diabete, Ipertensione, TAO, ecc.) e non tutti quelli che hanno
una particolare esenzione o un particolare codice ICD9.
D: Come faccio a PRENDERE IN CURA un paziente per una determinata patologia?
R: "Prendere in Cura" per Medico 2000 significa inserire il paziente in una specifica lista di patologia. Una volta aperto
un paziente, fare clic su Anamnesi->Fisiologica e dalla lista "Altre informazioni" fare doppio clic sull'ultima voce "Prese in
cura".
D: Se ho già preso in cura i pazienti l'anno scorso, bisogna rifare ancora la presa in cura?
R: Se non è stata indicata una data di fine presa in cura del paziente, allora NON serve rifare la presa in cura.
D: Sto utilizzando GPG ma dopo la modifica di alcuni dati gli indicatori non sono cambiati, come mai?
R: GPG effettua l'elaborazione dei dati presenti sul Cloud pertanto occorre accertarsi che la sincronizzazione sia
avvenuta dopo i cambiamenti.
D: Quanto tempo impiega GPG ad effettuare la nuova elaborazione?
R: Le elaborazioni vengono effettuate automaticamente di notte pertanto i dati in Medico 2000 saranno visibili il giorno
dopo.
D: Devo lasciare il PC accesso per fare l'elaborazione?
R: No, l'elaborazione di GPG avviene sul server Cloud di Medico 2000.
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FSE - Doge
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e dei documenti digitali che riguardano l’assistito, prodotti in
occasione di eventi di tipo sanitario e sociosanitario, presenti e passati.
Con questo documento è possibile vedere in anteprima l’integrazione del Fascicolo Sanitario Elettronico per la regione
Veneto in Medico 2000 V6.
Le funzioni che saranno presenti nell’add-on FSE sono le seguenti:

• Raccolta Consenso FSE;
• Gestione Patient Summary e Invio;
• Documenti FSE.
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Raccolta Consenso FSE
Per raccogliere il consenso, all’apertura di ogni paziente, comparirà una schermata nella quale sarà possibile mettere la
scelta su Acconsento oppure Non acconsento per ognuno dei 3 consensi (Vedi Fig.sotto)

Casi Particolari: in presenza di pazienti anziani o che non riescano ad utilizzare il servizio, sarà possibile indicare i dati di
un eventuale tutore.
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Gestione Patient Summary e Invio
Il Patient Summary è un fascicolo che contiene:

• Informazioni generali relative al paziente (nome, età, ..);
• Una sintesi delle informazioni sanitarie più importanti (allergie, vaccinazioni, patologie in corso, ..);
• Una sintesi dei trattamenti in corso.
Le informazioni saranno inviate e quindi fornite ai professionisti sanitari (ospedali, …), per fornire prestazioni sanitarie
appropriate e migliorare la continuità e la qualità della cura.

Utilizzo
Una volta richiamato un paziente, per accedere alla scheda generale dei dati del Patient Summary, fare clic dal menù
principale a Sinistra sull'omonima cartellina chiamata Patient Summary.

Come mostrato in figura, il Patient Summary è diviso in due sezioni principali:

• Dati Obbligatori: sono quei dati che vengono inseriti in automatico dal programma. Si suddividono in: Allergie/
Intolleranze, Ausili e Presidi, Problemi e Diagnosi, Professione (per comprenderne la categoria di rischio), Stato del
Paziente, Terapie Croniche.
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• Dati Opzionali: sono quei dati che vengono scelti a discrezione del Medico, a seconda del paziente. Infatti in tutti i
pannelli presenti in Cartella Clinica, è possibile per ogni tipo di prestazione scegliere se inserirla o meno nel Patient
Summary (Vedi tendina mostrata nella figura sottostante).

Per procedere poi con l'invio dei dati per singolo paziente e per accedere ai servizi forniti da FSE Doge inerenti al Patient
Summary, dalla Toolbar FSE fare clic sul tasto Patient Summary e scegliere dalla tendina l'opzione desiderata.
I servizi proposti infatti si suddividono in:
Invio Patient Summary
Inoltre nella finestra è presente una Toolbar che comprende:

Stato. Indica lo stato del Patient Summary del paziente. Infatti lo stato si distingue nei seguenti
colori:
Verde indica che tutti i dati del Patient Summary, sono stati inviati con successo al FSE.
Giallo indica che vi sono dei nuovi Dati Opzionali da inviare al FSE.
Rosso indica che vi sono dei nuovi Dati Obbligatori da inviare al FSE.
Invia: Permette di inviare i dati relativi al Patient Summary del paziente (Vedi dettagli nel paragrafo
Invio Patient Summary)
Aggiorna: Consente di aggiornare i dati del paziente relativi al Patient Summary, dopo avere
eseguito delle modifiche.

Riepilogo Patient Summary
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Oltre ad inviare e visionare i dati relativi al Patient Summary per singolo paziente, è possibile farlo anche in forma di
Riepilogo.
Infatti facendo clic dal tasto Riepiloghi della Toolbar Principale e selezionando la voce Patient Summary, si visualizza la
lista di tutti i pazienti che presentano dei dati nel Patient Summary suddivisi in categorie.

La lista che si visualizza nel riepilogo di figura sopra, è divisa in:

• Aggiornato ed inviato: sono i pazienti con tutti i dati aggiornati che sono già stati inviati singolarmente al FSE;
• Da reinviare: sono quei pazienti già inviati singolarmente al FSE, che presentano dei nuovi dati obbligatori aggiornati
successivamente dopo il primo invio, e che vanno perciò reinviati nuovamente;
• Mai Inviato: sono i pazienti che non sono mai stati inviati al FSE ma che presentano dei dati obbligatori da inviare;
• Non inviabile per mancanza consenso privacy: sono i pazienti ai quali manca il consenso privacy per il trattamento e
l'invio dei dati personali nel Patient Summary con FSE.
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Inoltre è possibile per ogni paziente visualizzare lo stato dei dati del Patient Summary, infatti una volta che si accede ad
una cartella clinica di un paziente a sinistra sul menù principale basti notare l'iconcina a fianco di Patient Summary.
Se indicata in rosso (Figura sotto), significa che sono stati inseriti dei nuovi dati obbligatori che devono essere inviati.

Se indicata in giallo, significa che ci sono dei nuovi dati opzionali da inviare (sempre a discrezione del Medico).

Infine è presente una Toolbar con le seguenti funzioni:

Invia. Permette di inviare i dati relativi al Patient Summary dei pazienti selezionati nella lista
(Vedi dettagli nel paragrafo Invio Patient Summary).
Apri. Consente di aprire la Cartella Clinica del paziente selezionato.
Seleziona Tutto. Permette di selezionare l'intera lista dei pazienti presenti nel riepilogo del
Patient Summary.
Seleziona Gruppo. Consente di selezionare più pazienti per gruppo, ovvero per categoria.
Deseleziona Tutto. Permette di deselezionare tutti i pazienti presenti in elenco del riepilogo
del Patient Summary.
Aggiorna. Consente di aggiornare la lista e i dati dei pazienti relativi al Patient Summary,
dopo avere eseguito delle modifiche.
Stampa. Permette di stampare l'elenco nel riepilogo del Patient Summary.

Invio Patient Summary

Il servizio Trasmissione del Patient Summary, permette di inviare al FSE Doge tutti i dati inerenti al Patient Summary del
singolo paziente.
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Per procedere con l'invio, accedere ad un paziente e dalla Toolbar FSE fare clic sul tasto Patient Summary e selezionare
dalla tendina la voce Invio Patient Summary.
Alla comparsa della finestra Invio Patient Summary scegliere l'opzione desiderata (Figura sotto).

Le possibili opzioni indicate sono le seguenti:
Inviare tutte le sezioni: funzione che permette di inviare a FSE tutti i dati, ovvero sia le sezioni obbligatorie che
quelle opzionali;
• Inviare sezioni obbligatorie: funzione che permette di inviare a FSE solo le sezioni obbligatorie. Quindi anche se
presenti le sezioni opzionali, quest'ultime non verranno inviate;
• Inviare sezioni a scelta: funzione che consente di inviare a FSE le sezioni obbligatorie e le sezioni opzionali
indicate da un'ulteriore scelta del Medico (Vedi figura sotto).

•
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Selezionare dalla lista le sezioni opzionali che si desiderano inviare e fare clic su Ok.
Al termine dell'invio, verrà visualizzato un messaggio di conferma che i dati sono stati inviati con successo.
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Documenti FSE
La funzione Documenti FSE, consente di recuperare e importare direttamente in cartella clinica i documenti registrati nel
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del paziente.
Per avviare la ricerca e il recupero dei documenti, accedere ad un paziente e dalla Toolbar FSE fare clic sul tasto
Documenti FSE.

Alla comparsa della finestra Consultazione Documenti FSE, viene impostato automaticamente il Codice Fiscale del
paziente, che però può anche essere sostituito con quello di un altro paziente.

Per proseguire è necessario fare la scelta della Presa in carico. Nella figura seguente si possono vedere le opzioni di
scelta.
Una volta effettuate le selezioni, per avviare la ricerca fare clic su Avanti.
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Dopo la connessione e l’invocazione del servizio, verrà visualizzato il numero di messaggi elaborati (Vedi figura sotto).
Eventuali errori di ricezione verranno visualizzati nella finestra di stato.
Se l’operazione è andata a buon fine, sarà possibile fare clic sul tasto Avanti.
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Se la ricerca ha dato esito positivo, l’elenco dei referti filtrato verrà visualizzato con indicato la Data di refertazione, il Tipo
di referto e i Dettagli (Vedi figura seguente).
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Selezionare il referto desiderato con il segno di spunta, e fare clic sul tasto Importa per importarlo completamente nel
Diario Clinico del paziente.
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E' inoltre possibile stampare l'elenco referti visualizzato con anteprima cartacea, facendo clic sul tasto Stampa.
Al termine fare clic sul tasto Fine.

Il documento importato lo si potrà trovare nel Diario Clinico (evidenziato nell'immagine con la freccia rossa).
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Per poter visualizzare l'allegato, fare clic sull'icona della clip

e subito verrà aperto il documento.
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FSE - Sicilia
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e dei documenti digitali che riguardano l’assistito, prodotti in
occasione di eventi di tipo sanitario e sociosanitario, presenti e passati.
Con questo documento è possibile vedere in anteprima l’integrazione del Fascicolo Sanitario Elettronico per la regione
Sicilia in Medico 2000 V6.
Le funzioni che saranno presenti nell’add-on FSE sono le seguenti:
• FSE - Integrazione;
• Raccolta Consenso FSE;
• Gestione Patient Summary e Invio;
• Scarico Documenti FSE.
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FSE - Integrazione
Al termine dell'installazione del Plugin, nel programma comparirà nel programma la Toolbar Regione Sicilia, come
mostrato in figura.

Da qui si accede direttamente ai servizi messi a disposizione dal progetto FSE Sicilia.

693 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Raccolta Consenso FSE
Per raccogliere il consenso, all’apertura di ogni paziente, comparirà una schermata nella quale sarà possibile mettere la
scelta su Acconsento oppure Non acconsento per ognuno dei 3 consensi (Vedi Fig.sotto)

Casi Particolari: in presenza di pazienti anziani o che non riescano ad utilizzare il servizio, sarà possibile indicare i dati di
un eventuale tutore.
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Gestione Patient Summary e Invio
Il Patient Summary è un fascicolo che contiene:

• Informazioni generali relative al paziente (nome, età, ..);
• Una sintesi delle informazioni sanitarie più importanti (allergie, vaccinazioni, patologie in corso, ..);
• Una sintesi dei trattamenti in corso.
Le informazioni saranno inviate e quindi fornite ai professionisti sanitari (ospedali, …), per fornire prestazioni sanitarie
appropriate e migliorare la continuità e la qualità della cura.

Utilizzo
Una volta richiamato un paziente, per accedere alla scheda generale dei dati del Patient Summary, fare clic dal menù
principale a Sinistra sull'omonima cartellina chiamata Patient Summary.

Come mostrato in figura, il Patient Summary è diviso in due sezioni principali:

• Dati Obbligatori: sono quei dati che vengono inseriti in automatico dal programma. Si suddividono in: Allergie/
Intolleranze, Ausili e Presidi, Problemi e Diagnosi, Professione (per comprenderne la categoria di rischio), Stato del
Paziente, Terapie Croniche.
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• Dati Opzionali: sono quei dati che vengono scelti a discrezione del Medico, a seconda del paziente. Infatti in tutti i
pannelli presenti in Cartella Clinica, è possibile per ogni tipo di prestazione scegliere se inserirla o meno nel Patient
Summary (Vedi tendina mostrata nella figura sottostante).

Per procedere poi con l'invio dei dati per singolo paziente e per accedere ai servizi forniti da FSE Sicilia inerenti al Patient
Summary, dalla Toolbar FSE fare clic sul tasto Patient Summary e scegliere dalla tendina l'opzione desiderata.
I servizi proposti infatti si suddividono in:
Invio Patient Summary
Inoltre nella finestra è presente una Toolbar che comprende:

Stato. Indica lo stato del Patient Summary del paziente. Infatti lo stato si distingue nei seguenti
colori:
Verde indica che tutti i dati del Patient Summary, sono stati inviati con successo al FSE.
Giallo indica che vi sono dei nuovi Dati Opzionali da inviare al FSE.
Rosso indica che vi sono dei nuovi Dati Obbligatori da inviare al FSE.
Invia: Permette di inviare i dati relativi al Patient Summary del paziente (Vedi dettagli nel paragrafo
Invio Patient Summary)
Aggiorna: Consente di aggiornare i dati del paziente relativi al Patient Summary, dopo avere
eseguito delle modifiche.

Riepilogo Patient Summary

696 di 708

Guida Medico 2000 V.6

Mediatec Informatica S.r.l.

Oltre ad inviare e visionare i dati relativi al Patient Summary per singolo paziente, è possibile farlo anche in forma di
Riepilogo.
Infatti facendo clic dal tasto Riepiloghi della Toolbar Principale e selezionando la voce Patient Summary, si visualizza la
lista di tutti i pazienti che presentano dei dati nel Patient Summary suddivisi in categorie.

La lista che si visualizza nel riepilogo di figura sopra, è divisa in:

• Aggiornato ed inviato: sono i pazienti con tutti i dati aggiornati che sono già stati inviati singolarmente al FSE;
• Da reinviare: sono quei pazienti già inviati singolarmente al FSE, che presentano dei nuovi dati obbligatori aggiornati
successivamente dopo il primo invio, e che vanno perciò reinviati nuovamente;
• Mai Inviato: sono i pazienti che non sono mai stati inviati al FSE ma che presentano dei dati obbligatori da inviare;
• Non inviabile per mancanza consenso privacy: sono i pazienti ai quali manca il consenso privacy per il trattamento e
l'invio dei dati personali nel Patient Summary con FSE.
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Inoltre è possibile per ogni paziente visualizzare lo stato dei dati del Patient Summary, infatti una volta che si accede ad
una cartella clinica di un paziente a sinistra sul menù principale basti notare l'iconcina a fianco di Patient Summary.
Se indicata in rosso (Figura sotto), significa che sono stati inseriti dei nuovi dati obbligatori che devono essere inviati.

Se indicata in giallo, significa che ci sono dei nuovi dati opzionali da inviare (sempre a discrezione del Medico).

Infine è presente una Toolbar con le seguenti funzioni:

Invia. Permette di inviare i dati relativi al Patient Summary dei pazienti selezionati nella lista
(Vedi dettagli nel paragrafo Invio Patient Summary).
Apri. Consente di aprire la Cartella Clinica del paziente selezionato.
Seleziona Tutto. Permette di selezionare l'intera lista dei pazienti presenti nel riepilogo del
Patient Summary.
Seleziona Gruppo. Consente di selezionare più pazienti per gruppo, ovvero per categoria.
Deseleziona Tutto. Permette di deselezionare tutti i pazienti presenti in elenco del riepilogo
del Patient Summary.
Aggiorna. Consente di aggiornare la lista e i dati dei pazienti relativi al Patient Summary,
dopo avere eseguito delle modifiche.
Stampa. Permette di stampare l'elenco nel riepilogo del Patient Summary.

Invio Patient Summary

Il servizio Trasmissione del Patient Summary, permette di inviare al FSE Sicilia tutti i dati inerenti al Patient Summary del
singolo paziente.
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Per procedere con l'invio, accedere ad un paziente e dalla Toolbar FSE fare clic sul tasto Patient Summary e selezionare
dalla tendina la voce Invio Patient Summary.
Alla comparsa della finestra Invio Patient Summary scegliere l'opzione desiderata (Figura sotto).

Le possibili opzioni indicate sono le seguenti:
Inviare tutte le sezioni: funzione che permette di inviare a FSE tutti i dati, ovvero sia le sezioni obbligatorie che
quelle opzionali;
• Inviare sezioni obbligatorie: funzione che permette di inviare a FSE solo le sezioni obbligatorie. Quindi anche se
presenti le sezioni opzionali, quest'ultime non verranno inviate;
• Inviare sezioni a scelta: funzione che consente di inviare a FSE le sezioni obbligatorie e le sezioni opzionali
indicate da un'ulteriore scelta del Medico (Vedi figura sotto).

•
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Selezionare dalla lista le sezioni opzionali che si desiderano inviare e fare clic su Ok.
Al termine dell'invio, verrà visualizzato un messaggio di conferma che i dati sono stati inviati con successo.
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Scarico Documenti FSE
La funzione Documenti FSE, consente di recuperare e importare direttamente in cartella clinica i documenti registrati nel
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del paziente.
Per avviare la ricerca e il recupero dei documenti, accedere ad un paziente e dalla Toolbar FSE fare clic sul tasto
Documenti FSE.
Alla comparsa della finestra Consultazione Documenti FSE, viene impostato automaticamente il Codice Fiscale del
paziente, che però può anche essere sostituito con quello di un altro paziente.

Per proseguire è necessario fare la scelta della Presa in carico. Nella figura seguente si possono vedere le opzioni di
scelta.
Una volta effettuate le selezioni, per avviare la ricerca fare clic su Avanti.
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Dopo la connessione e l’invocazione del servizio, verrà visualizzato il numero di messaggi elaborati (Vedi figura sotto).
Eventuali errori di ricezione verranno visualizzati nella finestra di stato.
Se l’operazione è andata a buon fine, sarà possibile fare clic sul tasto Avanti.
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Se la ricerca ha dato esito positivo, l’elenco dei referti filtrato verrà visualizzato con indicato la Data di refertazione, il Tipo
di referto e i Dettagli (Vedi figura seguente).
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Selezionare il referto desiderato con il segno di spunta, e fare clic sul tasto Importa per importarlo completamente nel
Diario Clinico del paziente.
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E' inoltre possibile stampare l'elenco referti visualizzato con anteprima cartacea, facendo clic sul tasto Stampa.
Al termine fare clic sul tasto Fine.

Il documento importato lo si potrà trovare nel Diario Clinico (evidenziato nell'immagine con la freccia rossa).
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Per poter visualizzare l'allegato, fare clic sull'icona della clip

e subito verrà aperto il documento.
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