
Recupero delle vaccinazioni SOLE e
risoluzione warning

A seguito del problema sorto con le vaccinazioni inviate a SOLE in stato "warning", consigliamo di 
attenersi a questa breve guida per per risolvere il problema.

Prerequisti

• Occorre aver installato l’ultima versione di Medico 2000 (6.11.19 o successiva) scaricabile 
da questo link https://mediatec.it/download/Medico2000V6_Update.exe

Cosa Fare

• Dalla toolbar di medico 2000, fare clic in alto a sinistra su Riepiloghi → Vaccinazioni
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• Scegliere come periodo di riferimento dal 01/10/2019 alla data odierna e fare clic su Ok

• Dopo qualche istante apparirà la lista della vaccinazioni inserite e inviate

• A questo punto fare clic sul nuovo tasto Aggiorna Stato
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• Comparirà un messaggio nel quale Medico 2000 avvisa che la seguente funzione permette 
di recuperare lo stato delle vaccinazioni inviate a SOLE nel periodo selezionato e tenterà di
risolvere automaticamente i Warning. 
Per procedere far clic su Sì.

• Ogni singola vaccinazione inviata verrà analizzata e in caso di presenza di qualsiasi 
warning Medico 2000 tenterà di correggerla e reinviarla automaticamente a SOLE.

• Al termine dell’elaborazione comparirà una finestra riepilogativa con l’esito del recupero 

Nella tabella riepilogativa (di esempio) possiamo notare che:
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- Vaccinazioni totali trovate su SOLE 259;
- Validate con successo 243 (numero delle vaccinazioni che non hanno warning);
- Problemi risolti in automatico dal programma 117 (warning risolti);
- In stato di Warning 16 (vaccinazioni con warning persistenti).

Questo significa che 16 warning dovranno essere risolti manualmente.
Facendo clic sulla vaccinazione in stato warning verrà aperta la scheda del paziente e in base al 
messaggio di errore evidenziato in blu, apportare le dovute correzioni alla vaccinazione. 
Al salvataggio la vaccinazione verrà reinviata automaticamente e in caso di warning persistente 
questo verrà visualizzato immediatamente.

Una volta risolti i vari warning per riaggiornare la finestra fare clic sul tasto Aggiorna.

Consiglio: Qualora i Warning persistenti siano dovuti alla mancanza della data di scadenza del 
Lotto, una volta corretto ad un paziente rieffettuare un “Aggiorna Stato” per correggere anche tutte 
le altre vaccinazioni con lo stesso numero di Lotto.
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