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Maschera “Menu” 
 

Dati 

Nuovo Paziente 
 
 

• La casella combinata ASL serve 
per scegliere la ASL di 
appartenenza. Come ogni 
casella combinata, offre la 
possibilità di scegliere tra un 
elenco di valori. 

• La casella Famiglia consente di 
attribuire una famiglia al 
paziente. Per farlo basta 
digitare una stringa che 
identifichi la famiglia di 
appartenenza (ad esempio 
cognome e nome del 
capofamiglia) e premere il tasto 
Tab. Se la famiglia esiste già, il 
nuovo paziente entra a far parte 
della famiglia stessa, altrimenti 
viene chiesto se si vuole inserire 
una nuova famiglia avente 
quella stringa come 
identificativo. 

• La casella Comune nascita 
consente di inserire il Comune 
(o la nazione estera) di nascita 
scrivendo anche parzialmente il 
nome del Comune stesso; 
premendo successivamente il 
tasto Tab, se il Comune esiste 
ed è univocamente determinato 
dalla stringa immessa viene 

automaticamente compilata anche la provincia relativa (casellina in fianco). Stesso 
dicasi per il Comune di residenza. 

• Casella “Codice fiscale”: l’icona a fianco, consente di calcolare il codice fiscale del 
paziente, se sono forniti Cognome, Nome, sesso, data di  nascita e Comune di nascita. 
Si presti attenzione al fatto che il codice calcolato è solo il risultato di un algoritmo che 
non può tener conto di situazioni di omocodia: è conveniente far sempre riferimento per 
verifica o alla tessera sanitaria o ad elenchi ufficiali validati dal Ministero delle Finanze. 

• Caselle per il consenso privacy: vi sono tre livelli di consenso: consenso al medico 
curante, consenso al gruppo, nel caso di associazioni in medicina di gruppo o di rete, 
consenso alla ASL; quest’ultimo consente di segnalare, se biffato, l’adesione alla privacy 
nelle ricette rosse degli accertamenti, mediante opportuna stampigliatura. 

• Il flag “Oscura dati anagrafici” si riferisce all’oscuramento dei dati anagrafici nella 
stampa delle ricette. 

 
Una volta compilati i vari campi, premendo il tasto Salva, vengono memorizzate le informazioni 
e immediatamente si passa alla maschera per la gestione della visita medica, pronti per le 
successive operazioni. 
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Impostazioni  
 

 
• Casella “Numero settimane 

chiusura automatica 
gravidanza”: se compilata, 
indica dopo quante settimane 
dall’inizio della gravidanza, si 
desidera che la gravidanza 
venga “chiusa”, togliendo i 
controlli e le esenzioni ad 
essa associati. Un valore 
tipico può essere 42. 

• Casella “Numero anni 
disattivazione automatica 
paziente”: se compilata 
indica l’età alla quale un 
paziente viene 
automaticamente disattivato. 
Un valore tipico può essere 

100. 
• Casella “Medicina di gruppo”: se selezionato indica che il medico partecipa ad una 

medicina di gruppo; se non è selezionato ed il medico comunque partecipa ad una 
forma associativa, nella ricetta rossa compare la stampigliatura “In sostituzione del 
dottor …” sotto il timbro proprio. 

• Stampa codice ricetta: indica se stampare il codice a barre identificativo della ricetta, 
utile quando questa viene 
presentata al CUP negli 
ambienti in cui è attivo il 
flusso delle ricette rosse per 
la prenotazione degli 
accertamenti. 

• Ora inizio/fine 
visualizzazione 
appuntamenti: 
impostazione intervallo per 
la predisposizione della 
griglia nella gestine degli 
appuntamenti. 

• Casella Backup: indica in 
quale cartella del disco fisso 
del proprio PC (o di un 
server) e con che nome 
vengono salvati i backup 
del database di EUMED. 

Medico 
Si tratta di una maschera che 
consente di intervenire sui dati del 
medico, come ad esempio il 
cambio del nome utente e della 
password. Può essere utilizzata 
anche per modificare il timbro 
grafico che viene esposto nella 
stampa delle ricette rosse. 
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Certificati liberi 
 
É una maschera 
che consente al 
medico di 
costruire un 
certificato libero 
personalizzato, da 
aggiungere a 
quelli già 
preconfezionati (v. 
Sezione 
Operazioni/Certific
ati/Liberi). La 
composizione del 
testo avviene 
scrivendo del 
testo fisso e, 
laddove si ha la 
necessità di 
utilizzare dati 
personalizzati del 
paziente, 
inserendo una 
delle voci riportate 
nell’elenco 
segnaposto, 
mediante doppio 
clic. Con il 
pulsante “Modello” 

è possibile richiamare un certificato preconfezionato ed usarlo come base per la creazione del 
certificato 
personalizzato. 
 

Consigli 
personalizzati 
 
 
É una maschera che 
consente al medico 
di visualizzare, 
inserire,  modificare, 
cancellare 
documenti 
personalizzati 
relativi ad 
argomenti di 
counselling. 
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Selezionando un argomento dalla casella combinata, viene applicato un filtro sull’argomento 
desiderato. 
L’inserimento di un nuovo consiglio (che si riferisce all’argomento selezionato) avviene 
mediante un piccolo editor html, che compare premendo il tasto “Inserisci”.  
 

 
Ad ogni consiglio personalizzato possono inoltre essere associati uno o più documenti generali 
(v. sezione dedicata) premendo il pulsante “Documenti”. 
 
 

 

Famiglie 
 

 
 
Si tratta di una maschera che consente di inserire, 
modificare e cancellare famiglie. Basta inserire i primi tre 
caratteri, per avere l’elenco delle famiglie che iniziano con 
queste. 
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Farmaci personalizzati 
 

Mediante questa maschera viene 
consentito al medico di inserire 
farmaci non forniti nel prontuario  
di Eumed ( banca dati Farmadati), 
come, ad esempio, preparati 
galenici, farmaci omeopatici o 
altro. Nell’esempio a lato, viene 
presentata la situazione in cui, 
digitando tre lettere di un farmaco, 
compare la lista dei farmaci 
personalizzati che contengono la 
stringa di ricerca. Premendo il 
pulsante “Inserisci” si apre la 
maschera per l’immissione dei dati 
del farmaco personalizzato (v. 
Figura successiva). Come si vede, i 
dati richiesti sono essenziali; 
l’importante è sapere che, 
comunque i farmaci aggiunti 
vengono predisposti in fascia C (il 
medico, in sede di prescrizione, 
può successivamente forzare, se lo 
desidera, la classe in cui viene 
registrato il farmaco in ricetta. 
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Gruppi Accertamenti 
 
 

Si tratta di una maschera che consente di inserire, 
modificare od eliminare un gruppo di 
accertamenti. Evidenziando (con il mouse o 
scorrendo con le frecce verso l’alto e verso il 
basso) un gruppo di accertamenti, si ha la 
possibilità di vederne la composizione facendo clic 
sul pulsante “Modifica” (da tastiera con Alt+M). 
(v. immagine successiva). 
 
Per creare un nuovo gruppo di accertamenti basta 
procedere come segue: 

• Fare clic sul pulsante inserisci per far 
aprire la maschera successiva. 

• Attribuire, nella casella “Descrizione”, un 
nome al nuovo gruppo. 

• Selezionare un accertamento nella 
successiva casella “Inserire nuovo 
accertamento”, uscendo dalla casella con il 
tasto Tab. 

• Ripetere l’operazione per gli altri 
accertamenti che devono far parte del gruppo. 

 
Per effettuare l’eventuale cancellazione di un accertamento del gruppo, basta selezionarlo e 

fare clic sull’apposita icona posta alla destra dell’elenco ( ). 
 
 

 
 
 
 

Posologie 
Eumed fornisce un nutrito apparato di posologie associate ai formaci in base alla forma 
farmaceutica. Tuttavia è possibile gestire questo archivio mediante la maschera seguente, 
nella quale usando la casella di ricerca si possono trovare tutte le posologie interessate.  
 
 
 
 



10 

 
 
 
Usando poi i tasti “Inserisci” e “Modifica” è possibile intervenire sulle stesse posologie, 
utilizzando la maschera seguente: 

Una cosa interessante qui è la presenza dei 
cosiddetti Alias. Questi sono codici mnemonici 
che possono essere utilizzati per richiamare la 
posologia interessata durante la prescrizione 
dei farmaci (appartenenti alla stessa unità di 
somministrazione). 
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Prestazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Eumed fornisce un elenco ufficiale di prestazioni di particolare impegno professinale. Con la 
maschera di lista è possibile vedere l’elenco completo, ma anche inserire / modificare 
prestsazioni aggiuntive, il cui uso si rendesse necessario nella ASL di competenza.  

 

Tipo documento generale 
 
I documenti di carattere generale, 
forniti da Eumed o inseriti direttamente 
dal medico, vengono classificati in 
capitoli, che possono venire gestiti in 
questa semplice mascherina. 
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Documento generale 
 
É la maschera di 
gestione dei 
documenti generali. 
Con questa è 
possibile consultare 
i documenti inseriti, 
filtrandoli 
eventualmente 
mediante la casella 
combinata 
“Tipologia 
documento”. 
Mediante doppio clic 
o premendo il 
pulsante 
“Visualizza”, viene 
invocato il 
programma adatto 
per la 
visualizzazione in 

dipendenza dal tipo del file contenente il documento. Si tenga comunque presente che il file 
stesso rappresentante il documento non viene lasciato nelle cartelle del PC, ma inserito in 
un’apposito archivio all’interno di Eumed. In tal modo il documento è sempre disponibile e 
condivisibile con i colleghi (in associazione); inoltre viene salvato nelle operazioni di backup 
insieme agli altri dati evitando in tal modo di perdere i riferimenti in caso di malfunzionamenti 
o rotture del disco fisso. 
Le modalità per l’inserimento di un nuovo documento sono due: 

1) Premendo il pulsante “Scansiona” viene acquisita l’immagine del documento dallo 
scanner. 

2) Premendo il pulsante “Inserisci” viene aperta la finestra di dialogo che consente di 
selezionare un file presente all’interno delle risorse del computer. 

 
 

Percorso clinico 
 
É la maschera con la quale vengono gestiti i percorsi clinici. Nella figura viene esposto un 
quadro, completamente inventato sul quale verranno illustrati i principi che stanno alla base 
della definizione di un percorso clinico.  
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• Casella combinata “Percorso clinico”: mediante questo componente è possibile 

selezionare il percorso clinico. 
• Casella combinata “Linee guida”: ad ogni percorso clinico possono essere associati dei 

documenti contenenti le linee guida di riferimento utili alla comprensione del 
meccanismo con cui è strutturato il percorso clinico stesso. 

• Casella “Situazioni”: ogni percorso clinico è organizzato in un certo numero di 
situazioni, che rappresentano delle condizioni particolari, riferite al problema (o ai 
problemi) cui il percorso si riferisce. Per ogni situazione viene definito l’elenco degli 
accertamenti e degli ATC (molecole), che il percorso suggerisce in riferimento alla 
situazione stessa. Ogni situazione può inoltre essere accompagnata da un testo 
(generalmente una selezione o un box tratto dalle linee guida), che viene riportato 
nell’area inferiore della maschera. Ogni accertamento o ATC può essere accompagnato 
da una nota che viene esposta in maschera quando l’elemento viene selezionato 
(nell’esempio è selezionato l’accertamento “RX AVAMBRACCIO DX” e più sotto viene 
riportata la nota “perchè solo il destro?”. 

• Casella “Accertamenti”: riporta l’elenco degli accertamenti associati ad una situazione. 
Mediante il pulsante posto a fianco si ha la possibilità di effettuare prescrizioni 
direttamente da questa maschera (se esiste un paziente aperto).  

• Casella “ATC”: similmente al precedente, riporta l’elenco degli ATC associati alla 
situazione. Con il pulsante a lato si possono evidenziare i farmaci associati all’ATC 
selezionato ed effettuare eventuali prescrizioni (sempre se esiste un paziente aperto). 

• Pulsanti “Inserisci”, “Modifica”, “Elimina”: dall’ovvio significato, consentono la gestione 
dei percorsi clinici. 
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Avvisi 
 
É la maschera con la quale vengono gestiti gli avvisi. Nella figura viene esposto un quadro nel 
quale  

 
è possibile ricercare gli avvisi in base ad un certo numero di parametri. 

• Caselle “Da data” “A data”: consentono di impostare l’intervallo di date all’interno del 
quale filtrare gli avvisi in base alla loro data di scadenza. 

• Flag “Cerca tra avvisi pazienti” e “Cerca tra avvisi medico”: vi sono due tipi di avvisi, 
uno si riferisce ad uno specifico paziente ed uno è invece generale, non legato ad un 
paziente in particolare.  

• Flag “Cerca solo avvisi attivi”: una volta visualizzato un avviso, il medico ha la 
possibilità di marcarlo come “già letto” (mediante il flag riportato nell’ultima colonna 
della griglia). 

• Pulsante : permette di inserire un avviso generale (non legato necessariamente ad 
un paziente). La maschera che compare è la seguente: 
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• Meritano una spiegazione gli ultimi due campi: 
o Casella “Giorni preavviso”: indica il numero di giorni di preavviso rispetto alla 

data di scadenza con cui si vuol essere avvisati. 
o Flag “Mostra avviso scadenza”: indica se si vuole salvare l’avviso come “non 

visto” oppure come “già visto” (flag deselezionato). 
 

• Pulsante : consente di avere l’elenco dei contatti telefonici o e-mail del paziente. 
 
Si tenga presente che la maschera “Avvisi” compare all’avvio del programma avendo come 
data di scadenza quella odierna. In tal modo il medico, prima di procedere con l’ambulatorio, 
ha la possibilità di ricordare gli episodi di particolare rilievo, che possono rivestire un ruolo 
importante nelle successive attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familiarità patologie parentele 
 
É la maschera che consente la parametrizzazione delle familiarità nella compilazione 
dell’anamnesi familiare.   
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Come si può osservare, 
sono previste due sezioni, 
Patologie (attiva in figura) 
e Parentele. Utilizzando le 
caselle poste nella parte 
alta si possono inserire le 
patologie tabellari di 
riferimento per 
l’immissione agevolata 
delle familiarità. La prima 
casellina specifica il 
numero d’ordine con cui 
verranno esposte le 
patologie in forma 
tabellare. La seconda 
consente di ricercare una 
patologia nella codifica 
ICD9-CM. L’esplorazione 
ad albero delle suddette 
patologie può essere 
condotta premendo il 

pulsante . Nella sezione 
“Parentele” vi è l’elenco 
dei legami di parentela, 
per la registrazione delle 
familiarità. 
 
 
 

 
Entrambi gli elenchi sono personalizzabili ai fini di 
un’adeguata gestione delle familiarità sulla scorta delle 
esigenza specifiche del medico. 
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Tipi contatto 
É la maschera che consente l’inserimento, la modifica e la cancellazione dei vari tipi di contatto  
 

 
 
 
 

Linee guida accertamenti 
É la maschera che consente di associare ad uno o più accertamenti un documento generale 
recante le indicazioni circa l’appropriatezza prescrittiva o altre indicazioni importanti in sede di 
prescrizione. Se un accertamento è associato ad un documento di questo tipo, durante la 
prescrizione dello stesso (v. maschera accertamenti / ricoveri) compare un avviso che può 
essere istantaneamente consultato dal medico per avere le indicazioni contenute nel 
documento stesso. 
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La maschera di inserimento / modifica è la seguente: 

 
Con il pulsante ... è 
possibile andare a 
selezionare il 
documento 
interessato nella lista 
dei documenti 
generali immessi (v. 
sezione dedicata). 
Nella parte destra si 
possono invece 
inserire/eliminare gli 
accertamenti 
interessati dal 
documento in 
questione. 
 
 
 
 
 

 

Query ricerca 
É la maschera che contiene l’elenco delle query preconfezionate fornite in Eumed o costruite 
dal medico.  
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É possibile, con il pulsante “Esegui”, eseguire direttamente la query “alla cieca”, cioè senza 
analizzarne il contenuto. Da qui è inoltre possibile inserire / modficare la query per avere un 
maggior controllo sull’esecuzione. La maschera che si apre premendo Inserisci o Modifica è la 
seguente: 

 
 
In essa sono elencati nel corpo centrale i vari criteri che compongono la query stessa. 
Si noti la presenza in alto dei selettori: 
Tutti i criteri: gli elementi vengono selezionati se verificano tutti i criteri elencati 
Almeno un criterio: gli elementi vengono selezionati se verificano almeno un criterio. 
L’inserimento di un nuovo criterio avviene mediante il pulsante “Inserisci”, che apre la 
maschera seguente: 
 

 
Scelto il criterio, a seconda del tipo dei valori che 
esso rappresenta, si apre una maschera ad hoc per 
la indicazione dei valori da filtrare. Ad esempio, 
selezionando “Esenzione: codice” si apre la 
maschera seguente: 

 
 
Usando il flag “Negato” 
si può ottenere il filtro 
“contrario” a quello 
espresso in maniera 
naturale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



20 

Finestre 
Si tratta di una maschera che consente di aprire le finestre 
fondamentali del programma (“Operazioni”, “Pazienti aperti”, 
“Ricerca pazienti”). Può essere utile se inavvertitamente si è 
chiusa una delle suddette finestre. Più articolata è invece la 
quarta opzione (“Utilità”) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utilità 
 

Accertamenti / ricoveri 

 
Consente di effettuare una statistica sugli 
accertamenti o sui ricoveri. 
L’estrazione può essere effettuata con o 
senza specificazione dell’intervallo di date (o 
anche compilando solo una delle due date) e 
può essere condotta indicando o un 
accertamento / ricovero (come in figura) o 
una struttura erogante; se non si forniscono 
indicazioni vengono estratti tutti gli 
accertamenti e i ricoveri, con un’elaborazione 
molto pesante che può “fiaccare” il sistema. 

• Flag “Pazienti”: espone i pazienti 
interessati all’estrazione dei dati. 

• Flag “Date, motivazioni ed esiti”: attivo se viene selezionato il flag precedente, espone, 
oltre al paziente, le altre informazioni indicate. 

 
 

 
Appuntamenti 

 
É la maschera per la gestione degli appuntamenti.  

• Casella combinata “Medico”: consente di selezionare il medico di nomina per il paziente 
interessato. 

• Casella “Data”: la data dell’appuntamento. I pulsanti a lato consentono di avanzare 
rapidamente avanti o indietro nel calendario. 
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• Pulsante : consente la modifica dell’appuntamento selezionato in griglia (in figura 
quello di Pinco Pallino delle 11:20). Compare la maschera seguente: 

 
Con questa è possibile modificare rapidamente 
l’appuntamento del paziente interessato. In 
particolare è possibile marcare l’appuntamento 
stesso come “Visto” con l’apposito flag, in 
maniera che lo stesso venga considerato, 
appunto, già elaborato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pulsante : consente di eliminare l’appuntamento selezionato in griglia. 
• Casella “Paziente”: consente di selezionare un paziente. Basta specificare parte del 

nome o del cognome.  
• Casella Ora: consente di immettere l’ora nei formati hh:mm oppure hh.mm. 
• Casella “Note”: annotazioni specifiche dell’appuntamento, che vengono riportate in 

griglia 
• Pulsante finale: salvataggio dati. I dati salvati compaiono immediatamente in griglia. 

Come si può notare, appuntamenti appartenenti alla stessa fascia oraria vengono 
elencati in orizzontale. 
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Backup  

 
Mediante questo pulsante si effettua il backup dei dati in base alle impostazioni (vedi). 
 
 
Farmaci / presidi sanitari 

 
Consente di effettuare una statistica sulle 
prescrizioni di farmaci o presidi sanitari. 
 
Come al solito sono presenti dei campi per 
impostare gli elementi di filtro, che possono essere 
lasciati in bianco, nel qual caso non vengono 
applicati filtri. Si noti che le quattro caselle centrali 
consentono di filtrare un farmaco o un insieme di 
farmaci in selezione alternativa, cioè viene 
applicato il filtro corrispondente alla selezione 
attiva (pallino verde). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pazienti 

Consente di effettuare una statistica sui pazienti. 
 
L’estrazione può essere effettuata in base a: 

• Età: bisogna specificare l’intervallo di 
età interessate raggiunte nella data 
indicata. 

• Nascita: per intervallo di date di 
nascita 

• Esenzione. 
• Problema (secondo la classificazione 

ICPC). 
• Patologia specifica (secondo la 

classificazione (ICD9-CM). 
• Patologia non specifica (usando una 

stringa di ricerca nella descrizione 
della patologia registrata. 
Quest’ultima è utile nei casi in cui il 
medico non sia riuscito a trovare una 
codifica adatta al caso di interesse ed 
abbia optato per una descrizione 
libera. 
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Prestazioni 

 

 
 
Serve per estrarre le prestazioni di particolare impegno professionale (PIP) effettuate dal 
medico (se è selezionato “Mie prestazioni”) o sui pazienti del medico (se è selezionato “Miei 
pazienti”).  
Se è selezionata l’opzione “Sintesi”, le prestazioni vengono raggruppate e si evidenziano i 
totali, se è selezionata l’opzione “Prospetto”, vengono elencate tutte le prestazioni con in 
nominativi dei pazienti e l’eventuale diagnosi (v. Flag “Diagnosi). 
L’esposizione dei dati può essere ordinata per Data oppure per Paziente / data o ancora per 
Prestazione. 
Nel corpo centrale della maschera viene fornito l’elenco delle prestazioni disponibili. Ciascuna 
di queste può essere selezionata o deselezionata a seconda che si voglia o meno prenderla in 
considerazione nell’estrazione. 

I pulsanti  aiutano nel selezionare o deselezionare tutto. 
 
 
Problemi da patologie 

In Eumed esistono due piani di codifica per le situazioni patologiche: ICPC, utilizzata per la 
rappresentazione dei problemi, ICD9-CM utilizzata per la rappresentazione delle patologie e 
degli interventi. In Eumed esiste una mappatura tra l’una e l’altra rappresentazione che 
consente di creare automaticamente gli uni (ICPC) a partire dagli altri (ICD9-CM). Si vedrà poi, 
nella sezione dedicata alla gestione dei problemi, che esiste anche la possibilità inversa. Nel 
primo caso, si può utilizzare la maschera in oggetto, di cui sotto viene riportato un esempio. 
Utilizzando il flag dell’ultima colonna è possibile creare automaticamente un problema (ICPC), 
a partire da una patologia (ICD9-CM) precedentemente inserita. 
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Ricetta vuota 

 
E’ una utility che consente di stampare un certo numero di 
ricette rosse senza indicazioni, ma con la data e il timbro del 
medico. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Scambio dati 

 
Vengono riportate varie modalità di scambio dati, sia tra 
medici in associazione, sia tra medico e azienda. I pulsanti 
sono attivati o meno a seconda della configurazione del PC del 
medico (nell’esempio è attivo il pulsante per lo scambio dati 
con la ULSS 8). Sempre attivo è invece il pulsante 
“Sincronizzazione”, che consente la sincronizzazione dei 
database di medici con più ambulatori o in associazione con 
altri utenti di Eumed mediante l’utilizzo di file di scambio in 
formato XML senza collegamento diretto via Internet, Intranet 
o LAN.  
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Stampa ricette prenotate 

Consente di stampare le ricette precedentemente prenotate (v. Sezioni Operazioni / 
Prenotazione ricette e Continuativi / Prenota), cioè salvate all’interno di Eumed, ma non 
stampate effettivamente. 

 
Nella prima colonna c’è la possibilità di selezionare le ricette che si intendono stampare. I soliti 
pulsanti in basso a sinistra consentono rapidamente di selezionare o deselezionare tutto. Gli 
altri elementi sono sufficientemente intuitivi. 
 
 
Query Stats 

 
E’ una maschera che consente di eseguire delle indagini statistiche mediante query SQL su 
qualsiasi dato presente nel database. 
E’ suddivisa in due sezioni. 
La prima (Querystat) consente di impostare i dati per eseguire le query. In particolare: 

• “Chiave medico”: consente di specificare il codice regionale del medico; questa 
informazione è richiesta nelle query preconfezionate. 

• “Elenco query”: casella combinata che contiene l’elenco delle query preconfezionate o 
quelle che il medico si è costruito e salvato (nella sezione “Libreria Query”, v. più 
avanti). 

• “Query SQL”: rappresenta l’istruzione SQL vera e propria, che riporta il contenuto della 
query selezionata oppure può essere liberamente composta dal medico. 

• Pulsante “Esegui query”: esegue la query e riporta i risultati nel pannello a griglia 
centrale. 

• “File Excel”: consente di specificare il file in format Excel in cui poter esportare i dati. 
• Pulsante “Esporta”: effettua l’esportazione in formato Excel dei dati. 
• Pulsante “Apri”: consente di aprire direttamente dalla maschera il file Excel (se presente 

nel PC il programma Microsoft o altri lettori del formato, come Open Office). 
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La seconda sezione (Libreria Query) contiene l’elenco delle query memorizzate nel sistema. 
 

 
Da qui, mediante la maschera a lato è 
possibile inserire o modificare le 
query specificando un titolo e un 
contenuto SQL. 
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Visite 

 
 

E’ una semplice maschera 
che consente di estrarre dati 
sulle visite effettuate.  
Per essere più precisi, 
vengono prese in 
considerazione le visite in 
senso lato, cioè tutti i tipi di 
contatto (v. Dati / Tipi 
contatto) (tranne la semplice 
consultazione della cartella 
clinica). 

 
 
 
Contatti 

 

Simile a quella delle visite 
precedente, consente di 
ottenere il conteggio nel 
periodo indicato dei vari tipi di 
contatto (v. sezione dedicata) 
selezionati dall’elenco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Impostazioni 
Si tratta di una maschera molto articolata, che consente di impostare i parametri di 
funzionamento del programma. 

Generali 
  

• Numero mesi interazione fra farmaci: se impostato indica l’intervallo temporale 
all’interno del quale vengono presi in considerazione i farmaci precedentemente 
prescritti al fine di valutare le eventuali interazioni con i farmaci che si prescrivono nel 
corso della visita in atto. 

• Numero mesi calcolo certificati liberi preferiti: se compilato,  parametrizza e limita la 
compilazione della lista dei “top 10” certificati liberi più utilizzati. 

• Numero mesi visualizzazione storico prescrizioni: se compilato limita la visualizzazione 
dello storico delle prescrizioni. 
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• Visualizzazione ultima prescrizione: se impostato visualizza, nello storico delle 
prescrizioni solo l’ultima per ciascun elemento (accertamento, ricovero, farmaco o 
presidio sanitario) 

• Visualizzazione veloce nota farmaco / presidio sanitario: se selezionato, durante lo 
scorrimento delle prescrizioni di farmaci, il programma mostra le annotazioni (post-it 
“passivi”) di corredo dei farmaci / presidi sanitari. 

• “Visualizzazione veloce 
referto accertamento”: se 
selezionato, durante lo 
scorrimento delle 
prescrizioni di 
accertamenti, consente di 
avere un’anteprima 
dell’eventuale referto 
associato all’accertamento 
stesso. 

• Abilita proposta 
automatica esenzione in 
prescrizione farmaci: se 
disabilitato (utile ad 
esempio per gli utenti 
della provincia autonoma 
di Trento) evita la 
proposta automatica delle 
esenzioni correlate ai 
farmaci. 

• Controlli su riprescrizione 
farmaci / presidi sanitari: 
di norma disabilitato, se in 
questo stato fa sì che, in 
fase di riprescrizione non 
vengano effettuati i 
controlli normalmente 
svolti durante la 
prescrizione ex novo di un 
farmaco / presidio 
sanitario (ad esempio 
esenzioni, note aifa, 
interazioni, ecc.). Specie 
nelle prime fasi dopo una 

conversione dei dati, conviene attivare il flag, perché è possibile che i dati importati non 
contengano correttamente tutte le informazioni (ad esempio le note aifa). 

• Controlli su farmaci / presidi sanitari continuativi: analogo al precedente, ma 
relativamente alla riprescrizione mediante farmaci / presidi sanitari “continuativi”. 

• Ricerca su alias posologie con metodo “Inizia per…”:  l’archivio delle posologie di Eumed 
è organizzato per “Alias” e “Descrizione”, nel senso che ogni posologia è individuata da 
una descrizione alla quale possono corrispondere uno o più alias (normalmente delle 
abbreviazioni). Durante la prescrizione di un farmaco / presidio sanitario, dette 
posologie possono essere ricercate, o per alias o per descrizione.  

 
Se questo flag è disattivato la logica del programma è la seguente: 
 

1.a) se la stringa immessa (ad esempio “1x1”) corrisponde ad un alias 
esistente viene selezionata la posologia corrispondente (ad esempio “una 
compressa una volta al giorno”); 

1.b) altrimenti, se la stringa immessa (ad esempio “una compressa”) è 
presente all’interno di una o più descrizioni di posologia allora vengono proposte 
queste; 
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1.c) altrimenti (la stringa non corrisponde ad alcuno dei suddetti criteri) viene 
chiesto se la stringa immessa deve diventare una nuova posologia. 

 
Può succedere che si vogliano cercare tutte le posologie il cui alias inizia con “1”. Se 
lasciamo il flag disattivato, analizzando la logica di cui sopra, ciò che si ottiene è un 
elenco di posologie che nella DESCRIZIONE contengono “1” poiché non esiste alcun 
alias “1” ( e di conseguenza viene scartata l’ipotesi a) precedente). 
 
Attivando il flag, invece la logica è la seguente: 
 

2.a) se la stringa immessa (ad esempio “1x1”) corrisponde ad un alias 
esistente viene selezionata la posologia corrispondente (ad esempio “una 
compressa una volta al giorno”); 

2.b) altrimenti, se la stringa immessa (ad esempio “1”) è la parte iniziale di 
uno o più alias (come ad esempio “1x1”, “1x2”, “1x1L”) allora vengono proposte 
le posologie corrispondenti a detti alias; 

2.c) altrimenti, come i punti b) e c) precedenti. 
 

In buona sostanza, con il flag attivato, si possono sfruttare gli alias pur senza ricordarli 
perfettamente a memoria: basta ricordarne l’incipit. 
 

• Proposta farmaci / presidi sanitari meno costosi:  se attivato, in fase di prescrizione di 
farmaci / presidi sanitari, se esistono prodotti meno costosi, si ha la possibilità di 
consultarli. 

• Importa dati pazienti di tutti i medici: serve nell’utilizzo della “Sincronizzazione” (v. 
Finestre / Utilità / Scambio dati). 

 

Tasti veloci 
 
In questa sezione si possono associare a tasti funzione (da F5 a F8) o a combinazioni di tasti 
(da Alt+1 a Alt+0) delle operazioni da scegliersi tra quelle presentate nelle varie caselle 
combinate. 
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Stampanti 
 

In questa sezione vengono impostate le 
stampanti per i vari tipi di stampa. Da notare 
che le ricette bianche possono essere inviate 
alla stampante per Foglio A4 oppure per Foglio 
A5 selezionando l’opzione corrispondente. In 
ogni casella combinata vengono elencate le 
stampanti configurate per la macchina in cui si 
sta lavorando. L’allineamento delle stampanti 
viene governato mediante le caselle Gap X 
(spostamento in centimetri verso destra) e Gap 
Y (spostamento in centimetri verso il basso). 
Per molte stampanti esiste la possibilità di 
specificare anche scostamenti negativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relazione clinica 
 
In questa sezione si possono impostare i valori di default per la stampa della relazione clinica. 

Naturalmente, quando si dovrà stampare una 
relazione clinica, tali valori potranno essere 
modificati ad hoc per quella particolare stampa (si 
può ad esempio ritenere che in una specifica 
situazione sia superfluo esporre l’anamnesi 
fisiologica). 
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Ambulatorio 
In questa sezione si impostano i dati generali 
dell’ambulatorio e l’intestazione da utilizzarsi per 
la stampa delle ricette bianche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maschera “Ricerca pazienti” 
 
Si tratta della maschera da 
utilizzarsi per la selezione 
di un paziente che si 
intende visitare. La ricerca 
può essere effettuata per 
Cognome (anche parte di 
esso: bastano le prime tre 
lettere per far comparire 
nella parte centrale della  
maschera l’elenco dei 
pazienti il cui cognome 
inizia con esse), per Nome 
(idem) e Codice sanitario 
(ormai in disuso) o  fiscale. 
Una volta impostate le 
stringhe di ricerca, si 
possono scorrere con le 
frecce i pazienti selezionati 
e, individuato quello di 
interesse, aprirlo 
premendo Invio o facendo 
clic sul tasto Apri (o con 
Alt+A) o con doppio clic sul 
paziente stesso. 
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• Pulsante : Normalmente la ricerca viene condotta sull’archivio dei pazienti attivi. 
Può succedere che si desideri rivedere un paziente disattivato (ad esempio perché 
trasferito o deceduto): in questo caso basta fare clic su questo pulsante in modo da 

farloa diventare “grigio” ( ) e ripetere la ricerca. 
• Pulsante “Continuativi”: consente di accedere direttamente alla maschera per la 

prescrizione dei farmaci continuativi (terapia) senza dover aprire il paziente. 
• Sezione “Appuntamenti” 

 
Consente di visualizzare l’elenco dei 
pazienti per cui è stato fissato un 
appuntamento e di aprirli o 
prescrivere loro farmaci 
continuativi. 

• Pulsante : dopo che  il 
paziente è stato aperto, sul 
corrispondente 
appuntamento viene 
impostato il flag “visto” in 
modo da toglierlo dalla 
visualizzazione nella lista. Se 
si desidera rivedere pazienti 
già aperti in precedenza, 
facendo clic su questo 
pulsante si ottiene la lista 
completa originaria (con i 
pazienti già aperti marcati in 
modo particolare – v. Figura 
successiva). 

 
 

  
 
• Sezione “Ricerche salvate”: consente di applicare direttamente le query preparate con il 

dispositivo analizzato in Dati / Query Ricerca al fine di ottenere liste mirate di pazienti 
in base ai criteri adottati nella query salvata. 
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Prescrizione continuativi 

Interessante è la possibilità di prescrivere immediatamente i farmaci continuativi (o parte di 
essi) senza dover aprire un paziente: basta selezionarlo e fare clic sul pulsante “Continuativi” 
nella parte inferiore della maschera di ricerca.  

• Pulsante “Prenota”: consente di generare in Eumed le ricette corrispondenti ai farmaci 
selezionati (v. Spunta su prima colonna) senza stamparle fisicamente. La stampa vera e 
propria può essere effettuata in un secondo momento (v. Finestre / Utilità / Stampa 
ricette prenotate) 

• Pulsante “Automatica”: invia subito alla stampante le ricette. 
• Pulsante “Avanzata”: consente di effettuare filtri sofisticati sulla stampa delle ricette: 
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• Pulsante modifica ( ): apre la maschera seguente, con la quale è possibile 
modificare le impostazioni registrate per il farmaco evidenziato in griglia. 

 
Come si può osservare, anche qui è possibile associare 
problemi al farmaco. La proposta viene, in questo caso, 
dalla situazione del farmaco prescritto da cui si è partiti 
per l’inserimento, mediante il pulsante “Continuativo”.
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Maschera “Visita” 
 
È la maschera alla quale si accede all’apertura del paziente. Da questa, maschera premendo 
ripetutamente il tasto F12, si può passare alle altre maschere “operative” come quella per la 
prescrizione dei farmaci / presidi sanitari e quella per la prescrizione degli accertamenti. 
 

 
 
Nella parte superiore sinistra vengono riportati alcuni dati anagrafici del paziente. Facendo clic 

sull’icona a fianco del nome del paziente ( ) si possono vedere gli eventuali membri della 
famiglia di appartenenza. 
 
Per inserire un’annotazione è sufficiente scrivere nella casella in alto a destra e salvare facendo 
clic sul pulsante “Salva”; in questo modo l’annotazione stessa viene riportata nell’elenco che 
occupa la parte inferiore destra della maschera stessa.  
Da notare anche il tasto contenente la data della visita: viene proposta la data del giorno, ma 
facendogli clic sopra è possibile cambiarla. Come effetto del cambiamento, viene cambiata 
anche la data dell’eventuale annotazione appena registrata. 
 
Se si desidera modificare un’annotazione inserita in una precedente visita basta fare doppio 
clic sull’annotazione desiderata. Si apre una maschera in cui poter modificare o anche 
cancellare l’annotazione stessa. 
 
Il programma registra automaticamente ogni apertura del paziente: nel caso in cui non si siano 
effettuate annotazioni, vengono comunque memorizzate delle annotazioni vuote. Può sorgere 
la necessità di inserire un’annotazione su una visita pregressa. In questo caso bisogna 
evidenziare anche le annotazioni vuote, per poterle “modificare” inserendovi qualcosa. Per fare 

questo basta fare clic sull’icona posta a fianco dell’elenco ( ). Per ripristinare la 
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visualizzazione originaria (che mostra le sole annotazioni non vuote), basta rifare clic sulla 
stessa icona. 

• Casella combinata “Tipo contatto”: serve per associare alla visita attuale la sua 
tipologia. Viene impostato come default su “visita ambulatoriale” e questo è il tipo che 
verrà memorizzato se il medico svolge qualche attività, come prescrizioni, misurazioni 
ecc. Se non vengono svolte attività il programma memorizza automaticamente 
“Consultazione cartella clinica”. Il medico ha comunque la possibilità, mediante questa 
casella di definire in maniera rigorosa il tipo di contatto come ad esempio “visita 
domiciliare”, “telefonico”, “riprescrizione farmaci” o altri impostabili in  Dati / Tipi 
Contatto. 

• Flag “consenso privacy”: servono a definire il carattere della visita in corso. Se il 
paziente desidera che i dati relativi a questa visita non seguano, dal punto di vista della 
privacy, l’iter definito nell’anagrafica del paziente (v. Operazioni / Dati anagrafici), 
possono essere modificate “tatticamente” queste impostazioni manovrando con questi 
flag: uno relativo ai medici che collaborano in associazione, l’altro relativo all’azienda. 

• Pulsante “Avviso”: consente la creazione di un avviso temporizzato relativo al paziente. 
Facendo clic compare la maschera già vista in Dati / Avvisi. Quando per il paziente ci 
sono avvisi non letti, il pulsante assume un aspetto diverso, simile alla figura 

. In tal caso si apre la maschera già vista in precedenza, che riporta 
l’elenco degli avvisi relativi al paziente, consentendo al contempo di condurre ricerche 
sugli stessi. 

• Pulsante “Storico contatti”:  
consente di visualizzare per il paziente in 
esame una statistica dei contatti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pulsante “Colpo d’occhio”: consente la visualizzazione immediata di un pannello con una 
raccolta di informazioni utili sul paziente: 
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Interessante in questa maschera la possibilità di accedere direttamente alle sezioni di 

interesse sia per effettuare direttamente una nuova registrazione ( ) sia per averne 

l’elenco completo ( ). 
 
 

 

Sezione problemi 
Riporta l’elenco dei problemi registrati per il paziente, secondo il piano di codifica ICPC, e ne 
consente la gestione con i classici pulsanti a lato per inserimento, modifica e cancellazione. 
 

Importantissima è qui la possibilità 
di fissare un problema come 
“problema di sessione” 
(nell’esempio con il flag su “Diabete 
insulino-dipendente”). 
In questo caso succedono due cose 
fondamentali.  
 
 
 

 
 
 

a) Tutte le attività del medico associabili a problemi (diario clinico, 
prescrizioni di farmaci, accertamenti, ricoveri, ecc.) vengono 
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filtrate in base al problema selezionato. Questo consente di 
avere una visione mirata sul problema preso in considerazione. 

 
b) La registrazione della attività di cui sopra vengono associate 

automaticamente al problema di sessione, salvo il fatto che il 
medico può sempre intervenire “tatticamente” sulla scelta 
automatica fatta dal sistema. 

 
 
 
 

Inserimento / visualizzazione / modifica 

 
 

• Casella “Problema”: consente di ricercare un elemento ICPC in base alla (o a parte 
della) descrizione. 

• Pulsante : consente la ricerca ad albero con la seguente maschera: 
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• Caselle “Data”: rappresentano la data di apertura del problema e della sua 
eventuale chiusura. Nel caso in cui quest’ultima non sia compilata, il problema viene 
ritenuto “aperto” e nell’elenco compare un pallino rosso. 

• Casella combinata “Tipo”: serve ad una macro-classificazione del problema. Può 
essere: Acuto, Cronico, Evolutivo, Ricorrente. 

• Sezione “Evoluzioni”: rappresenta le evoluzioni storiche del problema.  
 
L’inserimento avviene compilando i dati esposti in 
maschera dal significato ovvio. 
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• Casella “Nota”: annotazione generale sul problema in relazione al paziente. Può 
essere usato come mini diario focalizzato. 

• Sezione “Patologie del paziente eventualmente riconducibili al problema”: ogni 
problema può essere collegato ad un certo numero di patologie, rappresentate nella 
codifica ICD9-CM, di cui Eumed mette a disposizione una mappatura. Quando si 
inserisce un problema, Eumed cerca nell’elenco delle patologie già inserite in 
precedenza e riporta qui quelle presenti nella mappatura. 

• Sezione “Altre patologie associabili al problema”: riporta l’elenco delle patologie 
correlate al problema secondo la mappatura Eumed non riportate nella sezione 
precedente. Operando sui flag della prima colonna il medico può registrare 
velocemente le patologie che ritiene opportuno seguire in relazione al problema. 

• Pulsante “Percorso clinico”: ogni percorso clinico (v. Dati / Percorso Clinico) può 
essere associato ad uno o più problemi (in una relazione 1 a molti). Di conseguenza 
un problea potrebbe essere correlato ad un percorso clinico. Premendo questo 
pulsante, si apre la maschera con le indicazioni del percorso associato. Nello 
specifico, si aprirebbe una finestra di cui viene riportato un frammento: 
 

 
 

Sezione evidenze 
 

Riporta l’elenco di segnalazioni di particolare importanza che il medico vuol avere 
immediatamente a disposizione all’apertura del paziente.  
La gestione avviene (usando i soliti pulsanti a lato) mediante la maschera seguente: 
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Sezione problemi associabili alla visita 
 

Così come in tutte le principali sezioni di attività del medico, anche la registrazione del diario 
clinico (annotazioni visita) può essere associata ad uno o più dei problemi aperti del paziente. 
A tal proposito è stata predisposta un box nella parte inferiore destra, con l’elenco (a 
scorrimento) dei problemi aperti: usando sempliceamente il flag della prima colonna, 
l’annotazione corrente viene associata ai problemi desiderati. 
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OPERAZIONI 
 
 

Maschera “Accertamenti / ricoveri” 
 
È la maschera da utilizzare quando si prescrivono gli accertamenti. 

 
 
Prima di tutto si osservino le selezioni alternative in alto a destra.  
Selezione “Prescrizioni”: la maschera si comporta in maniera ottimale per l’attività di 
prescrizione. 
Selezione “Esiti”: la maschera si comporta in maniera ottimale per l’attività di registrazione 
esiti. 
Selezione “Prescrizioni ed esiti”: la maschera si comporta in modo “aperto” consentendo sia 
attività di prescrizione che di refertazione. 
Casella “Motivazione”: serve ad indicare il quesito diagnostico legato agli esami che si stanno 
per prescrivere. Come si può osservare, si tratta di una casella combinata: l’elenco che questa 
presenta è costituito dalle motivazioni che storicamente, per quel paziente, sono state indicate 
e dall’elenco delle patologie di cui soffre il paziente stesso.  
 
Casella “Priorità”: serve ad indicare l’eventuale livello i priorità, scegliendo tra i quattro 
previsti. 
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Flag “Suggerito”: consente di marcare la prescrizione dell’accertamento come suggerita. 
Casella “Ricerca accertamento”: consente di specificare la stringa con cui effettuare la ricerca 
di un accertamento. Una volta immessa (parte del) la descrizione basta premere il tasto Tab 
per avviare la ricerca. Si tenga presente qui, come in molte altre caselle di ricerca che, 
utilizzando il carattere speciale “%” si ha la possibilità di effettuare una ricerca con wildcard. 
Ciò significa che se si scrive ad esempio “%Coombs”, vengono trovati tutti gli accetamenti che 
contengono da qualche parte la parola Coombs, ma che possono iniziare con qualsiasi altra 
stringa. Come situazione estrame, se si scrive semplicemente “%” e si preme Tab vengono 
trovati tutti gli accertamenti / ricoveri. Una volta trovato l’accertamento, per confermare la 
prescrizione basta procedere come al solito premendo il tasto Tab. Se si è in modalità 
“Prescrizione” l’accertamento prescelto viene immediatamente registrato (in grassetto nella 
griglia delle prescrizioni storiche) altrimenti bisogna arrivare fino alla fine della riga di lavoro 
con il tasto Tab. In alternativa è possibile salvare premento Alt+S o ancora facendo clic 
sull’icona per il salvataggio collocata all’estrama destra della riga di lavoro. 
 

Ricerca standard 
 
Nella configurazione normale, la logica del programma è la seguente: 

1.a) Se la stringa immessa (ad esempio “ves”) rappresenta un alias per un 
accertamento (v. concetto simile per posologie in descrizione impostazioni generali) 
allora viene selezionato l’accertamento corrispondente; 

1.b) Altrimenti, se la stringa immessa (ad esempio “emocromo”) rappresenta la parte 
iniziale della descrizione di uno o più accertamenti, questi vengono proposti, in 
un’apposita maschera da cui poter scegliere; 

1.c) Altrimenti non viene scelto alcun accertamento. 
 
Tale logica può essere modifica in vari modi: questo può essere utile quando ci si trova in 
difficoltà nell’individuazione di un accertamento. 
 

Ricerca “inizia per …”  
 
Di norma, il flag Ricerca “Inizia per …” è attivo, il che significa che la ricerca condotta con la 
stringa immessa, analizza solo gli accertamenti la cui descrizione inizia per quella stringa. Se si 

desidera invece condurre una ricerca su una posizione 
qualunque all’interno dell’accertamento allora bisogna 
deselezionare il flag.   
Succede così che, mentre con l’impostazione standard, 
ricercando “ORL” non si trova nulla, con questa nuova 
impostazione vengono trovati tre accertamenti, come 
risulta dalla immagine successiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

Ricerca completa  
Può succedere, in alcuni casi che si desideri ricercare un accertamento in base alla descrizione, 
ma che la stringa immessa corrisponda ad un alias. Ad esempio, se si scrive “RX COL”, 
essendo questo un alias valido, il programma individua l’accertamento associato, che, in 
questo caso, è la “COLECISTOGRAFIA”. Evidentemente, qui, invece, con ogni probabilità si 
voleva cercare qualcosa che ha a che fare con la colonna cervicale.  
Per fare allora in modo che, oltre agli alias, il programma consideri COMUNQUE anche le 
descrizioni basta selezionare l’opzione “Ricerca completa” (alla destra di “Ricerca standard” in 
alto a sinistra).  
 
Il risultato che si ottiene è illustrato nella seguente immagine: 

 
 
Sapendo questi comportamenti, si capisce 
che più si scrive nella stringa di ricerca e 
maggiori sono le probabilità di trovare 
esattamente ciò che si cerca. Infatti, se si 
utilizza la ricerca standard, scrivendo “RX 
COLO”, non essendo questo un alias, in 
base alla logica standard vista in 
precedenza, il programma propone gli 
accertamenti che iniziano per “RX COLO”, 
che sono, ad eccezione di “Colecistografia”, 
quelli che si vedono in immagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gruppi di accertamenti 
 
Se si desidera prescrivere un gruppo di accertamenti (v. 
definizione e gestione in analisi maschera “Dati” 
precedente) basta impostare la stringa di ricerca in base 
al gruppo interessato (ad esempio “grav”) e uscire dalla 
casella di ricerca, anziché con il solito tasto Tab, con la 
combinazione di tasti Alt+G. In questo caso il programma 
cerca la stringa immessa nella descrizione di ciascun 
gruppo di accertamenti. Nello specifico, il risultato è 
quello riportato in immagine: basterà poi selezionare il 
gruppo interessato e così gli accertamenti corrispondenti 
verranno prescritti. 
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Ricerca per esenzione 
Poichè ad ogni esenzione sono associati degli accertamenti, se si desidera aprire l’elenco di tali 
accertamenti è sufficiente scrivere il codice dell’esenzione nella casella di ricerca e uscire con 
“Alt+Z”. 
 

Ricerca per struttura erogante 
Se si immette il nome di una struttura erogante o anche una sua parte (ad esempio lab per 
laboratorio, rad per radiologia, ecc.) si ottiene la lista di tutti gli accertamenti appartenenti ad 
una certa struttura erogante. 
 

Indicazione esenzione 
Quando si giunge, nel percoso di tabulazione, alla casella “Esenzioni”, Eumed propone di 
norma l’eventuale esenzione del paziente (inserita in Operazioni / Esenzioni v. ). In casi 
particolari il medico può voler uscire da questo schema e può farlo premendo il pulsantino 
“Esenzioni” posto sopra la casella. 

 
Compare allora questa situazione: è 
possibile allargare le possibilità secondo 
le indicazioni riportate. 
 
 
 
 

 

Ripetizione accertamenti 

Premendo il pulsante  nella parte inferiore della maschera, si apre la maschera seguente. 
 
Da qui è possibile registrare automaticamente un 
avviso temporizzato (v. sezione dedicata), 
specificando la data di scadenza, che ricorda al 
medico la necessità di ripetere l’accertamento in 
questione. 
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Avviso su linee guida  
 
Quando si prescrive un accertamento per il quale è stato associato un documento generale (v. 

sezione Linee guida accertamenti) diventa visibile un pulsante rosso ( ) nella parte 
inferiore della maschera. La sua comparsa allerta il medico circa l’esistenza di una linea guida; 
premendolo si visualizza il documento corrispondente. 

 

Inserimento esiti 
 
Nella stessa maschera della prescrizione degli accertamenti, nella metà di destra della riga di 
lavoro, ci sono le caselle riservate alla registrazione degli esiti. 
Casella “Data esito”: rappresenta la data in cui l’accertamento è stato eseguito. Come in tutti i 
campi data, può essere comodo immettere la data odierna semplicemente premendo Invio. 
 
Casella “Valore”: serve per immettere gli esiti NUMERICI. L’eventuale valore fuori norma viene 
marcato con un pallino rosso. Nel caso di accertamenti compositi, come ad esempio 
l’emocromo, premendo Invio si apre una maschera ad hoc per l’immissione dei dati di 
dettaglio. 

 
 
Casella “Risultato”: consente di immettere esiti di tipo testo brevi. Si tratta di una casella 

combinata, per cui si possono scegliere valori da un elenco 
proposto. 
Da notare che l’elenco non è a scelta obbligata, nel senso che si ha 
la possibilità comunque di scrivere liberamente del testo. Premendo 
Invio si apre la maschera per l’immissione di un referto lungo. 
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In questa stessa maschera si ha la possibilità di selezionare eventualmente dei documenti 

allegati all’esame stesso mediante acquisizione o da scanner (pulsante ) o da file (pulsante 

). 
 

 
 
 
 

Risultati ripetuti 
 
Per attribuire lo stesso esito (breve) e la stessa data dell’esito a più accertamenti 

contemporaneamente è sufficiente selezionare con il mouse 
gli accertamenti interessati (tenendo premuto il tasto Ctrl) 

e poi fare clic sul pulsante “Esito” ( ) posto 
in basso a sinistra. Si apre una maschera nella quale si 
possono inserire appunto data e risultato, che verranno 
attribuiti a tutti gli accertamenti selezionati. Se gli 
accertamenti da selezionare sono contigui si può procedere 
anche così: 

c) selezionare (con clic) il primo 
d) premere il tasto Shift e 

tenerlo premuto 
e) selezionare l’ultimo 
f) rilasciare il tasto Shift 
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Motivazioni, priorità, data, esenzioni ripetute o a  posteriori 
Può succedere che si desideri prima prescrivere gli accertamenti e poi attribuire agli stessi una 
certa motivazione o data o esenzione o priorità. Per fare questo basta selezionare con il mouse 

gli accertamenti interessati (tenendo premuto il tasto Ctrl) e poi fare clic sul 
pulsante “Modifica”. 
Si apre un menu pop-up dal quale è possibile scegliere l’elemento per cui 
applicare lo stesso valore. 
 
 
 
 

Andamento grafico di esiti numerici 
Per gli accertamenti a cui è stato attribuito un esito numerico è possibile ottenere un 
andamento grafico nel tempo dei valori. É sufficiente selezionare uno degli accertamenti 
prescritti, fare clic sul pulsante “Andamento” per ottenere un grafico del tipo riportato in figura. 

 
 
 

Filtri su storico 
prescrizioni 
Specie quando lo storico 
delle prescrizioni è 
particolarmente lungo 
può essere utile applicare 
dei filtri di selezione sui 
dati stessi. Premendo il 
pulsante “Filtra” si ottiene 
una situazione simile alla 
seguente: 
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Tra le varie voci, si può osservare come figuri la possibilità di filtrare l’elenco in base 
all’accertamento / ricovero selezionato (in questo caso PT / INR). Altre possibilità sono: 

• Filtrare su ultima prescrizione: vengono scelti nell’elenco tutti gli accertamenti presi 
una sola volta, corrispondente all’ultima prescrizione. 

• Visualizzare solo gli accertamenti o solo i ricoveri: ovvio. 
• Visualizzare solo gli accertamenti di laboratorio o solo la specialistica e i ricoveri: 

ovvio. 
 
 

Assegnazione problemi 
Anche la sezione dedicata alla prescrizione di farmaci o accertamenti, prevede l’associazione 
con uno o più problemi, mediante la solita mascherina di selezione problemi.  
E’ interessante ricordare che Eumed propone in automatico l’associazione con un problema per 
quegli accertamenti che hanno una mappatura con i problemi. Ad esempio, se si prescrive 
l’emoglobina glicata al paziente in esame, che ha il problema “diabete insulino-dipendente”, 
automaticamente la mascherina avrà questo aspetto: 

  
 
 
 
 
 

Il medico potrà comunque intervenire a sua discrezione sulla proposta fatta. 
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Anamnesi  

Familiare 
 
Può essere usata in maniera semplice con un testo libero come in figura. 

 
 
In alternativa, premendo il pulsante “Familiarità” è possibile definire le familiarità in maniera 
strutturata tabellare come in figura. 
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Come si può notare, ci sono due sezioni. Nella prima, quella evidenziata, l’inserimento delle 
familiarità è semplificato, potendosi muovere su una griglia preimpostata con un semplice clic 
per segnalare la patologia per cui vi è familiarità. Un altro clic toglie la segnalazione. 
Nella seconda sezione, riportata nella figura successiva, si lavora ad un livello maggiore di 
dettaglio, potendo attribuire a ciascuna segnalazione una breve nota. 
 

 
 

Fisiologica 
Semplice maschera con diversi campi codificati (v. Caselle combinate). 
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Ginecologica 
Consente di inserire dati appunto di natura ginecologica. Si noti in particolare la sezione 
“Gravidanze”, che consente una gestione automatizzata di esenzioni e prescrizione 
accertamenti.  
 
 

 
 
Inserendo infatti una nuova 
gravidanza, si apre la maschera 
seguente: 
I dati da inserire sono abbastanza 
ovvi. In particolare, il flag 
“Incerta”, se selezionato, consente 
di gestire l’iter della gravidanza 
applicando l’esenzione denominata  
“GRAVIDANZA (Allegato "B" del 
DM 10/09/98)” (con codice M90 
nazionale, codice 490 in Veneto, 
M99 in Lombardia) . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
All’atto del salvataggio delle informazioni, compare la seguente maschera 

 
Se si accetta, vengono automaticamente prescritti 
gli accertamenti previsti. 
 
 
 
Con questo approccio, ogni volta che la paziente si 

ripresenterà, Eumed calcola automaticamente l’intervallo di settimane a cui appartiene la 
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paziente e propone la prescrizione degli accertamenti previsti nel periodo, con relativa 
esenzione. 
 
 

Certificati  

Inps 

 
 
 
La maschera sopra compare in inserimento. I campi hanno un significato intuitivo.  

• Pulsante “INPS”: stampa la copia per l’INPS, con i dati di diagnosi 
• Pulsante “Ditta”: stampa la copia per la ditta, senza i suddetti dati. 

 
Anche qui, l’emissione di un certificato può essere associata ad un problema. 
 

Liberi 
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La maschera iniziale mostra l’elenco dei certificati liberi finora emessi nei confronti del 
paziente. Se si desidera inserirne uno nuovo si fa clic sul pulsante “Inserisci”. 
Al clic compare una situazione simile alla seguente. 

Come si può osservare, viene proposto 
un menu pop-up con l’elenco dei “top 
ten” certificati più utilizzati dal medico 
nel complesso dei suoi pazienti, per cui 
risulta agevole selezionare i modelli di 
certificato più utilizzati. Se nell’elenco 
non compare il tipo di certificato 
desiderato, si seleziona naturalmente 

“Nuovo”. 
In un caso o nell’altro compare una maschera simile a quella seguente, in cui il medico può 
intervenire (utilizzando il piccolo edito html al centro) per personalizzare o addirittura per 

creare ex novo il certificato.  
Eumed è fornito di una serie di modelli 
accessibili mediante il pulsante “Modello”, 
che apre la maschera visibile in figura. I 
certificati sono organizzati in capitoli; uno 
particolare è il primo che raccoglie i 
certificati personalizzati creati dal medico 
con la procedura vista in Dati / Certificati 
liberi. 
Da ultimo si osservi anche qui la possibilità 
di associare il certificato libero ad uno o più 
problemi. 
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SSN 
Può succedere che il medico voglia 
stampare delle ricette rosse vuote o a 
testo libero (in cui eventualmente scrivere 
un certificato). Con questa maschera può 
farlo: se lascia vuoto il testo libero, la 
ricetta andrà compilata a penna nella 
parte centrale. Anche qui sono disponibili 
dei testi  preimpostati accessibili mediante 
il pulsante “Modello”. 
Anche qui vi è la possibilità di associare il 
certificato ad uno o più problemi. 
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Esenzioni 
 

 
 
Questa maschera mostra l’elenco delle esenzioni finora attribuite al paziente. Con l’esenzione 
evidenziata, premendo il pulsante “Scheda” si accede alle informazioni di dettaglio, come in 
figura: 
 

 
Si notano tre sezioni:  
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• La lista degli accertamenti collegati all’esenzione: sono gli accertamenti che, quando 
prescritti, determinano in automatico l’attribuzione dell’esenzione (eventualmente 
modificabile come visto). 

• La lista dei farmaci collegati all’esenzione: automatismo analogo al precedente. 
• La scheda completa con il dettaglio sulle patologie (ICD9), prestazioni (con codice N.T.) 

e farmaci. 
 
Premendo il pulsante “Inserisci” si apre la maschera seguente: 
 

 
In questa maschera l’esenzione può essere 
assegnata o inserendo il codice o con parte della 
descrizione. 
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Maschera “Farmaci / presidi sanitari” 
 
È la maschera da utilizzare quando si prescrivono farmaci / prescrivi sanitari (che chiameremo 
per brevità prodotti). 
 

 
 
Casella “Motivazione”: raccoglie un insieme di motivazioni da utilizzare nella prescrizione del 
termalismo. 
Casella di ricerca (con sfondo giallo nell’immagine): viene utilizzata per scrivere una stringa di 
ricerca del prodotto. Le ricerche possono essere fondamentalmente di quattro tipi: per nome 
commerciale, per principio attivo, per ATC o per indicazione terapeutica. Avendo disposizione 
un lettore di codici a barre, è possibile utilizzare anche il codice A.I.C. del prodotto. 
 
 

Ricerca per nome commerciale 
 
Basta inserire alcune lettere iniziali del prodotto e premere il tasto Tab: se questa stringa è 
sufficiente ad individuarlo, il cursore si sposta sulla casella successiva (data prescrizione), 
altrimenti si apre un’altra maschera con l’elenco dei prodotti che iniziano con quella stringa: da 
questa, o col  mouse o spostandosi con frecce è possibile individuare il farmaco desiderato e 
selezionarlo mediante Invio o doppio clic. 
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Da questa maschera è possibile esaminare i 
farmaci equivalenti (v. Pulsante) ed accedere alla 
selezione avanzata per avere tutte le informazioni 
disponibili sul farmaco messo in evidenza (v. Più 
avanti nella ricerca per principio attivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ricerca per principio attivo o ATC 
 
Sempre dalla prima casella, si può effettuare la ricerca per principio attivo, scrivendo tale 
principio o parte dello stesso e uscendo dalla casella stessa, anziché con il tasto Tab, con la 
combinazione di tasti Alt+P. Analogamente, scrivendo l’ATC  o parte di esso e uscendo con 
Alt+A. In questi casi, si apre una maschera ulteriore di ricerca, che rappresenta la lista dei 
farmaci con lo stesso principio attivo / ATC. 
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Ricerca per indicazione terapeutica 
 
Sempre dalla prima casella, si può effettuare la ricerca per indicazione terapeutica, scrivendo 
tale indicazione o parte della stessa e uscendo dalla casella stessa, anziché con il tasto Tab, 
con la combinazione di tasti Alt+D. Ad esempio se si scrive “iperten” e poi Alt+D, si apre la 
maschera seguente: 

 

 

Indicazione esenzioni (v. uguale in prescrizione accertamenti / ricoveri) 

Quando si giunge, nel percoso di tabulazione, alla casella “Esenzioni”, Eumed propone di 
norma l’eventuale esenzione del paziente (inserita in Operazioni / Esenzioni v. ). In casi 
particolari il medico può voler uscire da questo schema e può farlo premendo il pulsantino 
“Esenzioni” posto sopra la casella. 

 
Compare allora questa situazione: è 
possibile allargare le possibilità secondo le 
indicazioni riportate. 
 
 
 
 

 

Posologie 
L’indicazione delle posologie avviene in maniera controllata, nel senso che Eumed contiene già 
un archivio piuttosto ricco di posologie predefinite, suddivise per forma farmaceutica. Basta 
scrivere parte della posologia desiderata (anche con abbreviazioni come 1C per “una 
compressa al giorno”) e premere Tab, per avere l’elenco delle proposte disponibili. Se tuttavia 
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il medico desidera inserire un testo personalizzato può sempre farlo, arricchendo con dati 
appunto personali l’archivio Eumed. 
 

Altri flag 
 
Nella parte superiore, a destra, vi 
sono dei flag normalmente impostati 

automaticamente dal programma, ma che possono essere modificati.  
Il flag “Non sostituibile” serve per riportare in ricetta, a discrezione del medico, la dicitura 
“NON SOSTITUIBILE”. 
Il flag “Ripetibile” serve per indicare se, in ricetta bianca, deve comparire la dicitura 
corrispondente.  
Il flag “Stampare” serve per indicare se il farmaco in prescrizione viene stampato o meno. 
Il flag “SSR” (servizio sanitario regionale) indica se il farmaco viene stampato in ricetta rossa o 
bianca. 
Particolare attenzione deve essere osservata nell’uso di questi flag; infatti non basta 
selezionarli o deselezionarli perché la cosa abbia effetto sulla riga di prescrizione: bisogna 

confermare la modifica salvando i dati mediante un clic sulla piccola icona ( ) posta alla 
destra della riga di prescrizione, oppure mediante la combinazione di tasti Alt+S. 

Modifica di una prescrizione 
Per modificare uno o più dati di una prescrizione effettuata, è sufficiente posizionarsi sulla riga 
corrispondente; fatto questo, il programma riporta nella riga di lavoro (quella che abbiamo 
finora utilizzato per effettuare la prescrizione) i dati di tale prodotto: in questa riga si possono 
fare tutte le modifiche del caso; se si procede utilizzando il tasto Tab, alla fine si arriva 

all’icona ( ) che rende persistenti le modifiche apportate. 
 

Cancellazione di una prescrizione 
 
Per cancellare una o più prescrizioni, basta selezionare le righe corrispondenti con il mouse (o 
scorrendo l’elenco con le frecce) e premere il tasto “Elimina” (il secondo della pulsantiera posta 
in basso a sinistra nella maschera di prescrizione). 
 

Farmaci continuativi (terapia) 
Utilizzando il pulsante “Continuativo” viene registrato tra i cosiddetti farmaci continuativi 
(terapia) il farmaco selezionato in griglia. Per ottenere la lista dei farmaci continuativi e poterli 
prescrivere, anche parzialmente, basta premere invece il pulsante “Continuativi”, che conduce 
alla stessa maschera vista nella seziona dedicata alla Maschera di Ricerca Paziente vista in 
precedenza. 
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Riprescrizione 
 
Per riprescrivere un prodotto precedente prescritto è sufficiente selezionarlo con il mouse dalla 
lista centrale della maschera e fare clic sul pulsante “Riprescrivi” (il primo della pulsantiera 
posta in basso a sinistra nella maschera di prescrizione). Per selezionare contemporaneamente 
più prodotti si può utilizzare sempre il mouse tenendo premuto il tasto Ctrl.  
Una gestione più “strategica” della riprescrizione può essere ottenuta utilizzando i cosiddetti 
prodotti continuativi: questi rappresentano, per ciascun paziente, un elenco di prodotti di 
abituale prescrizione. Per indicare che un prodotto è continuativo basta selezionarlo dall’elenco 
e premere il tasto “Continuativo”. Per prescrivere in blocco (o in parte) i prodotti marcati in 
precedenza come “Continuativo” basta fare clic sul pulsante “Continuativi” (v. anche maschera 
“Ricerca paziente” in precedenza per un altro utilizzo dello stesso concetto). Comparirà una 
maschera dalla quale si potrà confermare la prescrizione in toto o in parte dei suddetti farmaci. 
 
 

Schede tecniche 
 
Premendo il pulsante “Schede” si apre una pagina simile alla seguente, che riporta i dati 
aggiornati delle schede tecniche ministeriali. 
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Filtri 
 
Per intervenire sull’elenco delle prescrizioni storiche 
effettuate, in modo tale da filtrarle con opportune 
condizioni si può utilizzare il pulsante “Filtra”. A seconda 
del farmaco su cui si è posizionati, vengono fornite 
quattro opzioni: 

• Filtro sul singolo farmaco: viene visualizzata la 
storia delle prescrizioni del farmaco in esame. 

• Filtro sul principio attivo del farmaco in esame: 
viene visualizzata la storia delle prescrizioni dei 
farmaci che hanno il principio attivo indicato. 

• Filtro sugli ultimi mesi (valore impostabile) : viene visualizzata la storia delle 
prescrizioni di tutti i farmaci limitatamente agli ultimi mesi. 

• Filtro su ultima prescrizione di ciascun farmaco: viene visualizzata, per tutti i farmaci 
prescritti, solo l’ultima prescrizione effettuata. 

 

Segnalazione allergie 
In questa stessa maschera è possibile segnalare le eventuali allergie rilevate dal medico in 
relazione ad uno specifico farmaco. Premendo il pulsante “Allergia” (con un farmaco 
selezionato in griglia) compare la maschera seguente: 

Come si può osservare viene già 
evidenziata la molecola del 
farmaco, ma 
contemporaneamente vengono 
proposti tutti gli ATC simili o 
appartenenti a famiglie simili 
seguendo la gerarchia ATC. Se il 
medico ritiene di dover 
segnalare allergie ulteriori è 
sufficiente che spunti i flag 
corrispondenti. 
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Controlli su interazioni e allergie 
Durante l’attività prescrittiva Eumed controlla, con segnalazioni informative, sia le interazioni 
tra farmaci, sia le eventuali allergie segnalate in precedenza. 
 

 
 

 
 
 

Assegnazione problemi 
V. analoga sezione nella parte dedicata alla prescrizione degli accertamenti. 
 
 

Grandi patologie 
 
Sono previste alcune maschere per tener sotto controllo l’applicazione di protocolli definiti nella 
gestione di patologie di particolare rilievo. Il comportamento è abbastanza simile, potendosi 
ricondurre in una serie di controlli sull’attività del medico, specifica per patologia, in relazione 
soprattutto agli intervalli di tempo tra l’erogazione di un’attività (prescrittiva di misurazione 
ecc. ) e la successiva. 
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Diabete 
 

 
 
Come si può osservare ci sono numerosi elementi che vengono tenuti sotto controllo. In 
particolare sono riportate le ultime registrazioni in ordine di data. Si esamini nel dettaglio la 
situazione della glicemia. 
 

 
Il triangolino che figura nella casella della data iniziale (quella di registrazione dell’esito) indica 
che è trascorso più di un anno rispetto alla data attuale. La presenza di una stellina nell’ultima 
data indica che l’ultima prescrizione risale ad un periodo superiore all’anno.  
 

Se si esamina invece la 
sezione dell’emoglobina 
glicata si osserva che 
le date non riportano icone 
particolari: questo indica 
che in questo caso, si sta 

seguendo correttamente il protocollo stabilito. 
 

Ogni sezione contenente indicatori riporta in alto a sinistra un pulsantino ( ), che consente 
di accedere direttamente alla sezione del programma utile alla registrazione di un elemento di 
quel tipo. Se, ad esempio, si fa clic sul pulsantino del BMI, si apre la maschera 
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che consente l’immissione dei dati di calcolo per il bmi stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il pulsante “Prescrivi” apre la maschera 

che consente agevolmente di prescrivere gli 
accertamenti contemplati in questo protocollo. 
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Ipertensione 
 

 
 
La maschera è simile concettualmente a quella del diabete, a cui si rimanda per chiarimenti, 
cambiano solo gli indicatori che vengono monitorati. 
  

Scompenso cardiaco 

 
Anche qui vale lo stesso discorso.  
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Patologie 
 
Si è già visto come in Eumed esistano due piani di codifica per la rappresentazione delle 
patologie: ICPC, utilizzato nei problemi e ICD9-CM, utilizzato nelle patologie. Quest’ultima 
classificazione, che riporta sia patologie che interventi, è utile quando si desidera dare 
rappresentazione analitica alle patologie del paziente secondo la classificazione impiegata a 
livello nazionale dal Ministero.  
All’apertura, la maschera che si presenta è la seguente: 
 

 
 
L’icona nella prima colonna indica l’eventuale presenza di una nota. Se si seleziona una riga 
con quell’icona, viene presentatoa in basso a destra un riquadro con la nota stessa.  
Per visualizzare i dettagli della patologia, basta fare doppio clic o premere il pulsante 
“Modifica”. 
La maschera che compare è la seguente: 
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 La patologia può essere ricercata mediante testo libero nella casella “Patologia” oppure 

mediante rappresentazione da albero con il pulsante  (attivi quando si è in inserimento). 
Con quest’ultimo pulsante, la maschera che appare è la seguente: 

 
 
 
 

Prestazioni 
 
Le prestazioni di particolare impegno professionale possono essere registrate in questa 
sezione. 
La maschera iniziale è la seguente: 
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Il pulsante “Riesegui” consente di ri-registrare la prestazione selezionata in griglia impostando 
automaticamente la data odierna.  

Premendo il pulsante “Inserisci” si apre 
la seguente maschera: 
La pretazione può essere inserita al 
solito scrivendo (parte del)la 
prestazione e premendo il pulsante Tab 
sulla tastiera; in alternativa si può 

premere il pulsante  per aprire 
l’elenco completo delle prestazioni e 
selezionarne una da lì. 
 
Si noti anche qui la possibilità di 
associare la registrazione ad un 
problema del paziente. 
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Relazione clinica 
 
Consente di predisporre una relazione clinica 
strutturata, selezionando le sezioni da 
esporre ed eventuali filtri sui dati. 
I vari flag consentono appunto di selezionare 
o meno le corrispondenti sezioni.  
Il campo nota, se compilato, viene esposto 
come messaggio di introduzione nella 
relazione clinica: può essere usato ad 
esempio come presentazione del paziente 
allo specialista. 
La casella combinata “Problema” consente di 
selezionare un problema: facendo così tutti i 
dati associabili a problemi vengono filtrati 
automaticamente nell’esposizione. 
Premendo il pulsante “Salva” viene prodotto 
un file in formato Rtf (leggibile ad esempio 
con Wordpad o Word), per cui si chiede di 
specificare la cartellina di salvataggio e il 
nome. Se si preme “Salva e Apri”, viene 
svolta la prima operazione e 
successivamente viene automaticamente 
aperto il programma predefinito per la 
lettura dei file in formato Rtf, su cui il 
medico può intervenire per integrare o 
apportare le modifiche desiderate. Un 
frammento di relazione clinica viene 
rappresentato in figura. 
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Vaccinazioni 
La maschera iniziale riporta l’elenco delle vaccinazioni effettuate: 

 
 
 
L’inserimento di una vaccinazione passa attraverso questa maschera: 

 
 

• Casella “Farmaco”: è possibile inserire qui, se possibile, il farmaco usato per la 
vaccinazione. La ricerca è per nome commerciale. 

• Casella “Tipo”: indica il tipo di vaccino (l’ATC del capitolo “J07”). Se si vuole avere la 
lista completa basta scrivere il carattere “%”, premere Tab e  compare la maschera 
seguente: 
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• Sezione “Somministrazioni”: serve a registrare / pianificare le somministrazioni del 
vaccino. 

 
Anche qui è possibile associare la vaccinazione ad un problema. 
 
 

Test 
Viene riportato un insieme di test da somministrare ai pazienti. 
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VARIE 
 

Allergie 

 
La maschera iniziale riporta le allergie di cui soffre il paziente. 
 

Se si preme il pulsante 
“Inserisci” si ha la 
possibilità di segnalare 
un’allergia o mediante 
farmaco o mediante ATC: 

 
 
Nella registrazione per ATC, 
viene aperta la maschera a 
lato. L’esempio si riferisce 
alla situazione in cui si 
scrive “ace inibitori”. La 
segnalazione va fatta 
mediante doppio clic sul 
flag interessato. 
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Analogo è il discorso se si 
fa l’inserimento per 
farmaco. Nell’esempio è 
stata fatta la ricerca per 
“capoten”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzioni 
 
Serve per registrare i dati relativi all’assunzione di sostanze di vario tip, codificate in Eumed. 
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L’inserimento passa attraverso la seguente maschera: 
 

 
 
 

BMI 
 

Serve per rappresentare le registrazioni dell’indice di massa 
corporea. 
L’inserimento passa attraverso questa maschera, nella quale le 
prime due caselle sono calcolate dopo aver inserito i valori per 
l’altezza ed il peso. Possibile inoltre l’inserimento di 
un’annotazione. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Circonferenze addominali 
Semplice maschera per la registrazione nel tempo dei valori della circonferenza addominale. 

Counselling 
Serve per la registrazione delle sessioni di counselling. L’inserimento avviene con la maschera 
seguente: 
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Anche in questa maschera è possibile associare uno o più problemi alla registrazione. 

• Pulsante “Personalizzati”: apre la maschera con l’elenco dei consigli personalizzati 
(v. Dati / Consigli personalizzati) riferiti all’argomento selezionato. Ad esempio, se 
l’argomento fosse “Prevenzione del tabagismo”, una possibile situazione potrebbe 
essere: 

 
• Pulsante “Documenti”: in maniera analoga al precedente apre una maschera 

contenente l’elenco degli eventuali documenti generali  (v. Dati / Documento 
generale) collegati all’argomento selezionato. 

 
 

Diapason 
Serve per la registrazione i valori rilevati per il test del diapason. 
 

Documenti 
Serve per acquisire da scanner o importare da file documenti vari collegati al paziente. 
Nell’ambito della medicina turistica, viene spesso utilizzato per la scansione delle tessere TEAM 
o delle schede assicurative degli stranieri. 
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Piani terapeutici 
Durante la prescrizione dei farmaci, se un prodotto richiede piano terapeutico, viene controllato 
se è già stato inserito un piano terapeutico e se non è scaduto. In caso contrario viene chiesto 

automaticamente, nella maschera di 
prescrizione di farmaci /presidi 
sanitari (vedi sezione dedicata), di 
inserirne uno. Qui invece c’è la 
possibilità di vederli in lista e di 
gestirli singolarmente 
indipendentemente dall’atto 
prescrittivo. 
 
 
 
 
 
 
 

Polsi periferici 
Serve per la registrazione i valori rilevati per i polsi periferici. 
 

 
 
 

Pressione arteriosa 
Riporta le misurazioni di pressione e consente l’inserimento di nuove, mediante la seguente 
maschera: 
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Retinopatie 
Serve per la registrazione delle valutazioni sulla retinopatia a seguito di accertamenti come il 
fundus oculi. 
 

 
 
 

Riflessi patellari 
Serve per la registrazione nel tempo della valutazione dei riflessi patellari. 
 
 

Rischi cardiovascolari 
Serve per la registrazione nel tempo della valutazione dei rischi cardiovascolari secondo 
l’algoritmo proposto dal Progetto Cuore. 
 

 
La maschera iniziale mostra le registrazioni passate. Per l’inserimento di una registrazione si 
usa la maschera seguente: 
 
 
 
 
 



80 

 
 

I campi hanno il significato noto riferito, come 
detto, al Progetto Cuore. I valori, per quanto 
possibile sono desunti dai dati anagrafici e dalla 
cartella clinica, considerando l’ultima 
registrazione rispetto alla data indicata. 
 
Si tenga presente che la maschera del rischio 
cardiovascolare compare anche quando, nella 
maschera “Farmaci e presidi sanitari”, si 
prescrive un farmaco con nota aifa 13. 
 
 
 
 
 

Se, ad esempio si prescrive il Torvast, la maschera che compare è la seguente: 
 

 
 
Da qui è possibile effettuare rapidamente il calcolo per decidere se concedere (se rischio > 20 
%) o meno. 
 
 


