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1 Introduzione 
 

Advanced MedNet è stato realizzato per affrontare in modo facile e veloce la pratica 
ambulatoriale ed  è garantito perché testato da medici.  
Tramite una password, il software permette di gestire a persone diverse (medico e 
assistente) lo stesso studio, svolgendo contemporaneamente una funzione di 
protezione dati; l'accesso alle cartelle dei pazienti è legato al Filtro Archivio del medico 
curante. 
Advanced MedNet gestisce la Medicina in Rete Remota e fa si che colleghi medici, 
aventi lo studio dislocato in luoghi differenti, possano sostituirsi l’un l’altro attraverso la 
visione e gestione dei relativi assistiti. 
Facile da usare, dal menu principale accedi alle sezioni impostazioni generali, 
aggiornamento assistito, stampe, diete, prontuario farmaci,servizi ed assistenza.  
Con un click effettui tutte le operazioni indispensabili per una completa gestione 
ambulatoriale del paziente: anagrafiche, esami ematologici, anamnesi personale, 
familiare, ginecologica. Potrai stampare sino a 24 relazioni cliniche / certificati già 
pronti e memorizzati in Advanced MedNet. 
Sono presenti 30 diete pronte per essere stampate; è possibile comunque modificare il 
testo di queste 30 oppure crearne delle nuove. 
Advanced MedNet permette di consultare la banca dati farmaci dal prontuario 
generale, ma è anche possibile creare per ogni assistito un personale archivio 
terapeutico. Durante la fase di prescrizione il medico può selezionare i farmaci anche 
da questo archivio oltre che da quello personale (del medico) e del prontuario 
generale, oppure è possibile riprescrivere  direttamente dell’archivio storico. 
Relativamente al SistemaTS di Sogei (SAC) è possibile gestire ed inviare ricette 
elettroniche de materializzate e certificati di malattia on-line. 
E' inoltre interfacciabile con i principali SAR Regionali (Medir-Sardegna, SIST-Puglia, 
Siss-Lombardia, Sal-Liguria, etc..).  
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1.1 Configurazione Hardware minima 
 

• Personal computer IBM compatibile  con processore Pentium4 Core duo con 2 
Gbyte di RAM (consigliati più veloci e con più RAM a disposizione). 

• Monitor a colori CRT o LCD (4/3 o 16/9). 
• Hard Disk con almeno 100 Gbyte liberi. 
• Stampante a getto di inchiostro o laser anche con più vassoi. 
• Scanner con driver TWAIN 

 
 
 
 

1.2 Configurazione Software minima 
 

• Windows XP, VISTA, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows 8,Windows 
8.1,Windows 10 

• La risoluzione video minima deve essere 1024x768 con 65000 colori. 
 
 
Occorre anche ricordare che, con Windows 8, 8.1 e 10,  sia la procedura di 
Installazione che gli avvii sia del programma che delle altre procedure quali 
l’Aggiornamento licenza, Salvataggio -Ripristino  etc. devono necessariamente esse 
lanciate in modalità Amministratore (tasto Dx del Mouse ->Esegui come 
amministratore).  
 
 
Si raccomanda di impostare a zero i margini nella proprietà della 
stampante, in modo tale da poter utilizzare tutto lo spazio disponibile sul 
foglio. 
In caso contrario la stampa delle ricette e dei certificati potrebbe risultare 
non precisa. 
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1.3 Caratteristiche generali 
 
Advanced MedNet e' una gestione assistiti mediante la quale e' possibile eseguire le 
seguenti operazioni: 
 

• Gestione  anagrafica  mutuati  con  caricamento  in memoria di questi ultimi 
tramite operazione manuale o automatica  mediante disco dati inviato dalla 
Regione.  

• Prescrizione, registrazione  e  lettura esami ematologici ed urine con 
comparazione dei valori secondo una tabella di massimi e minimi pre impostati 
e modificabili dal medico. 

• Registrazione e lettura di Anamnesi, Diaria, Esami strumentali, Esame obiettivo. 
• Compilazione e  stampa  di  ricette e  di tutte le impegnative effettuabili 

mediante ricetta. E' possibile, in fase di prescrizione, consultare il Prontuario 
farmaci per ottimizzare la prescrizione.  

• Stampa su ricetta SSN , bianca o stupefacenti. 
• Preparazione e stampa certificato di malattia con annesse le descrizioni 

nosologiche previste ed invio On-line dei certificati al Web Service dell’Inps. 
• Stampe della maggior parte dei certificati in uso (26). 
• Inserimento, modifica e stampa di certificati da impostare. 
• Inserimento, modifica e stampa di diete, alcune delle quali già impostate. 
• Memorizzazione di ogni tipo di farmaco secondo il suo genere, per assistito e da 

prontuario farmaceutico. Questi archivi, in seguito possono essere richiamati 
nella preparazione delle ricette.   

• Memorizzazione e  richiamo  di intere  ricette o certificati e impegnative 
effettuabili mediante ricetta. 

• Filtro su archivio storico in base alla tipologia di prescrizione o di operazione 
• Pre-impostazione nei tasti funzione del CAP, COMUNE, PROVINCIA nei quali si 

esercita la professione e di altre 45 voci comuni, in modo tale da richiamarle 
mediante la pressione di un solo tasto. 

• Visualizzazione  e stampa , totale o parziale degli assistiti sottoforma di tabulato 
con eventuali filtri sui campi Sesso, Città, Data di nascita, e 20 campi 
mnemonici. 

• Gestione assistito occasionale. E' possibile salvare le informazioni di assistiti 
occasionali in un archivio a parte mediante utilizzo di un filtro archivio di 
entrata. 

• Gestione delle prestazioni extra effettuabili dal medico di base e stampa del 
resoconto periodico differenziando le visite a assistiti de ambulabili, le 
vaccinazioni non obbligatorie e le Assistenze Domiciliari Integrate dalle altre 
prestazioni. 

• Possibilità di attivazione registrazione storico che permette di avere on-line le 
operazioni eseguite precedentemente ad ogni assistito con possibilità di 
immediata ripetizione della prestazione già storicizzata. 

• Gestione Prontuario farmaci in cui e' possibile effettuare ricerche per Specialità, 
Categoria, Molecola, Casa Farmaceutica. Visualizzazione interazione tra farmaci. 

• Possibilità di effettuare il salvataggio dei dati su qualsiasi periferica. I dati 
verranno compattati e criptati per un maggiore sicurezza in caso di 
smarrimento. 
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• Ricostruzione automatica degli indici di tutti gli archivi qualora si dovessero 

alterare per qualche malfunzionamento momentaneo dell'Hard Disk. Tale 
ricostruzione comprende la compattazione degli archivi per eliminare  
definitivamente gli assistiti cancellati. 

• Ripristino automatico di file corrotti. 
• Calcolo dei farmaci prescritti (per ogni classe) con totalizzatori per Medico e  

Assistito 
• Introduzione di 6 differenti stampe statistiche (Lista assistiti visitati in data -- N° 

visite in un periodo -- Spesa assistiti per periodo -- Permanenza in ambulatorio -
- Prescrizione farmaci) - Storico. 

• Cronometrizzazione delle visite ambulatoriali degli assistiti. Il risultato viene 
registrato nello storico. 

• Procedura di aggiornamento prezzi e categorie dei farmaci assistiti e 
farmaci medico da prontuario generale. 

• Ristrutturazione delle stampe ricette per il perfetto funzionamento con 
stampanti laser e getto di inchiostro. 

• Possibilità di modificare in ogni momento la metodologia di stampa delle 
esenzioni in ricetta (biffatura di Reddito o Altre e  scrittura  codice di 
esenzione). 

• Nel menu assistito, inizialmente vuoto, e’ ora possibile visualizzare le 
informazioni inerenti il Body Mass Index, Peso Ideale, Metabolismo Basale, 
Fabbisogno Calorico Medio Giornaliero del assistito. Tali dati vengono prelevati 
dall’ultimo aggiornamento dati effettuato nell’Esame Obiettivo. 

• Possibilità di archiviare tutto o parte dello storico in modo tale da snellire 
l’esecuzione del programma. E’ possibile in seguito riagganciare allo storico 
corrente i dati precedentemente salvati. 

• Inserimento dati statistici europei ICD9 con procedura di esportazione in 
formato DBF - XLS - TXT. 

• Gestione in rete (modalità Server-Client) o prescrizioni multi medico. 
• Calcolo automatico del codice fiscale. 
• Memorizzazione immagini di esami diagnostici. 
• Pronto per la connessione remota (SISS) attuata dalla Regione Lombardia 
• Pronto per la connessione remota (SDC-SIIS) attuata dalla Regione Umbria 
• Pronto per la connessione remota (SIST) attuata dalla Regione Puglia 
• Pronto per la connessione remota (MEDIR) attuata dalla Regione Sardegna 
• Pronto per la connessione remota (SAL) attuata dalla Regione Liguria 
• Acquisizione file Prontuario farmaci da sito Internet 
• Importazione ed aggiornamento nuove prescrizioni 
• Calcolo del Rischio Cardiovascolare (Progetto Cuore e Framinghan) 
• Generazione automatica e gestione dei gruppi familiari 
• Esportazione dati statistici (minimum data set). 
• Stampa Moduli Inail 
• Gestione completa vaccinazioni 
• Gestione scadenziario assistiti 
• Gestione delle linee guida 
• Gestione Links esterni (Siti, programmi, Cartelle) 
• Registrazioni spirometria 
• Calcolo Velocità Filtrazione Glomerulare /VFG) 
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• Gestione completa della VAS dolore 
• Esportazione dati progetto RIS Rene-Italia-Snamid  
• Esportazione dati relativi al Rischio Cardiovascolare e Diabete 
• Importazione diretta da Scanner di documentazione inerente gli assistiti (referti, 

etc …) 
• Individuazione diretta attraverso GoogleMaps del domicilio dell'assistito 
• Invio veloce Sms verso cellulare assistito 
• Invio email diretta ad assistito 
• Invio email prescrizione dematerializzata più indicazioni (anche in forma 

criptata) 
• Ristampa o reinvio per email di una prescrizione effettuata in precedenza 
• Invio comunicazioni tramite email o sms ad elenco assistiti 
• Avviso tramite sms relativo all'invio per e-mail del promemoria 
• Ristampa e cancellazione ricetta dematerializzata  
• Gestione prescrizione dematerializzata Siss Lombardia 
• Gestione prescrizione dematerializzata Sist Puglia 
• Gestione prescrizione dematerializzata Sdc-Siis Umbria 
• Gestione prescrizione dematerializzata Sal Liguria 
• Gestione prescrizione dematerializzata diretta Sac Sogei 
• Gestione prescrizione dematerializzata Evo Medir Sardegna 
• Backup in cloud (sia per backup di sicurezza che di trasporto dati) 
• Richiesta assistenza attraverso SMS direttamente da programma 
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2 Installazione  
Richiedere l’seguibile di installazione INSTADVMEDNET.EXE a MediWare S.a.s 
all’indirizzo info@advmednet.it oppure assistenza@advmednet.it    
 
  
 

 
Una volta eseguito, appariranno in successione le seguenti finestre dove andrà 
selezionata sempre la voce Avanti 
 
 

Figura 1 - Installazione programma, finestra1 
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Figura 2 - Installazione, finestra 2 

 

Figura 3 - Installazione, finestra 3 
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Figura 2 - Installazione, finestra 4 

 
Quando apparirà la richiesta di creare una cartella con nome advmednet rispondere 
SI. 
Alla finestra come da figura 5, selezionare il tasto Avvia: 

Figura 3 - Installazione, avvio 

 
automaticamente inizierà la procedura di installazione del programma. 
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Figura 6 – Termine installazione 

 
A conclusione,  selezionare la voce Uscita  
 
A termine dell’istallazione apparirà automaticamente l’installazione della stampante 
BullZip. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Installazione BullZip 
 
Premere il tasto OK. Premere avanti alle schermate successive. 
 



 
 
 

                         Advanced MedNet PAG. 11 

 
Figura 8 – Installazione BullZip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 – Installazione BullZip 
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Figura 10 – Installazione BullZip 

 

 
Figura 11 – Installazione BullZip 
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Figura 12 – Installazione BullZip 

 
Terminata l’installazione apparirà la finestra Dispositivi e Stampanti con 
stampante predefinita la BullZip. Per reimpostare la propria stampante 
predefinita cliccare con il tasto destro del mouse la stampante desiderata e 
selezionare Imposta come stampante predefinita. 

 
Una volta  terminata l’installazione dal menù Start \ Tutti i Programmi \ 
MEDIWARE  appariranno le seguenti voci: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 – Icone Mediware 
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2.1 Installazione  Licenze Advanced MedNet 
 
Per poter generare la licenza è necessario prima di tutto lanciare l’applicazione per la 
lettura del numero seriale del disco. 
 
Cliccare sul pulsante Start \ Tutti i Programmi \ Mediware ed eseguire Lettura 
numero seriale. Apparirà la seguente schermata con il numero seriale riportato: 
 

 
Figura 14  - Numero Seriale 
 
Prendere nota del numero seriale che appare a video e contattare l’assistenza per 
chiedere l’invio dei files che generano la password di accesso al programma. 
 



 
 
 

                         Advanced MedNet PAG. 15 

Cliccando su  Start \ Tutti i Programmi \ Mediware \ Rinnovo Licenza e 
password è possibile rinnovare la licenza nel momento in cui scade. 

Figura 15 - Aggiornamento licenza 
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Premere il tasto Scarico direttamente da Internet le licenze e le attivo, inserire 
il proprio codice fiscale e premere il tasto Scarico Licenze. 

Figura 16 – Aggiornamento Licenza 

 
 
 
Selezionare la data di scadenza dei prossimi 3 MESI successivi e cliccare su 
AGGIORNO LICENZA ;apparirà la nuova password. 
E’ possibile effettuare un copia/incolla per salvarla in un documento di testo protetto. 
 
Questa procedura va effettuata ogni 3 mesi, comunque un messaggio a video avviserà 
15 giorni prima la scadenza della password. 
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3 Avvio di Advanced MedNet 
 
Per avviare Advanced MedNet basterà premere sull’icona che verrà creata 
automaticamente sul Desktop dopo l’installazione del programma 
 
 
 
 
 
Oppure è possibile avviare il programma andando su Start \ Tutti i Programmi \ 
Mediware \ AdvMedNet 
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4 Menu principale 
All'utente apparirà il seguente menu principale : 
 

 
 
Esaminiamolo: 
 
Sulla prima linea sono presenti le scelte principali del MENU.  Esse contengono a loro 
volta  dei sottomenu 
 
GESTIONE ASSISTITO: 
comprende l'Aggiornamento dell’ assistito e la gestione del 
Assistito occasionale. Il cursore si posiziona automaticamente 
sulla scelta Aggiornamento in quanto e' la più utilizzata. Infatti 
da qui si accede agli assistiti e si elaborano i relativi dati. 
 
IMPOSTAZIONI: 
comprende le opzioni di Impostazioni Iniziali, Archivio assistiti 
e comunicazioni, Importazione anagrafiche da Sar regionale, 
Gestione linee guida di base. 

 
STAMPE/EXPORT: 
comprende le opzioni Gestione prestazioni extra, Statistiche, 
Vaccinazioni, Controlla scadenze assistiti, Situazione Linee guida, 
Esportazione dati statistici 
 
 
 
 
PRONTUARIO FARMACI: 
comprende le opzioni di Consultazione archivio generale, 
Trasferimento da archivio generale ad archivio medico ed 
archivio assistiti (terapie), Archivio farmaci medico, 
Aggiornamento automatico farmaci -Assistiti- e -Medico-, 
Inserimento nuove molecole, Aggiornamento prontuario,Unifica 
tabelle Farmaci,Parafarmaci e Dispositivi medici 

 
SERVIZI:  
comprende: Gestione archivi di base, Esami ematologici e range, 
Ricostruzione indici, Memorizzazione dati storici, Azzeramento spesa 
assistiti, Cambio filtro archivio, Separazione campi Cognome e Nome, 
Operazione speciali su file, Assegnazione gruppi familiari, Allineamento 
esiti esami ematologici, Sincronizzazione storico, Integrazione Sar 
Lombardia, Umbria, Sardegna, Puglia e Liguria. 
Importazione/Esportazione assistiti, Trasferimento dati Domicilio in dati 
Residenza, Operazioni verso il Sac, Allineamento esami/farmaci in 
ricette salvate, AppMednet. 
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ASSISTENZA: 
Vengono presentati i recapiti presso i quali richiedere assistenza relativa ad 
Advmednet e le procedure di connessione remota tramite le quali è possibile, su 
autorizzazione del medico, prendere possesso del pc per effettuare una assistenza più 
diretta. Inoltre è possibile richiedere assistenza tramite SMS direttamente dal software 
premendo i tasti relativi ai due numeri di assistenza “Richiedi assistenza (SMS)” in cui 
si indicherà il tipo e la problematica che si presenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROC. ESTERNE: 
E’ un menu (inizialmente vuoto) preposto ad accogliere nuove funzioni senza dover 
necessariamente aggiornare l'intero programma. 
 
RUBRICA: 
Premendo la combinazione di tasti CTRL+R si aprirà il programma Rubrica in cui è 
possibile inserire informazioni aggiuntive riguardo numeri di telefono, indirizzi mail e 
note varie riferite all’assistito. 
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4.1 Icone 
In Advanced MedNet verranno utilizzate, per la gestione degli archivi, dei tasti icona 
che svolgono concettualmente lo stesso tipo di operazione indipendente dalla 
procedura che li utilizza. 
Di seguito le principali icone utilizzate: 
 

 
 
Inserimento nuovo dato 
 
 
Ricerca dato 
 
 
 
Cancellazione dato – trasferimento – assistito presente a video 
 
 
 
Visualizzazione elenco dati 
  
 
Stampa elenco dati 
 

 
Tasti movimento : Inizio, Precedente, Successivo, 
Fine. 

 
 
Salvo dati impostati 
 

 
Uscita 
 

 
 
Trasferimento dati selezionati 
 

 
Conferma dato 
 

 
Generalmente è anche possibile uscire da ogni maschera utilizzando il tasto ESC 
oppure cliccando la X posta in cima a destra ad ogni finestra. 
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5 Impostazioni  
5.1 Impostazioni Iniziali 
 

 Generali 

 Figura 17 - Opzioni Generali 

 
Perché Advanced MedNet possa essere utilizzato nella sua pienezza ed in tutti i suoi 
automatismi occorre che vengano compilate tutte le pagine relative al menu 
Impostazioni / Impostazioni Iniziali 
 
La prima pagina è relativa alle impostazioni Generali. 
 
Regione di appartenenza: 
E’ molto importante selezionare la regione di appartenenza. Questo campo permette di 
selezionare automaticamente il formato di stampa delle ricette SSN o dematerializzate 
relative alla regione prescelta. 
Il tasti sulla destra di tale campo permettono, di compilare automaticamente i 
parametri per l’accodamento delle anagrafiche assistiti relative alla regione selezionata 
ed impostare l’archivio prescrizioni regionale. 
Non tutte le regioni sono però comprese in questo automatismo; per controllare 
basterà cliccare sulla pagina Parametri accodamento assistiti e constatare l’avvenuta 
compilazione dei campi. 
 
Codice esenzione gravidanza:  
Il codice per l’esenzione di gravidanza è 0059. Per riallineare tutti gli archivi bisogna 
premere il tasto Converto archivi con nuovo codice di gravidanza. 
 
Esenzione Automatica prescrizione farmaci:  
Attivando questa funzione, durante la prescrizione dei Farmaci viene automaticamente 
valutato l’inserimento delle Esenzioni per patologia sulle ricette. 
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Precedenza alle esenzioni di invalidità:  
Attivando questa funzione, durante la prescrizione viene automaticamente valutato 
l’inserimento delle Esenzioni di invalidità sulle ricette. Le esenzioni di invalidità hanno 
la precedenza su quelle per patologia. 
 
Precedenza alle esenzioni di Reddito:  
Attivando questa funzione, durante la prescrizione viene automaticamente valutato 
l’inserimento delle Esenzioni di reddito sulle ricette. Le esenzioni di reddito hanno la 
precedenza su quelle di invalidità e patologia. 
 
Registrazione storico: 
Se posto a <Sì> viene attivata la registrazione dello storico di tutte le operazioni che 
vengono effettuate all’assistito. 
 
Attivazione timer permanenza assistito: 
Indipendentemente se è attiva la registrazione dello storico, ponendo a <Sì> questo 
valore, viene visualizzata sulla destra della maschera dell’ assistito, la 
cronometrizzazione del tempo di permanenza in ambulatorio. Tale valore verrà 
registrato nello storico se questo risulta attivo. 
 
Richiesta codifiche ICD9 all’uscita: 
Impostando a <Sì> questo valore si attiva la registrazione delle codifiche Europee 
ICPC. Esse permettono, nelle ASL che aderiscono a tale iniziativa, di estrapolare dei 
dati statistici sulle motivazioni e sulle diagnosi/prescrizioni effettuate agli assistiti. 
La procedura di esportazione di questi dati è presente nel menu SERVIZI. 
 

Prescrizione multimedico: 
Se posto a <SI> permette di utilizzare il proprio timbro anche se la stessa postazione 
viene usata da diversi medici che dovranno essere inseriti dal menù Servizi/Gestione 
archivi di base/Medici. 
 
Visualizza scadenze all’accesso: 
Impostando a <Sì> questo valore quando si accede al programma, vengono 
visualizzate le scadenze ‘imminenti’ impostate precedentemente agli assistiti. Tali 
scadenze si impostano quando si è nella videata degli assistiti premendo l’opportuno 
tasto sulla sinistra dello schermo. 
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Avviso se ultimo backup on cloud supera gg
E’ possibile inserire il numero dei giorni di ritardo dall’ultimo backup on cloud 
effettuato. Raggiunto questo limite s
Se si imposta il valore ‘0’ (zero) si disattiva la richiesta di backup on cloud.
 
Avviso se ritardo prescrizione terapia supera 

E’ possibile inserire il numero dei giorni di massimo ritardo dall’ultim
farmaci in terapia all’assistito. Raggiunto questo limite si viene immediatamente 
avvisati appena entrati nel relativo assistito.
disattiva l’avviso di ritardo prescrizione.

 
Richiesta tipologia visita all’uscita

Impostando a <Sì> questo valore si attiva la registrazione 
tipo di visita effettuata (prescrizione, visita o prescrizione e visita).
La procedura di esportazione di questi dati è presente nel menu SERVIZI.

 

Percentuale Iva su fattura

Impostare il valore corrente della percentuale di Iva in fattura.
 
Visualizzazione tasto operazione semplificata

Impostare il valore corrente della percentuale di Iva in fattura.
 

Editazione Cognome e Nome: 
Advanced MedNet tratta i campi relativi al nome e cognome utilizzando sia le lettere 
maiuscole che minuscole.
I dati provenienti dalla regione possono presentare questi campi nella forma 
maiuscolo/minuscolo, tutto maiuscolo, oppure tutto minuscolo.
Selezionando in questo c
nome e cognome, è possibile in fase di richiamo e ricerca assistito predisporre il 
campo di ricerca attivando  il maiuscolo o il minuscolo automaticamente.
 
 

 

 

MedNet 

Avviso se ultimo backup on cloud supera gg: 
E’ possibile inserire il numero dei giorni di ritardo dall’ultimo backup on cloud 

Raggiunto questo limite si viene avvisati all’uscita della cartella clinica.
Se si imposta il valore ‘0’ (zero) si disattiva la richiesta di backup on cloud.

Avviso se ritardo prescrizione terapia supera gg: 

E’ possibile inserire il numero dei giorni di massimo ritardo dall’ultim
farmaci in terapia all’assistito. Raggiunto questo limite si viene immediatamente 
avvisati appena entrati nel relativo assistito. Se si imposta il valore ‘0’ (zero) si 
disattiva l’avviso di ritardo prescrizione. 

visita all’uscita: 

Impostando a <Sì> questo valore si attiva la registrazione all’uscita dell’assistito del 
tipo di visita effettuata (prescrizione, visita o prescrizione e visita).
La procedura di esportazione di questi dati è presente nel menu SERVIZI.

Percentuale Iva su fattura: 

Impostare il valore corrente della percentuale di Iva in fattura. 

Visualizzazione tasto operazione semplificata: 

Impostare il valore corrente della percentuale di Iva in fattura. 

Editazione Cognome e Nome:  
ratta i campi relativi al nome e cognome utilizzando sia le lettere 

maiuscole che minuscole. 
dalla regione possono presentare questi campi nella forma 

maiuscolo/minuscolo, tutto maiuscolo, oppure tutto minuscolo. 
Selezionando in questo campo con quale dei suddetti metodi vengono visualizzati 
nome e cognome, è possibile in fase di richiamo e ricerca assistito predisporre il 
campo di ricerca attivando  il maiuscolo o il minuscolo automaticamente.
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E’ possibile inserire il numero dei giorni di ritardo dall’ultimo backup on cloud 
i viene avvisati all’uscita della cartella clinica. 

Se si imposta il valore ‘0’ (zero) si disattiva la richiesta di backup on cloud. 

E’ possibile inserire il numero dei giorni di massimo ritardo dall’ultima prescrizione di 
farmaci in terapia all’assistito. Raggiunto questo limite si viene immediatamente 

Se si imposta il valore ‘0’ (zero) si 

all’uscita dell’assistito del 
tipo di visita effettuata (prescrizione, visita o prescrizione e visita). 
La procedura di esportazione di questi dati è presente nel menu SERVIZI. 

 

 

ratta i campi relativi al nome e cognome utilizzando sia le lettere 

dalla regione possono presentare questi campi nella forma 
 

ampo con quale dei suddetti metodi vengono visualizzati 
nome e cognome, è possibile in fase di richiamo e ricerca assistito predisporre il 
campo di ricerca attivando  il maiuscolo o il minuscolo automaticamente. 
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Ricerca anche per nome: 
Impostando a <Sì> questo valore si attiva la possibilità di ricercare l’assistito non solo 
per Cognome ma anche per Nome.  
Questo risulterebbe molto comodo qualora si avesse molti nominativi con lo stesso 
cognome ed è quindi necessario specificare il nome o parte di esso. 
 
Attivo Medicina di Gruppo: 
I medici che utilizzano la Medicina di Gruppo devono abilitare questa voce, in quanto 
permette di selezionare l’archivio pazienti dei medici con cui si condividono i dati. 
 
Attivo gestione rete locale: 
I medici che utilizzano il programma in rete locale devono abilitare questa voce, in 
quanto permette di selezionare il server in cui sono contenuti i dati da gestire. 
 
Attivo controllo compleanni: 
Attivandolo, alla prima esecuzione del programma, verranno visualizzati i nomi degli 
assistiti che nella giornata odierna compiono gli anni. 
  
Attivo messaggi on-line: 
Se si attiva, nella schermata principale del programma, vengono visualizzati due 
riquadri in cui vengono presentate delle comunicazioni. Il primo corrisponde ai 
messaggi globali per tutti i medici, il secondo corrisponde ai messaggi personali ad 
ogni singolo utente. 
 
Calcolo VFG-CG e VFG-MDRD: 
Per effettuare il calcolo VFG occorre conoscere il codice esame attribuito alla 
Creatinina nella fase di inserimento esiti. Nel caso di VFG-MDRD occorre impostare 
anche il codice esame della Urea ed Albumina. Questi codici sono presenti nell’archivio 
Esami ematologici e Range. Essendo tale archivio personalizzabile ogni medico 
potrebbe avere utilizzato un differente codice. 
 
Calcolo LDL (Friedwald): 
Per effettuare il calcolo del colesterolo LDL occorre conoscere il codici esame (esiti) 
relativi al Colesterolo totale, Colesterolo Hdl e Trigliceridi. Questi codici sono presenti 
nell’archivio Esami ematologici e Range. Essendo tale archivio personalizzabile ogni 
medico potrebbe avere utilizzato un differente codice. 
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Medico 
 

 Figura 18 - Impostazioni Medico 

 
Appartenenza ASL e Distretto: 
Inserire il codice dell' ASL e distretto di appartenenza. Questo valore verrà stampato 
nella relativa casella della ricetta SSN qualora non fosse presente nell’anagrafica 
dell’assistito. 
 
Codice Inail: 
Inserire il codice Inail attribuito al medico. Esso verrà stampato sui moduli di 
certificazione Inail. 
 
Codice medico, nominativo, indirizzi, telefono, codice fiscale,Partita Iva, 
Indirizzo PEC: 
Inserire i dati relativi. 
 
Specializzazioni: 
Questi dati vengono stampati (a richiesta) nell’intestazione delle ricette bianche. 
 
Spesa farmaci e prestazioni: 
Questi valori vengono automaticamente incrementati nella fase di prescrizione. E’ 
possibile però modificarli manualmente in questa sezione. 
 
Layout timbro: 
Inserire liberamente il layout del proprio timbro. Esso verrà stampato sulla ricetta SSN. 
L’unica riga non modificabile è quella relativa al nome del medico ed è associata 
all’intestatario della licenza.  
Tale riga è possibile però spostarla nella posizione desiderata cliccando i pallini a 
sinistra. 
 
Attivo: 
Selezionare se si vuole attivare o no la stampa del timbro sulla ricetta SSN. 
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Con sfondo: 
Selezionare <Sì> se la stampa del timbro deve avvenire su sfondo grigio piuttosto che 
bianco. 
 
Credenziali Invio Sms: 
Facendo richiesta a Mediware, si inseriscono le credenziali necessarie per inviare gli 
sms direttamente agli assistiti 
 
Credenziali per foglietto illustrativo online: 
Facendo richiesta a Mediware, si inseriscono le credenziali necessarie per scaricare il 
foglietto illustrativo direttamente dagli archivi di Farmadati Italia. Una volta inserite, 
durante la prescrizione di farmaci, è possibile visualizzare 
il foglietto del farmaco selezionato premendo il tasto 
Foglietto Completo. 
 
 
Impostazioni di account di posta: 
In questi campi è possibile impostare il proprio account di posta elettronica con la 
relativa password o impostare attivare l’account di advmednet che ha come indirizzo 
no-reply@mg.advmednet.it. Lo scopo e di poter inviare automaticamente delle e-mail 
ai propri assistiti ad esempio relativamente al modulo del certificato di malattia on-line, 
prescrizioni dematerializzate ed email personali. 
 
Propria e-mail (Indirizzo account e-mail),  Account (solitamente corrisponde 
all’indirizzo completo dell’account e-mail), Password (password di accesso all’account 
e-mail), Server SMTP, Porta, SSL. Gli ultimi tre valori (Server SMTP, Porta, SSL) sono 
da andare a ricercare nella configurazione del proprio account di posta oppure 
ricercarli attraverso internet impostando nella ricerca “Configurazione mail 
Libero”,”Configurazione mail Alice”, “Configurazione mail Inforstrada”, ecc. a seconda 
del proprio provider di posta. 
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Coordinate Tracciato Anagrafiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 19 - Impostazioni Tracciato Anagrafiche 

 
Inserire i valori di partenza e fine dei campi (Nominativo, Indirizzo, Data di nascita, 
tessera, etc..) forniti nel dischetto Assistiti che le regioni forniscono ai medici di base. 
Normalmente il dischetto e’ accompagnato da un “TRACCIATO RECORD” che indica la 
posizione dei campi sopraccitati in modo da poter compilare questa nuova tabella 
presente in Advanced MedNet nel migliore dei modi. 
Il tasto TEST CONGRUENZA DATI permette di controllare automaticamente se vi sono 
intersezioni, cioè sovrapposizione di coordinate, oppure i valori sono coerenti. 
In caso affermativo un messaggio di errore viene visualizzato. 
 
Il file degli assistiti deve essere in formato testo (normalmente con desinenza .TXT) e 
deve avere le delimitazioni fisse dei campi, cioè ogni campo deve partire dalla stessa 
colonna e terminare alla stessa colonna. 
 
Nel caso si abbia il file di un altro formato , occorre necessariamente convertirlo per 
ottenere il suddetto formato. 
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 Coordinate Tracciato Esami 

 
La stessa cosa vale per l’accodamento degli esiti degli esami ematologici. 
Normalmente il file contenente gli esiti degli esami viene prelevato da un collegamento 
di accesso remoto predisponibile da Windows. 
Nelle coordinate Codice esame occorre inserire le coordinate dei codici di esame 
fornite dall' ASL; essi saranno quasi certamente diversi dai codici presenti AdvMedNet. 
Il collegamento tra codici ASL e codici AdvMedNet avviene digitando il relativo codice 
dell' ASL  nel campo adibito nel menu Impostazioni Generali / Esami Ematologici 
e range/ Archivio che vedremo in seguito. 
 
Il file da cui prelevare le informazioni inerenti agli esiti degli esami ematologici verrà 
preimpostato nel campo Nome del file esiti etc..  
Nell’esempio riportato sopra E: è il drive di rete derivato dal collegamento, DATI è la 
cartella che contiene il file, ed ESISTI.TXT è il nome del file da cui prelevare i dati. 
 
 

Figura 4 - Coordinate Tracciato Esami 
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Tasti funzione 
 

 
 

E’ possibile assegnare a determinate combinazioni di tasti funzioni una descrizione da 
richiamare durante l’utilizzo di Advanced MedNet. 
I tasti funzione F1, F2, F3 vengono inibiti alla modifica perché già assegnati 
automaticamente. 
Infatti il tasto F1 viene riservato per un futuro utilizzo di un help in linea, al tasto F2 
viene automaticamente assegnato l’indirizzo del medico che nella maggior parte dei 
casi  corrisponde a quello dei propri assistiti, al tasto F3 viene assegnata la data 
odierna. 
 
Per assegnare un valore ad una combinazione di tasti basterà cliccare sul tasto relativo 
ed attivare il campo descrittivo. 
 
  

Figura 5 - Impostazione Tasti Funzione 
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 Stampanti 

 
In questo archivio si definisco le stampanti da utilizzare in AdvMedNet. 
E possibile avere in linea più di una stampante (ad esempio una per le ricette SSN, 
una per le ricette bianche ed infine una per tutte le altre stampe). 
Per inserire le stampanti premere sul tasto che indica Nuovo inserimento e selezionare 

la stampante tra quelle presentate nel menu a tendina premendo . 
Una volta selezionata la stampante indicare di quale tipologia fa parte (Laser, Inkjet, 
Aghi). 
 
E’ opportuno rammentare che con AdvMedNet è previsto l’utilizzo delle sole stampanti 
Laser (anche multi vassoio)  o Inkjet. L’utilizzo di una stampante ad aghi, oramai 
obsoleta, non viene garantito al 100% specie se si tratta di un vecchio modello. 

 

Figura 6 - Impostazione stampanti 



 
 
 

                         Advanced MedNet PAG. 31 

 Stampa ricette 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In questa fase si definiscono le stampanti da assegnare ad ogni tipo di stampa ricetta , 
e si immettono i valori di taratura delle stesse. Dopo aver impostato tutti i valori è 
possibile effettuare una prova di stampa premendo il tasto . 
 
Selezionando il tasto Altre Impostazioni di Layout viene visualizzata la pagina della 
ricetta in tutti i suoi dettagli : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Impostazioni Layout  

 
Margine superiore e sinistro: 
I valori dei margini superiore e sinistro, che si incrementano di 100 unità alla volta, 
indicano le coordinate x, y del punto di inizio della stampa. Incrementare tali valori e 
provare a stampare fino a quando si riuscirà a centrare la ricetta sul modulo 
prestampato. 
 
Stampa codice tessera o fiscale: 
Si seleziona quale codice dell' assistito verrà stampato sulla ricetta SSN. 

Figura 7 - Stampa Ricette 
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Disposizione esami: 
E’ possibile indicare al programma in che modo devono essere disposti gli esami 
prescritti sulla ricetta. Biffare quindi la disposizione desiderata. 
 
Categoria farmaco: 
Se impostato a <Sì> stampa sempre la categoria del farmaco sulla ricetta 
 
Nella sezione Ricetta stupefacenti viene richiesto il nome della stampante in cui 
vengono caricate le ricette stupefacenti. 
 
Margine superiore e sinistro: 
I valori dei margini superiore e sinistro, che si incrementano di 100 unità alla volta, 
indicano le coordinate x, y del punto di inizio della stampa. 
Incrementare tali valori e provare a stampare fino a quando si riuscirà a centrare la 
ricetta stupefacenti sul modulo prestampato. 
 
Stampa codice tessera o fiscale: 
Si seleziona quale codice dell' assistito verrà stampato sulla ricetta Stupefacenti. 
 
Nella sezione Ricetta bianca viene richiesto il nome della stampante in cui vengono 
caricate le ricette bianche e se stampare l’intestazione del medico con i relativi indirizzi 
e specializzazioni in alto a sinistra su tali ricette. E’ possibile inoltre stabilire a priori se 
devono essere stampati nome ed indirizzo o se è opportuno che venga effettuata 
questa richiesta di volta in volta. Anche per la Ricetta bianca è possibile fornire le 
coordinate per centrarne la stampa. Inoltre con l’impostazione Ruoto la stampa di 90° 
è possibile mantenere l’orientamento dei fogli nella stampante uguale a quello delle 
ricette dematerializzate. In più si estende a tutti i certificati formato A5. 
 
Nella sezione Ricetta dematerializzata viene richiesto il nome della stampante 
associata alla stampa del promemoria. Anche in questo caso è possibile modificare i 
relativi margini. L’orientamento del foglio A5 per le dematerializzate deve essere 
necessariamente orizzontale per una corretta stampa pdf per l’invio dalla email 
all’assistito. 
 
Dalla versione 2.0.5, per ogni tipo di stampante-ricetta, è stata introdotta la possibilità 
di forzare la stampa verso un specifico vassoio.  
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Come prima operazione occorre individuare il codice che assume lo specifico vassoio 
relativo alla propria stampante. 
Per far ciò occorre premere il tasto ? , selezionare la stampante di cui si intende 
conoscere il vassoio, ed infine leggere ed impostare nell'apposito campo il codice 
vassoio desiderato. 
 

Variabili Ambiente e Gestione in rete locale 
 

Per poter gestire ADVMEDNET in rete occorrerà eseguire le operazioni di seguito 
riportate: 
 

• Installare ADVMEDNET sul PC che funzionerà da Server (su cui verranno 
memorizzati i dati). 

• Installare ADVMEDNET su tutti i PC che funzioneranno da Client. 
• Avviare ADVMEDNET su ogni PC Client , lanciare la scelta Impostazioni 

Generali / Impostazioni Iniziali, posizionarsi nella cartella Variabili 
ambiente ed impostare quanto segue: 

 
Le variabili rappresentano il luogo in cui vengono memorizzati i files locali, cioè quelli 
che non vengono condivisi da tutti i partecipanti della rete ma sono propri di ogni 
utente. Ad esempio l’archivio farmaci medico, le ricette personalizzate dal medico, 
l’elenco delle stampanti ed i tasti funzione del medico, etc ... 
Nel PC che funge da Server il campo (PATHRETE) deve rimanere vuoto (come nella 
figura sopra) ed indica la directory in cui sono posizionati i dati comuni (cioè della 
rete).  
Nel caso dei PC cliente al campo PATHRETE deve essere indicato il percorso di rete 
con cui viene vista la cartella ADVMEDNET del Server. Ad esempio se l’unità di rete 
viene vista con la lettera F il valore da impostare dovrà esser F:\ . 
Le impostazioni delle altre variabili dovranno puntare invece all’intero percorso locale 
dei file. Ad esempio    PARGEN – C:\ADVMEDNET\PARGEN 
 
Per attivare queste impostazioni occorrerà uscire e rientrare da AdvMedNet. 
 

Altre stampe 
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Nella sezione Certificato di malattia viene richiesto il nome della stampante in cui 
vengono caricati i certificati ed i margini superiore e sinistro per la taratura di stampa. 
 
Nella sezione Certificati in formato A5 viene richiesto il nome della stampante in cui 
vengono caricati i certificati in formato A5. E’ utile definire questa stampante quando 
si possiede una stampante laser nella quale i fogli di formato A5 vengono posti 
obbligatoriamente nel centro. 
 
Nella sezione Modulo Inail viene richiesto il nome della stampante in cui vengono 
caricati i  fogli (separati uno  per uno) dei certificati Inail.  
 
Nella sezione Altro viene richiesto il nome della stampante su cui vengono lanciate 
tutte le stampe generali e se i fogli utilizzati sono a modulo continuo.  
 

Etichette campi memo 
 

 
Figura 9 - Etichette Campi Memo 

 
Rispetto alle versioni precedenti in AdvMedNet è possibile assegnare determinate 
descrizioni alle etichette dei campi memo che in questa versione sono stati portati a 
15. 
Quindi, nella maschera video del assistito le diciture “Memo 1”, “Memo 2” etc … 
potranno essere sostituite da descrizioni coerenti con il contenuto dei relativi campi. 
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Certificati di malattia on-line 
 

Per poter inviare i certificati di malattia al Web Service Inps occorre, prima di ogni 
cosa, impostare l’identificativo utente e la password fornita al medico dopo averne 
fatto richiesta. Queste impostazioni fanno si che il certificato venga accettato dal Web 
Service. 
Occorre inoltre installare un Certificato di Autorizzazione necessario per poter accedere 
al servizio. L’installazione del Certificato di Autorizzazione avviene una sola volta per 
ogni PC in cui è installato AdvMedNet. 
Premendo il relativo tasto presente nella figura si entra nella fase di installazione del 
certificato posta presente nel sito Web della società che gestisce la ricezione delle 
informazioni relative ai certificati di malattia. 
E’ evidente che per far ciò e per inviare successivamente i certificati di malattia 
occorre essere collegati ad Internet. 
Nella sezione cambio/aggiornamento parola chiave/password Sistema TS, una volta 
inserito il proprio Nickname, premendo il tasto Verifica scadenza verrà visualizzata la 
data di scadenza della attuale parola chiave/password in uso. Per cambiare o 
rinnovare la parola chiave/password selezionare la scelta desiderata ed inserire la 
nuova parola chiave/password. 
Sulla destra vengono visualizzati tutti i requisiti che dovrà avere la nuova parola 
chiave/password da scegliere. 
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S.i.s.s. 

 
Figura 10 - S.i.s.s. 
 

Questa sezione specifica le procedure da attivare per il collegamento remoto con l’Host 
della Regione Lombardia. Chiunque non venga prima abilitato a questo tipo di 
comunicazione deve necessariamente togliere la biffatura ai primi 2 flag visualizzati 
nella figura in alto a sinistra. 
 
Identificazione cittadino (ICCE) : abilita AdvMedNet all’acquisizione dei dati del 
cittadino tramite Smartcard. 
 
Trasmissione farmacologia e diagnostica (GSSC): abilita AdvMedNet a trasferire 
sul server remoto le informazioni inerenti alle prescrizioni farmaceutiche e 
diagnostiche. 
 
Disabilita stampa ricetta: inibisce la pressione dei tasti per la stampa locale 
della ricetta. Le circostanze del suo utilizzo vengono dettate dal personale Siss. 
 
Url per prenotazione esami: si tratta dell'indirizzo Web in cui è possibile, insieme 
ad altri servizi, usufruire del servizio di prenotazioni esami sulla piattaforma Siss. E' 

possibile accedere al servizio durante la fase di gestione assistito premendo il tasto e 
di Explorer.  

 
 
Attiva stampa ricette da remoto: mettendo la spunta questo flag si permette al 
server remoto di lanciare la stampa della ricetta senza che lo faccia AdvMedNet. 
 
Non invio ricette personali: mettendo la spunta questo flag si evita di inviare al 
Siss le informazioni inerenti alle ricette personali (o ricette bianche) . In caso contrario 
anche tali informazioni vengono inviate al Siss. 
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Aggiornamento Anagrafica Assistiti: Verifica tramite Smart Card se ci sono 
cambiamenti sui dati del paziente (ad es. Indirizzo residenza – Esenzioni – ecc.) 
 
Modalità di invio: Dalla versione 2.0.2 la modalità di invio delle prescrizioni al Siss 
avverrà attraverso il protocollo http piuttosto che interfaccia ActiveX. Per il medico la 
cosa è comunque trasparente. La possibilità di inviare ancora mediante ActiveX e data 
dal fatto che inizialmente potrebbero insorgere dei problemi legati alla configurazione 
del PC nonché dal sistema operativo. In questo modo, nel frattempo si risolva 
l’eventuale problema, il medico potrà inviare le prescrizioni. A breve il Siss accetterà 
SOLO prescrizione inviate attraverso Http. 
 
Giorni di validità Anagrafica: Ogni volta si richiami un assistito, il programma 
richiede di aggiornarne l’anagrafica attraverso la lettura della banca dati del server 
Siss. Tale valore stabilisce quanti giorni devono trascorrere dall’ultimo aggiornamento 
effettuato. Questo per evitare che venga richiesto un aggiornamento troppo 
frequentemente, il che potrebbe risultare inutile. 

 
Abilito Dematerializzazione esami: Le prestazioni specialistiche vengono inviate al 
Siss nella modalità definita “2008”. A breve verrà utilizzata la modalità “2013”. Da quel 
momento i sigg. medici verranno avvisati di biffare questo flag per abilitare l’invio nella 
nuova modalità. 
 
 
 
 

Dichiarazione responsabilità 
 

 
Figura 11 - Dichiarazione responsabilità 

 
In questa sezione si specifica il testo della dichiarazione di responsabilità che viene 
stampata in coda all’elenco delle prestazioni professionali. 
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Links 

 
 
 
E’ possibile abilitare delle scorciatoie per lanciare programmi esterni a ADVMEDNET, 
andare direttamente in un particolare sito Web, oppure aprire una cartella. 
Questi 3 tipi di operazioni possono essere richiamate dalla videata di un qualsiasi 
assistito. 
Nel campo Descrizione porre un titolo o una piccola descrizione del link, nel campo 
Tipo selezionare se si tratta di un Programma, un Sito Web o una cartella e nel campo 
link, aiutandosi con un doppio click sul campo, selezionare il programma, la cartella o 
il sito Web che si vuole richiamare/lanciare. 
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Sar Umbria 

 
In questa fase si abilita l’invio della prescrizione elettronica al Sar Umbria.  
Le credenziali medico, vengono fornite ad ogni utente dal Sar Umbria. Per poter 
effettuare un valido collegamento occorre inserire in questi campi le credenziali 
ricevute. E’ possibile rinnovare la password corrente o scaduta, attraverso il tasto 
Rinnovo password. Verrà richiesta la vecchia password e la nuova rispettando i 
requisiti minimi. Dopo aver effettuato il primo rinnovo attraverso AdvMednet verrà 
indicata la scadenza della stessa e si verrà avvisati qualche giorno prima. 
Almeno per una volta occorre generare il file di configurazione ed installare i certificati 
di protezione. Questo avviene premendo gli appositi tasti presenti centralmente sulla 
destra della videata. 
Altrettanto importanti sono i successivi dati relativi al medico. I contenuti dei campi 
relativi ai Dati medico sono ovvi ed altrettanto indispensabili affinché l'invio avvenga 
correttamente . 
Sulla destra notiamo l'impostazione di ristampa di una prescrizione dematerializzata. 
Essa può avvenire direttamente sulla stampante predisposta oppure in forma indiretta 
aprendo un documento PDF contenente la ricetta per poi indirizzare l'output sulla 
stampante desiderata. 
Nella parte sottostante viene visualizzato il prossimo NRE stampato sulla ricetta SSN. 
 
Il Tipo di Invio è molto importante perche permette l’utente/medico di poter decidere 
se inviare in forma differita o immediata le prescrizioni al Sar regionale. 
E’ prevista la possibilità di richiedere ad ogni prescrizione se inviare immediatamente 
oppure “accumulare” per inviare in differita. 
Nel caso si selezioni la modalità differita sarà possibile attivare l’invio in background, 
che consiste nel far si che il programma invii telematicamente le prescrizioni 
accumulate mentre il medico continua ad utilizzare AdvMednet. 
Si ricorda che in caso di invio di prescrizione dematerializzata, essa viene 
necessariamente inviata in "immediata" per poter prelevare il Codice di Autenticazione 
da stampare sul promemoria. 
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Medir 
 

In questa fase si abilita l’invio della prescrizione elettronica a Evo Medir. 
 
Occorre selezionare la ASL di appartenenza e generare, almeno una volta,  il file di 
configurazione. Nel caso si stia effettuando la configurazione di un modico sostituto è 
necessario flaggare l’impostazione “Sono il sostituto del medico avente CF:” ed inserire 
il codice fiscale del medico titolare. 
Per generare correttamente il file di configurazione in HTTPS è necessario che sia 
installato il pacchetto di .Net Client alla versione “.NET Framework 4.5.2 – Full”. Per 
verificare la versione installata è necessario premere il tasto Verifica versione .Net 
Client. Al termine dell’aggiornamento alla release 2.0.6 verrà eseguita 
automaticamente la procedura di installazione della versione “.NET Framework 4.5.2 – 
Full” del .Net.     
Dopo aver generato correttamente il file di configurazione è necessario installare i 
certificati di protezione attraverso il tasto sulla destra Installa certificati Root e CA e 
confermare, ad ogni richiesta, l’installazione dei certificati ancora non inseriti. 
I minuti di attesa per ogni ciclo di invio in background indica ogni quanti minuti il 
programma invmeddif.exe, eseguito in background, deve essere lanciato per 
effettuare l’invio di prescrizioni non ancora inviate a Medir. 
Il Timeout Sar indica quanti secondi il programma AdvMednet deve attendere per 
ricevere una risposta affermativa o negativa durante l’operazione di login alla rete 
Medir. Superati questi secondi il programma AdvMednet restituisce automaticamente 
una risposta negativa e non effettua il login. Il valore dei secondi può essere 
incrementato e decrementato a seconda della velocità di trasmissione dati della linea 
telefonica in uso. 
 
Le tre scelte sulla destra di visualizzazione dei cda, se attivate, permettono di 
visualizzare il cda generato per l’invio prima di effettuare l’invio dello stesso e si 
differenziano in Prescrizione, Certificato Inps e Certificato Inail. 
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I tasti Reset certificato di autenticazione e Reset certificato di firma sono necessari per 
azzerare i certificati in caso non vengano più riconosciuti durante l’operazione di login. 
Dopo averli premuti, al successivo ravvio del programma AdvMednet, verranno 
richiesti nuovamente i due certificati. (Certificato di autenticazione: Codice Fiscale 
Medico; Certificato di firma: Nome e Cognome Medico). 
 
Nella parte inferiore si notano i parametri relativi al SAC: 

 
_ Disabilito Dematerializzata: abilitata, il programma AdvMednet effettuerà l’invio di 
sole prescrizioni SSN e non tenterà mai di effettuare delle prescrizioni 
dematerializzate; 
_ Dematerializzata diretta Sac: abilitata, il programma effettuerà l’invio delle 
prescrizioni direttamente al Sac Sogei senza passare attraverso i server di Medir. 
Questa impostazione deve mantenersi attiva fino a che non viene ricevuta 
comunicazione da parte degli operatori di AdvMednet del contrario; 
_ Abilito Dematerializzazione Esami: abilitata, il programma AdvMednet effettuerà 
l’invio degli esami diagnostici in de materializzata 
_ Ristampa Demat: indica quale metodologia si vuole utilizzare nella ristampa di una 
prescrizione dematerializzata: direttamente, la stampa avviene automaticamente sulla 
stampante predisposta per la dematerializzata impostata precedentemente nelle 
impostazioni; da Pdf , viene generato un documento pdf con la prescrizione 
dematerializzata in cui sarà possibile salvarla o ristamparla attraverso il visualizzatore 
di pdf; 
_ Visualizza avvisi risposta dematerializzata: abilitata, nel caso la prescrizione 
dematerializzata non avesse buon fine, viene visualizzata la motivazione del fallimento 
dell’invio; 
_ Visualizza “Non utilizzabile al di fuori del territorio nazionale” su stampa: abilitata, 
sulla stampa di prescrizioni dematerializzate, viene stampata anche la dicitura “Non 
utilizzabile al di fuori del territorio nazionale”; 
_ Timeout Sac: indica quanti secondi il programma AdvMednet attende una risposta 
dal server del Sac Sogei durante l’invio delle prescrizioni dematerializzate. Superati 
questi secondi il programma restituisce una risposta negativa ed effettua una 
prescrizione SSN. 
Metodo di accesso al Sac-Sogei: 
scelta del metodo con cui autenticarsi per il collegamento ed invio al Sac.  
Se impostata su “Utente+Password+Pincode” il medico dovrà inserire nei rispettivi 
campi i valori corretti forniti dalla ASL per l’autenticazione al Sac Sogei (stesse 
credenziali di accesso al Sistema TS). Successivamente aver inserito il pincode è 
necessario premere il tasto Crittografa pincode.  
Se impostata su Cns sarà solo necessario che la smart card sia inserita nel lettore e 
che venga riconosciuta correttamente dal sistema. 
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L'abilitazione alla trasmissione delle prescrizioni a Medir avviene normalmente 
attraverso la supervisione, in assistenza remota, da parte dei nostri tecnici oppure da 
parte dei Tutor di Medir. 
Per cui, è consigliabile contattare una di queste figure e chiedere quantomeno 
chiarimenti nel modificare questi valori. 
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Sist Puglia 
 

 
In questa fase si abilita l’invio della prescrizione elettronica a Sist Puglia. 
 
Occorre selezionare la ASL di appartenenza, inserire il codice medico e generare, 
almeno una volta,  il file di configurazione. 
L’installazione dei certificati di protezione viene effettuato manualmente dall’assistenza 
di AdvMednet. 

 
Il Tipo di Invio è molto importante perche permette l’utente/medico di poter decidere 
se inviare in forma differita o immediata le prescrizioni al Sar regionale. 
E’ prevista la possibilità di richiedere ad ogni prescrizione se inviare immediatamente 
oppure “accumulare” per inviare in differita. 
Nel caso si selezioni la modalità differita sarà possibile attivare l’invio in background, 
che consiste nel far sì che il programma invii telematicamente le prescrizioni 
accumulate mentre il medico continua ad utilizzare AdvMednet. 

 
In Altri parametri i Minuti di attesa prima di inviare le prescrizioni on-line indica ogni 
quanti minuti il programma invpugdif.exe, eseguito in background, deve essere 
lanciato per effettuare l’invio di prescrizioni non ancora inviate a Sist Puglia. 
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La scelta di visualizzazione del Cda Prescrizione prima di inviarlo al Sist, se attivata, 
permette di visualizzare il cda generato per l’invio prima di effettuare l’invio dello 
stesso. 
I tasti Reset certificato di autenticazione e Reset certificato di firma sono necessari per 
azzerare i certificati in caso non vengano più riconosciuti durante l’operazione di login. 
Dopo averli premuti, al successivo ravvio del programma AdvMednet, verranno 
richiesti nuovamente i due certificati. (Certificato di autenticazione: Codice Fiscale 
Medico; Certificato di firma: Nome e Cognome Medico). 

 
Nella parte sottostante viene visualizzato il prossimo NRE stampato sulla ricetta SSN. 
E’ necessario inserirlo manualmente utilizzando la numerazione del blocco di ricette 
SSN fornito dalla farmacia. Si inserisce il numero della prima ricetta del blocco. Il 
programma AdvMednet incrementerà automaticamente questo valore ad ogni 
prescrizione SSN. 
Disabilito Dematerializzata: abilitata, il programma AdvMednet effettuerà l’invio di sole 
prescrizioni SSN e non tenterà mai di effettuare delle prescrizioni dematerializzate. 
Ristampa Demat: indica quale metodologia si vuole utilizzare nella ristampa di una 
prescrizione dematerializzata: direttamente, la stampa avviene automaticamente sulla 
stampante predisposta per la dematerializzata impostata precedentemente nelle 
impostazioni; da Pdf , viene generato un documento pdf con la prescrizione 
dematerializzata in cui sarà possibile salvarla o ristamparla attraverso il visualizzatore 
di pdf. 
 
L'abilitazione alla trasmissione delle prescrizioni al SIST Puglia avviene normalmente 
attraverso la supervisione, in assistenza remota, da parte dei nostri tecnici. 
Per cui, è consigliabile contattarci e chiedere quantomeno chiarimenti nel modificare 
questi valori. 
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Sal Liguria 

In questa fase si abilita l’invio della prescrizione elettronica a Sal Liguria. 
 

L'abilitazione alla trasmissione delle prescrizioni al Sal Liguria avviene richiedendo la 
licenza di attivazione dell'ADD-ON alla assistenza di Advmednet. 
Il medico è inoltre fornito di credenziali (Utente, Password, Pincode) da inserire in 
questa form per permettere l'accesso ai server del Sal Liguria. 
Inoltre, nel caso ci fosse una sostituzione del medico titolare è possibile indicare il 
codice fiscale del medico sostituto abilitando l’impostazione “Sono il sostituto del 
medico avente CF:”. 
In basso è possibile verificare a quale numero di NRE sia giunto il contatore. 
 
 
 
 
 
 
 
Attraverso questa scelta l'utente può stabilire se inviare direttamente le prescrizioni al 
Sal Liguria oppure accumulare le informazioni ed inviarle globalmente a fine giornata. 
 
 
 
 
 
Disabilito Dematerializzata: abilitata, il programma AdvMednet effettuerà l’invio di sole 
prescrizioni SSN e non tenterà mai di effettuare delle prescrizioni dematerializzate;  
Ristampa Demat: indica quale tipo di metodologia si vuole utilizzare nella ristampa di 
una prescrizione dematerializzata: direttamente, la stampa avviene automaticamente 
sulla stampante predisposta per la dematerializzata impostata precedentemente; da 
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Pdf , viene generato un documento pdf con la prescrizione dematerializzata in cui sarà 
possibile salvarla o ristamparla attraverso il visualizzatore di pdf. 

 

5.2  Archivio Assistiti e comunicazioni  

Figura 12 - Gestione archivio assistiti 
 
Questa è la form per la gestione dell’archivio anagrafico degli assistiti. 
I campi relativi i comuni (di nascita e residenza) non sono liberi ma permettono una 
selezione molto precisa del nome del comune per poter effettuare il calcolo automatico 
del codice fiscale. 
E’ possibile non inserire il valore del cap e della provincia perché essi vengono 
automaticamente compilati subito dopo aver selezionato il comune. 
Nei campi “a tendina” (in questo caso quello dei comuni) è possibile avvicinarsi al 
nome da selezionare abbassando la tendina e digitando l’iniziale o le iniziali di 
quest’ultimo. 
Lo spostamento con la tastiera lungo i vari campi è consigliabile farlo con il tasto TAB 
in alto a sinistra sulla tastiera corrispondente al disegno di due frecce che puntano in 
versi opposti. 
Il campo tasto “Calcolo codice fiscale” non è attivo sino a quando tutti i campi che ne 
permettono il calcolo sono stati compilati, e cioè: Cognome, Nome, Data di nascita, 
Comune di nascita, Sesso.  
La specifica riguardante se l'assistito è di colore o meno serve solamente per essere 
utilizzata nel calcolo VFG e non ha nessun altro scopo. 
Il campo Gruppo familiare, in sfondo giallo, permette tramite libera codifica di 
raggruppare in un unico codice i componenti della stessa famiglia. Lanciando 
l’assegnazione automatica dei gruppi familiari dal menu Servizi, AdvMedNet cercherà 
,per quanto possibile, di assegnare a ciascun componente della famiglia lo stesso 
gruppo familiare. E’ evidente che alcune assegnazioni non saranno veritiere e quindi 
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occorrerà modificarli manualmente (vedere la sezione Assegnazione Automatica 
Gruppi Familiari)  
Il Grado di parentela ha come punto di riferimento il capofamiglia (Padre) e sua moglie 
(Madre), gli altri componenti della stessa famiglia possiedono un grado rispetto a 
questi ad es. Figlio, Suocera, etc … 
I campi Spesa farmaci e diagnosi vengono automaticamente incrementati in base alle 
prescrizioni effettuati all' assistito e possono essere liberamente modificati. 
 
In questa fase possono essere inserite le esenzioni dell' assistito. Premendo su 
Aggiungo esenzione viene a crearsi una linea nella quale inserire i dati dell’esenzione.  
Nel campo Codice esenzione inserire il codice dell’esenzione dell' assistito; con doppio 
click del mouse su questo campo si attiva l’elenco da cui poter più comodamente 
selezionare l’esenzione. 
Confermando il codice d’esenzione verrà visualizzata la descrizione dell’esenzione ed il 
cursore si posizionerà sul campo Codice su ricetta nel quale viene impostato ciò che 
verrà stampato sulla ricetta SSN. 
Nel campo Data scadenza inserire la data di scadenza dell’esenzione. Se l’esenzione 
risulta scaduta la data prenderà uno sfondo rosso, in caso contrario , verde. 
 
Nella fase di lavoro, quando si accederà ad un assistito con un' esenzione scaduta, il 
medico verrà prontamente avvertito con un messaggio. 
Per eliminare un' esenzione cliccare con il mouse sulla esenzione e premere di seguito 
il tasto Elimino esenzione. 
 
La funzione della fila di tasti in basso è stata a grandi linee spiegata nelle pagine 
precedenti, e , in tutte le schermate in cui compaiono hanno lo stesso significato. 
Analizziamoli dettagliatamente nella gestione di questa schermata. 

 
 

Inserimento nuovo assistito  
 
Si aprirà una finestra tramite la quale si inserisce il codice base univoco del dato da 
inserire, in questo caso il codice tessera dell’assistito. 
 

 
Figura 13 - Nuovo assistito 

 
E’ possibile inserire il codice tessera oppure premere ESC o cliccare la X in alto a 
sinistra per rinunciare all’inserimento. 
Confermando l’inserimento viene visualizzata una pagina dell’archivio assistiti con i 
campi vuoti da compilare. 
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Ricerca assistito  
 
Si aprirà la seguente finestra: 
 
 

 
Figura 14 - Ricerca assistito 

 
In base a dove ci si posiziona (codice o nominativo) verrà effettuata la ricerca 
dell’assistito.  
Per confermare doppio click sulla riga dell’assistito oppure evidenziarlo e premere 
INVIO o OK. 
 

 Cancellazione assistito  
 
Cliccando, e dopo aver confermato, verranno eliminati i dati anagrafici dell’assistito e 
tutti i dati negli altri archivi ad esso correlati. 
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Visualizzazione e stampa assistiti    
 
Si otterrà la seguente finestra: 
 

Figura 15 - Stampa / Visualizzazione assistiti 

 
Le scelte in verde acqua permettono di scegliere se visualizzare o stampare l’elenco, 
esportarlo in diversi formati di dati oppure inviare email/sms, l’eventuale tipo di 
stampa e l’ordinamento. 
I campi in arancio fungono da filtro: è possibile introdurre un range d’età utilizzando la 
data di nascita (premere sulle date doppio click per visualizzare calendario), 
considerare solo gli appartenenti ad un solo sesso, considerare gli assistiti che hanno 
una certa dicitura in uno o più campi memo o che hanno una particolare esenzione. 
E’ possibile inoltre filtrare l’esportazione in modo da ottenere l’elenco degli assistiti ai 
quali non è stato consegnato il modulo relativo alla legge sulla Privacy. 
In alto a destra è possibile, cliccando sugli appositi quadratini, selezionare solo alcuni 
assistiti. Cliccando su Alcuni 
verranno azzerate le selezioni 
sui quadratini, premendo su 
Tutti verranno invece selezionati 
tutti i quadratini. 
Il tasto Elaboro elabora i dati 
secondo le selezioni e li 
visualizza, stampa o per, l’invio 
mail, si aprirà una nuova 
finestra  (Figura a destra) in cui 
sarà possibile inserire le 
informazioni (oggetto, corpo, 
allegati) della mail. 
 Per uscire dalla visualizzazione 
premere il tasto rosso di Uscita. 
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5.3 Importazione anagrafiche da Sar regionale 
 

 
Figura 16 - Carico Assistiti 

 
Questa procedura permette il caricamento dei dati anagrafici degli assistiti da un file 
fornito dalla propria ASL o Regione. Questo file può trovarsi su un dischetto oppure in 
qualsiasi cartella del proprio PC. In alcune regione lo scarico del file viene fatto in 
automatico; quindi non sarà necessario scaricare prima nessun file. In ogni caso, 
premendo il tasto Avvio il caricamento la procedura richiede con finestra simile a 
quella di seguito il file da cui prelevare i dati. 

 
Figura 17 - Ricerca file paziente 

 
Selezionato il file premere su Apri. 
Se il file risulterà coerente con i parametri impostati nella Preimpostazione , verranno 
contati e visualizzati gli assistiti per richiedere al medico l’effettiva coerenza del 
contenuto di tutti i campi. 
A questo punto è il medico a decidere se rinunciare al caricamento o andare avanti. 
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La fase seguente richiede se si vogliono aggiornare i dati anagrafici degli assistiti già 
presenti in archivio (ad esempio l’indirizzo, etc …). La risposta a discrezione del 
medico. 
L’ultima fase riguarda il caricamento effettivo dei dati nell’archivio assistiti. Il 
programma verificherà la presenza di nuovi assistiti e la NON presenza di assistiti già 
contenuti nell’archivio di AdvMedNet. 
Tramite la seguente finestra, selezionare i nuovi assistiti da inserire in archivio ed gli 
assistiti che si vogliono eliminare perché non più presenti nel file della ASL. 
 
 
Premere su CONFERMO per 
confermare oppure  
NON CONFERMO per 
annullare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Gestione linee Guida di Base 
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E’ possibile preparare una serie di Linee guida di base da associare successivamente 
agli assistiti inquadrati in questo progetto pilota. 
Come si vede dalla figura esso fa capo alle codifiche europee ICD9 e ad una serie di 
esami diagnostici da effettuare in un determinato periodo di tempo. 
L’esempio sopra riportato fa riferimento alla linea guida del Diabete. E’ possibile 
preparare tramite questa maschera tutte le linee guida necessarie in modo da 
personalizzarle successivamente una volta associate all’assistito. 
Questa operazione viene effettuata nella gestione del paziente che verrà vista più 
avanti. 
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6 Aggiornamento  
 

6.1 Aggiornamento assistito  
La fase Aggiornamento assistiti è quella che ci permette di effettuare tutte le 
operazioni indispensabili per una completa gestione ambulatoriale dell’ assistito. 
La ricerca dell’assistito può essere effettuata impostando il codice tessera oppure il 
cognome. 
E’ possibile anche impostare il nome se nella fase di Impostazioni 
Generali/Impostazioni Iniziali è stato specificato il tipo di ricerca anche per nome. 
 

      
Figura 18 - Aggiornamento cartella clinica 

 
Nella griglia a destra gli assistiti vengono visualizzati nell’ordine per cui si sta 
effettuando la ricerca. 
 
E’ possibile scrivere solo parte del codice o del cognome con il risultato di vedere nella 
“griglia” gli assistiti che verificano l’uguaglianza di quei primi caratteri. Spostandosi con 
TAB si entra nella griglia dove si può puntare più precisamente l’assistito. 
Per richiamarlo basterà premere INVIO o doppio click oppure una volta evidenziato il 
tasto OK. 
 
 
Dal momento in cui appare il menu assistito viene cronometrata la durata 
della visita all' assistito. Il termine di tale visita, e quindi lo stop al 
cronometro, avviene nel momento in cui si esce da tale menu. La durata 
della visita viene registrata nello storico dell' assistito se è stato attivato lo 
storico nelle Preimpostazioni. 
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Si entra in tal modo nella finestra della gestione dell' assistito. Diamo uno sguardo: 
 

             

 
Figura 19 - Aggiornamento assistito 

 
NOTA : Alcune ASL possono richiedere al medico determinate informazioni relative alle 
visite effettuate. Queste informazioni verranno poi utilizzate a livello Europeo per scopi 
statistici. Premendo i relativi tasti ICD9-DIAGNOSI o ICD9-PROCEDURE  
 
 
 
 
 
Il medico indica la diagnosi fatta al paziente e la procedura seguita nei suoi confronti. 
 
I Dati accumulati possono essere esportati nei formati più comuni (Excel o Testo) 
accedendo dal Menù SERVIZI -ESPORTAZIONE DATI – ESPORTAZIONE ICD9 e ICPC. 
 
La parte in alto a destra è relativa all’anagrafica dell' assistito. Tutti i campi sono inibiti 
alla modifica che può essere effettuata premendo il tasto con la lettera A in alto a 
sinistra eccetto il campo Codice tessera che, mediante un doppio clic permette di 
modificare il codice tessera dell' assistito. 
Più in basso vengono elencate le esenzioni dell' assistito. Se dovessero essere più di 3 
è possibile far scorrere la barra verticale a sinistra per visualizzare le rimanenti. 
La parte sinistra è dedicata ai tasti-icona che permettono di eseguire determinate 
operazioni nei confronti dell' assistito. 
Centralmente, più a destra sono presenti 5 raccoglitori (di cui uno inattivo se l’assistito 
è un uomo). Il primo ci mostra l’ultima misurazione relativa all’Esame obiettivo.  
 
Il secondo ci mostra i dati relativi alla gravidanza dell' assistita. L’ entrata nella fase di 
gravidanza viene specificata nella Anamnesi Ginecologia  che vedremo in seguito. 
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Il terzo raccoglitore ci mostra le linee guida (che vedremo più avanti) assegnato 
all’assistito. 
Il quarto raccoglitore ci mostra le diagnosi ICD9 (che vedremo anch’esse più avanti) 
assegnate all’assistito. 
Il quinto raccoglitore ci mostra le motivazioni (codifica ICPC) per le quali il paziente si 
è presentato precedentemente in ambulatorio. Per fare in modo che vengano 
registrate tali informazioni occorre abilitare nelle Preimpostazioni la richiesta di codifica 
ICPC al termine di ogni visita. 
 

 
 
Centralmente in basso vi sono a disposizione 3 linee di note, modificabili premendo il 
tasto-icona NOTE relativo posto di fianco. Dato che il contenuto di queste note è 
visibile in primo piano, si presume che il medico le utilizzi per richiamare alla memoria 
delle informazioni importanti sul assistito stesso. 
La parte in basso è relativa ai campi memo, i cui titoli possono essere modificati nel 
menu Impostazioni Generali/Impostazioni iniziali/Etichette campi memo . Per editare 
questi campi basterà cliccare sui relativi titoli. 
Il contenuto dei campi memo può essere molto utile perchè dall’ archivio assistiti è 
possibile effettuare alcune stampe in cui questi campi vengono utilizzati come filtro. 
Ad esempio, stabilendo di inserire la voce DIABETICI nel primo campo memo di tutti 
gli assistiti diabetici, è possibile dall’archivio assistiti elencare i soli assistiti diabetici 
ponendo nello stesso campo memo la stessa voce (DIABETICI) utilizzata in ognuno di 
essi. 
 

Nella parte bassa a sinistra della eventuale foto dell'assistito è presente 
un tasto che permette, se attivato nelle impostazioni, l’invio di sms 

direttamente dal programma all’assistito utilizzando come 
numero di telefono quello inserito nella anagrafica. Per 
utilizzare questa funzionalità bisogna richiedere le 
credenziali all’assistenza di AdvMednet per poi inserirle 
nelle Impostazioni/Medico. 
 

Nella parte in basso al centro della eventuale foto dell’assistito è 
presente un tasto che permette, se nell’anagrafica dell’assistito è stato 

registrato l’indirizzo mail del paziente, di inviare una e-mail. Una volta premuto si 
aprirà una finestra in cui sarà possibile inserire l’oggetto e il testo della mail. 
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Premendo il tasto Invio verrà inviata la mail al paziente.  

 
 
 

Nella parte bassa a destra della eventuale foto dell'assistito è presente un 
tasto che permette di localizzare, attraverso Google Maps, il domicilio 
dell'assistito stesso. Può essere utile nel caso di una visita domiciliare non 

conoscendone l'ubicazione esatta. 
La localizzazione tiene conto di tutti i valori relativi all'indirizzo domiciliare, in 
mancanza di uno di questi il tasto diventerà inattivo. 
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Prima di entrare nella gestione dell' assistito AdvMedNet effettua alcuni controlli 
relativi alle scadenze delle esenzioni e della scelta in deroga del medico. Se risultano 
scadute il medico viene prontamente avvisato. Inoltre se e’ stata attivata la codifica 
europea ICPC viene richiesta, in uscita, la motivazione della visita dell' assistito. 
Per confermare la registrazione cliccare sul tasto-icona rappresentante il dischetto, in 
caso contrario cliccare sul tasto rosso di Uscita o premere ESC. 
 
Esaminiamo le operazioni permesse nella finestra dell' assistito. 

 
Anagrafica 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera A. 
 
 
 
 
 
Verrà richiamata la finestra della gestione assistiti. Le indicazioni dei campi e dei tasti 
sono identiche a quelle descritte precedentemente. 
 

Certificati 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera C. 
 
 
 
 
 
Verrà visualizzata la seguente finestra. 
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Figura 20 - Finestra certificati 
 
Sulla sinistra è presente l’elenco dei certificati memorizzati in archivio. Premendo le 
prime lettere del nome del certificato nel campo Titolo ci si avvicina, fino a 
visualizzarlo nella griglia, al certificato da richiamare. 
Cliccare il certificato sulla griglia per vederne il contenuto, eventualmente da 
modificare, nel riquadro a destra. 
I tasti di gestione posti sotto il riquadro hanno lo stesso significato di quelli visti in 
precedenza, e cioè nell’ordine: Inserimento nuovo certificato, Stampa certificato (con 
intestazione del medico se il campo Stampa intestazione viene biffato), Anteprima a 
video della stampa, Cancellazione del certificato, Ignora le modifiche apportate, Salva 
le modifiche apportate, Esci. 
 
 

Esami Ematologici 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera E. 
 
 
 
 
Verrà visualizzata la seguente finestra. 
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Questo menù a tasti permette di entrare nelle varie fasi di gestione dell’archivio esami 
ematologici.  
 
 
6.1.1.1 Inserimento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La prima richiesta è la data di registrazione dell’esame. Alla conferma si apre una 
finestra contenente l’elenco degli esami in ordine alfabetico. 
Per inserire l’esito dell’esame basterà ricercare il tipo di esame premendo le prime 
lettere nel campo ricerca , cliccare nella colonna esito dell’esame da registrare ed 
inserire il valore nella cella. 
Per effettuare una registrazione dell’esame delle urine, basterà fare un doppio click 
nella colonna esito di tale esame per aprire una finestra in cui immettere i valori 
rilevati. 
Cliccando sul tasto-icona raffigurante il dischetto, in basso a destra, verrà confermata 
la registrazione dell’esame delle urine, con il tasto rosso di Uscita viene annullato tale 
inserimento. 
Una volta terminata la completa registrazione degli esami ematologici occorrerà 
premere sul tasto-icona dischetto situato in alto per confermare la registrazione, 
oppure premere la croce bianca su sfondo rosso per annullare la registrazione. Al 
termine uscire con il solito tasto rosso di Uscita o con ESC. 
 
6.1.1.2  Aggiornamento per data 

 
Per aggiornamento per data si intende la possibilità di visualizzare, modificare o 
eliminare la registrazione degli esami ematologici raggruppati per data. 
Cliccando su una data nella griglia a sinistra possono essere visualizzati i relativi esami 
nella griglia più a destra, con la possibilità di variare gli esiti E possibile eliminare un 
solo tipo di esami cliccando ed annerendo il quadratino posto a sinistra sulla griglia di 
destra. 
Cliccare con il tasto destro del mouse su una data se si intende eliminare l’intera 
registrazione di quella data. 
Cliccare sul tasto-icona disco per salvare le modifiche oppure sul tasto rosso di uscita 
per rinunciare alle modifiche effettuate. 
 

Figura 21 - Inserimento esami ematologici 
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    Aggiornamento Esame Ematologico per data 

 
 
6.1.1.3 Aggiornamento per esame 

L’aggiornamento per esame permette di visualizzare e modificare tutti gli esiti 
raggruppati per tipo d’esame. Per visualizzare gli esiti di un esame basterà cliccare 
sull’esame interessato nella griglia posta a sinistra. Nella griglia di destra è possibile 
variare gli esisti cliccando e posizionandosi sul relativo campo. 
Cliccare sul tasto-icona disco per salvare le modifiche oppure sul tasto rosso di Uscita 
per rinunciare alle modifiche effettuate. 
 

 

 
 
 

Figura 22 - Aggiornamento per esame 
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6.1.1.4 Stampa esami 
 
 

 
    Figura 23 - Stampa Esami 

 
Questa finestra è molto simile a quelle già incontrate precedentemente. Essa permette 
di selezionare solo alcuni esami e di fornire un range di date entro il quale i dati 
vengono considerati. In basso a sinistra può essere impostato l’ordine secondo il quale 
verranno visualizzati o stampati le analisi. Premere il tasto verde di conferma per 
confermare. 
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  Relazioni Cliniche 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera L. 
 
 
 
 

Verrà visualizzata la seguente finestra. 

 
Figura 24 - Stampa Certificati 

 
E’ possibile stampare sino a 28 relazioni cliniche / certificati già pronti memorizzati in 
AdvMedNet. 
I certificati vengono elencati in ordine alfabetico e la loro selezione avviene 
abbassando la tendina del campo facendo successivamente scorrere la barra verticale 
a destra. E’ anche possibile, una volta attivata la tendina, premere le prime lettere del 
nome della relazione per avvicinarsi e visualizzarla nell’elenco. 
I certificati con a lato (A5) indicano che verranno stampati sui relativi formati (A5 
appunto) 
 
Vi sono alcune relazioni che per essere stampate hanno bisogno di alcune informazioni 
suppletive, come ad esempio il nome del figlio nel certificato Assenza da lavoro per 
malattia figlio. Riportiamo di seguito l’esempio delle informazioni richieste per questo 
certificato tenendo presente che per altri certificati si presenteranno finestre simili ma 
con campi diversi. 



 
 
 

                         Advanced MedNet PAG. 63 

 

Certificato di Malattia 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera M. 
 
 
 
 
Verrà visualizzata, la seguente finestra. 
 
 
 
 

 

E’ possibile anche inviare telematicamente i certificati  attraverso il portale Web, ma 
effettuarlo attraverso la propria cartella clinica fornisce un notevole vantaggio sia in 
termini di velocità che di facilità. 
Occorre innanzitutto accertarsi di aver installato sul PC il Certificato di Autorizzazione 
ed aver impostato Identificativo utente e Password fornito al medico previa 
precedente richiesta. 
Queste impostazioni vengono effettuate nel menu relativo alle Impostazioni 
Generali/Impostazioni Iniziali/Certificati di malattia on-line. (vedere le pagine relative 
del manuale). 
 
Ora è possibile memorizzare i certificati di malattia in modo da poter effettuare una 
successiva Rettifica o  Annullamento ed inviarne comunicazione all’Inps. 
I tasti per poter Inserire, modificare, eliminare sono i soliti presenti in AdvMedNet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 - Certificato di diagnosi per indennità di malattia 
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La parte relativa all’invio telematico è la seguente: 

 
Sulla parte sinistra sono presenti il codice della Regione della Asl di appartenenza. 
Questi valori vengono presi dalla sezione Medico delle Impostazioni iniziali. Dato che 
la loro presenza è obbligatoria per l’invio, nel caso non fossero presenti è 
indispensabile andarli ad inserire. 
Prima di inviare il certificato, compilato in ogni sua parte, occorre inserire il Pincode. Il 
Pincode viene fornito al medico insieme all’Identificativo utente e la password. Il 
Pincode rappresenta la firma del medico e, al contrario dell’identificativo e della 
password, viene richiesto prima di ogni Invio, Rettifica,o Annullamento. 
A destra sono presenti i tasti relativi all’invio telematico del certificato di malattia 
(cartella verde), alla rettifica di un certificato precedentemente inviato (cartella arancio) 
e all’annullamento di un certificato precedentemente inviato (cartella rossa). 
 
Durante il primo invio è disponibile solo il tasto verde. Alla sua pressione vengono 
verificati tutti i parametri e viene inviato il certificato. 
 
Nel caso vada tutto bene si vedranno apparire l’ID Certificato e la data e l’ora di invio. 
L’ID del certificato è molto importante perché è la garanzia che il certificato è stato 
effettivamente ricevuto e registrato. 
A questo punto è possibile stampare il certificato (con il relativo tasto di stampa in 
figura) e consegnarlo all’assistito. 
 
Su questo certificato viene inibita la pressione del tasto di invio in modo da evitare che 
venga inviato più volte. 
 
E’ possibile però comunicare una rettifica o un annullamento del certificato 
precedentemente inviato. 
 
La rettifica consiste nella SOLA PROROGA DI FINE PROGNOSI. Non verrà accettata 
dal Web Service qualsiasi altro campo modificato. 
Per cui se si volesse prorogare la prognosi del certificato inviato precedentemente 
occorre premere il tasto di modifica sul relativo certificato, modificare il campo della 
data prognosi, e premere il tasto arancio che permetterà di inviare la rettifica. 
 
L’ID e la data del certificato verranno sostituiti con quelli nuovi , mentre quelli vecchi 
verranno memorizzati di fianco al tasto arancio di rettifica. 
Stessa cosa vale per l’annullamento. 
 
Per inviare un annullamento, posizionarsi con i tasti freccia sul certificato per cui 
occorre inviare un annullamento e premere il tasto rosso. 
Ricordarsi sempre di inserire il Pincode ! 
 
Se l’annullamento è andato a buon fine di fianco compariranno l’ID e la data relativa 
all’annullamento. 
 
Infine sulla destra sono presenti i tasti di registrazione nello storico in caso non venga 
ne inviato per mail ne stampato, stampa e di invio email (se presente in angrafica).  
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 Diete 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera D. 
 

 
 
Verrà visualizzata la seguente finestra. 

 
 
Figura 26 - Diete 

 
 
In AdvMedNet sono presenti 30 diete pronte per essere stampate. E’ possibile 
comunque modificare il testo di queste 30 oppure crearne delle nuove. 
Per puntare al nome di una certa dieta è possibile scrivere le prime lettere nel campo 
Titolo. 
Il tasto-icona rappresentante il dischetto salva le modifiche apportate al testo mentre il 
tasto rosso di Uscita permette di uscire senza apportare le modifiche. 
Premendo il tasto-icona della stampante viene visualizzata una finestra in cui viene 
richiesta la stampante su cui stampare la dieta.  Questa finestra la si potrà incontrare 
più volte prima dei processi di stampa; richiede innanzitutto il nome della stampante, 
la tipologia, ed il formato dei fogli. Le scelte apportate verranno memorizzate e 
successivamente proposte come “iniziali” per future stampe. 
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Farmaci Assistito (Terapia) 
 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera F. 
 
 
 
Verrà visualizzata la seguente finestra. 
 

 
Figura 27 - Archivio terapia paziente 

 
E’ possibile inserire manualmente determinati farmaci per attribuirli all' assistito. 
Durante la fase di prescrizione il medico può selezionare i farmaci anche da questo 
archivio oltre a quello personale e del prontuario generale. 
La gestione dell’Archivio farmaci assistito, per quanto riguarda l’utilizzo dei tasti, risulta 
essere identica a quella degli archivi trattati in precedenza, ad eccezione del tasto-
icona raffigurante una freccia ricurva che assume il significato di Trasferimento 
farmaci da prontuario generale. 
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Figura 28 - Elenco farmaci 

 
E’ possibile ,tramite questa finestra, selezionare i farmaci da trasferire nell’archivio 
farmaci assistito. Il fatto che questa schermata sia stata richiamata dalla gestione di 
un certo  assistito fa si che i due campi in alto riportino il nominativo dell' assistito da 
cui si è lanciata la procedura; in realtà è possibile modificare il assistito ed attribuire i 
farmaci selezionati a quest’ ultimo. 
Per selezionare i farmaci occorrerà biffare il quadrato posto a destra nella griglia. 
Cliccando invece sulle linee di ogni farmaco, vengono richiamate a video i dati della 
molecola e della categoria del farmaco stesso. 
E’ possibile puntare direttamente su un certo farmaco digitando nel campo Nome 
farmaco le prime lettere del suo nome. 
Per trasferire i farmaci selezionati premere il tasto-icona Trasferisci,  per azzerare la 
selezione premere il tasto-icona Annulla ed azzera la selezione , per rinunciare al 
trasferimento il solito tasto rosso di Uscita. 
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Prestazioni Extra 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera Z. 
 
 
 
  
Verrà visualizzata la seguente finestra. 
 

 
Figura 29 - Prestazioni Extra 

 
Mediante questa schermata è possibile registrare una prestazione extra effettuata all' 
assistito. 
Nel menu a tendina viene presentato l’elenco delle prestazioni aggiornabile dal menu 
GENERALI / Gestione prescrizione extra / Archivio prestazioni. 
Alla prestazione è possibile associare una diagnosi libera oppure selezionarne una 
dall’archivio diagnosi premendo il tasto-icone Elenco. Le diagnosi sono aggiornabili dal 
menu SERVIZI / Archivi di base / Diagnosi. 
Premere il tasto verde di Conferma per confermare la registrazione o il tasto rosso di 
Uscita per rinunciare. 
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Anamnesi 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera S. 
 
 
 
 
Verrà visualizzata la seguente finestra. 

 
Figura 30 - Menu  Anamnesi 

 
L’anamnesi dell' assistito viene divisa i 5 categorie, come riportato nella figura sopra. 
Per entrare in una categoria basta cliccare sul nome della stessa. 
 
 
6.1.1.5 Personale 

 
L’anamnesi personale presenta  questa schermata. 

 
Figura 31 - Anamnesi Personale 

 
La compilazione di questi campi è ovvia ed il loro contenuto deve essere selezionato 
tra quelli proposti dal menu a tendina. 
E’ opportuno ricordare che i campi colorati in blu indicano, in tutto il contesto di 
AdvMedNet,  che il loro valore verrà utilizzato per il calcolo del rischio 
cardiocircolatorio e che i campi in azzurro vengono utilizzati per l’invio del Profilo 
Sintetico del paziente (solo per le regione che lo richiedono). 
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6.1.1.6 Familiare 
 
L’anamnesi familiare presenta  questa schermata. 
 

 
Figura 32 – Anamnesi Familiare 

 
Compilando questi campi è possibile memorizzare alcune particolari malattie avute in 
passato dai familiari dell' assistito. 
 
 
6.1.1.7 Ginecologica 

 
L’anamnesi ginecologica, inibita agli assistiti di sesso maschile, presenta  questa 
schermata. 
 

 
Figura 33 - Anamnesi Ginecologica 

 
La compilazione dei campi è ovvia. In caso di inizio gravidanza basterà impostare la 
data dell’ultima mestruazione per ottenere la data presunta del parto e la settimana 
raggiunta. 
I dati relativi alla gravidanza sono molto importanti perché permettono ad AdvMedNet 
di impostare automaticamente per l' assistito l’esenzione di gravidanza e di mostrare le 
prestazioni in esenzione tenendo conto della settimana raggiunta. 
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6.1.1.8 Patologica remota 
 
L’anamnesi patologica remota presenta questa schermata. 
 

 
Figura 34 - Anamnesi patologica remota 

 
In sostanza si tratta di una lavagna in cui inserire liberamente l’anamnesi patologica 
remota dell' assistito. Si ricorda che è possibile utilizzare la funzione Copia-Incolla di 
Windows. 
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6.1.1.9 Allergia a molecole 
 
Premendo sulla cartella Allergia a molecole vi è un' attesa di qualche secondo per il 
controllo che AdvMedNet effettua un  gran numero di molecole. 
La parte superiore di questa maschera ci permette di inserire sino a 4 diciture presenti 
nella descrizione delle molecole  a cui l'assistito è allergico. 
Durante la fase di prescrizione, se viene prescritto un farmaco contenente una 
molecola nella cui descrizione è presente una di queste 4 diciture, il medico viene 
prontamente avvisato dell’allergia a cui l'assistito è soggetto. 
E’ consigliabile, però, non introdurre l’esatto e completo nome della molecola 
interessata, in quanto , in questo caso, la cerchia dei farmaci contenente tale molecola 
si stringe di modo. 
Ad esempio se introduciamo la molecola ACIDO ACETILSALICILICO/ACIDO 
ASCORBICO, bloccheremo la prescrizione dell’Aspirina e di pochissimi altri farmaci, 
mentre introducendo ACETILSA tutte le molecole che contengono tale parola vengo 

bloccate in fase prescrittivi, allargando così il raggio d’azione. 
La parte inferiore permette l’inserimento di un allergia catalogata per specifica (ATC, 
AIC, Altro, Varie) e la malattia/problema da cui deriva tale allergia. 
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6.1.9.6. Vaccinazioni 
 

Figura 35 - Vaccinazioni 

Ciccando su Vaccinazioni si entra nella maschera in cui è possibile registrare le 
vaccinazioni dell' assistito. 
Per la gestione si utilizzano i soliti tasti (Nuovo, Elimino, Stampa, Visualizza e 
spostamento record). 
Il tasto a testa rappresentato da un piccolo calendario costruisce e mostra uno 
scadenziario delle più comuni vaccinazioni calcolandolo a partire dalla data di nascita 
dell' assistito. 
E’ possibile, dal menu GENERALI-VACCINAZIONI-STAMPA GLOBALE stampare un 
riepilogativo delle vaccinazioni. Il dettaglio verrà analizzato dal manuale più avanti. 
 

6.1.9.7. Consensi-contatti 
 
Sono informazioni utili da 
fornire al Fascicolo 
Sanitario Elettronico del 
proprio Sar Regionale 
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Esame Obiettivo 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera B. 
 
 
 
 
Verrà visualizzata la seguente finestra. 
 
 
Figura 36 - Esame obiettivo 

 
L’esame obiettivo si compone di cartelle , la prima delle quali è relativa alle misurazioni 
di routine effettuate al assistito. Per spostarsi da una cartella all’altra basterà cliccare 
sul titolo della cartella. 
 
6.1.1.10 Misurazioni 

 

 
Figura 37 - Tabella misurazioni 

 
Prima di  inserire una misurazione occorre creare lo spazio (cioè una linea) perché ciò 
possa  avvenire. Premere quindi il tasto-icona Nuova misurazione per generare una 
nuova linea e posizionarsi con il cursore per immettere i relativi valori. 
La quantità di misurazioni che si possono inserire è praticamente illimitata. 
Per eliminare una misurazione, cliccare nella relativa linea e premere il tasto-icona 
Elimino misurazione. E’ possibile anche i valori relativi alla Scala VAS per la 
misurazione del dolore.  
 
 
Premendo il relativo tasto verde si potranno introdurre i valori nella maschera 
mostrata di seguito: 
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6.1.1.11 Appunti 

 
La cartella appunti ci permette  di scrivere una quantità illimitata di appunti in forma 
libera. Al termine dell’inserimento premere l’icona con il dischetto per salvare ed uscire 
oppure la porticina per abbandonare le modifiche ed uscire 
 

 
 
Figura 38 - Finestra appunti 
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6.1.10.3. Registrazione esame spirometrico 
 
In questa fase è possibile gestire le registrazioni dell’esame spirometrico del paziente. 
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6.1.10.4. Classificazione TNM 
 
In questa fase è possibile registrare eventuali informazioni circa la Classificazione 
Internazionale TNM dei tumori maligni. 
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 Diaria 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera K. 
 
 
 
 
Verrà visualizzata la seguente finestra. 
 

 
Figura 39 - Finestra diaria 

 
La diaria è praticamente una lavagna in cui si può illimitatamente scrivere delle 
informazioni relativa al'assistito. Si ricorda la possibilità di utilizzare le funzioni Copia-
Incolla di Windows (Ctrl+C – Ctrl+V)  durante gli aggiornamenti in questa maschera. 
La pressione del tasto-icona raffigurante il dischetto conferma gli aggiornamenti ed 
esce, mentre il tasto rosso di Uscita per abbandonare gli inserimenti ed esce. 
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Esame Strumentale 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera T. 
 
 
 
 
Verrà visualizzata la seguente finestra. 

 
Figura 40 - Finestra esame strumentale 

 
Nell’Esame strumentale vale esattamente quanto detto per la diaria. 
Ciccando su Esami diagnostici è possibile memorizzare delle immagini relative ad 
esiti in formato grafico. 
 
 

Figura 41 - Finestra esami diagnostici 

 



 
 
 

                         Advanced MedNet PAG. 80 

Il  metodo di gestione è lo stesso utilizzato per tutti gli archivi di AdvMedNet. Il tasto 
Nuovo Esame crea lo spazio necessario per l’inserimento, i tasti Primo, Precedente, 
Successivo, Ultimo servono per visualizzare le altre immagini memorizzate, il tasto 
Stampante per stampare l’immagine presente in quel momento a video, il tasto 
Cancella per cancellare l’immagine presente a video ed infine il tasto di Uscita. 
Le ulteriori informazioni da inserire relativamente ad ogni immagine sono: la data (che 
può essere quella dell’avvenuto esame o di memorizzazioni in AdvMedNet), il tipo di 
immagine, ed una piccola descrizione. 
L’immagine viene inserita nello spazio in giallo utilizzando il metodo Copia ed Incolla. 
Si seleziona in principio l’immagine dall'applicazione utilizzata per acquisirla 
(solitamente quella fornita insieme allo Scanner) e si preme Ctrl+C (copia).  Si ritorna 
quindi in AdvMedNet , si clicca all’interno dello spazio giallo (dopo aver creato 
l’inserimento con Nuovo) e si preme Ctrl+V (Incolla). 
Nello spazio giallo,per ogni registrazione, è possibile memorizzare più di un'immagine, 
però si consiglia di inserirne una sola per avere maggior ordine nella catalogazione. 
 
Le immagini occupano solitamente molto spazio in memoria, quindi, per appesantire il 
meno possibile gli archivi si consiglia di memorizzare solo le immagini necessarie, non 
molto grandi e , se si è esperti, prima della memorizzazione ridurre il numero dei bytes 
dell’immagine riducendo i colori o la risoluzione. 
 
Sono state introdotte altre 2 possibilità di memorizzazione referti/documenti 
 
Attraverso il tasto Altri referti e documenti è possibile memorizzare file di qualsiasi 
tipo (JPG,DOC,PDF,TXT etc ...) in una cartella riservata all'assistito. 
Trattandosi di file, basta effettuare un Copia del file da memorizzare ed un Incolla 
nella cartella riservata all'assistito. 
 
E' possibile anche effettuare una scansione diretta del documento premendo il tasto 
Referto. 
Si aprirà questa finestra: 
 

 
 
Attraverso i tasti presenti a destra e posizionando il documento nello scanner, sarà 
possibile memorizzare in un file il documento stesso.  
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 Vedo Storico 
 
Esistono due modalità di accesso al Vedo storico: uno con il tasto sinistro del mouse 
(filtro operazione e richiamo prescrizione) e l’altro con il tasto destro del mouse 
(amministrazione) 
 
 
 
 
Click tasto sinistro mouse: 
Verrà visualizzata la seguente finestra. 

 
 
Figura 42 - Vedo Storico 

 
In Vedo storico è possibile visualizzare tutte le operazioni effettuate all'assistito in 
oggetto e filtrarle per operazioni utilizzando i tasti in fondo alla schermata. Appena 
entrati nella maschera vengono mostrate le ultime operazioni e, man mano si scorre 
verso l’alto l’archivio quelle più vecchie. 
Le righe azzurre suddividono un'operazione dall’altra. 
Premendo sui tasti-icona Primo e Ultimo  ci si posiziona rispettivamente sulla prima o 
sull’ultima operazione registrata. 
Per richiamare le prescrizioni effettuate in precedenza bisogna selezionare l’operazione 

tramite i tasti ; è possibile selezionare anche più prescrizioni. Una volta 
selezionate quelle desiderate bisogna premere il tasto sulla destra Prescrivo. Inoltre è 
possibile trasferire un farmaco in terapia assistito selezionando la riga del farmaco e 
premendo il tasto Trasferisco farmaco in terapia. 
Le righe alle quali è stato memorizzato un commento presentano sulla destra la scritta 
Memo su sfondo giallo. 
Nella colonna Oper viene identificato il tipo di operazione registrata; la seguente 
legenda transcodifica i codici contenuti in questa colonna. 
 

VIS Durata visita CER Certificati ESA Esami ematologici 
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RIC Ricetta farmaci RIM Ricetta manuale SCH Schedari 
DIE Diete PRE Prestazioni extra REL Relazioni 
MAL Certificato indennità malattia   
LAB Esami di laboratorio CAR Cardiologia CHG Chirurgia generale 
CHP Chirurgia plastica CHV Chirurgia vascolare END Endocrinologia 
NEF Nefrologia NCH Neurochirurgia NEU Neurologia 
NPI Neuropsichiatria infantile OCU Oculistica ODN Odontostomatologia 
OTP Ortopedia OST Ostetricia OTO Otorinolaringoiatria 
PSI Psichiatria URO Urologia ANE Anestesia 
DER Dermosifilopatia TER Medicina fisica GST Gastroenterologia 
RNU Medicina nucleare ONC Oncologia PNE Pneumologia 
DIM Radiologia diagnostica RTA Radioterapia ALT Altre prestazioni 

 
Click tasto destro mouse: 
Verrà visualizzata la seguente finestra. 

In Vedo Storico Amministrazione è possibile eliminare le operazioni effettuate 

selezionando l’operazione tramite i tasti : l’operazione non verrà visualizzata più 
nel Vedo Storico e sarà definitivamente eliminata dopo aver effettuato una 
ricostruzione indici. 

 
Storico Prestazioni Extra 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera O. 

 
 
 
 
Verrà presentata in anteprima di stampa l’elenco, ordinato per data, delle prestazioni 
extra dell'assistito. Una più completa gestione delle prestazioni  extra la vedremo più 
avanti. 
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Ricette 
 
 

 
 
 
Si tratta della fase più importante di AdvMedNet. In questa sezione si effettuano 
all'assistito vari tipi di prescrizione, e cioè ; farmaci, esami ematologici, prescrizioni 
libere e altre prescrizioni diagnostiche. 
La prescrizione di interi profili risulta abilitata solo per le Regioni che ne fanno uso. 
 
Cliccare sul relativo tipo di prescrizione da effettuare. 
Il tasto Svuoto prescrizione annulla tutte le prescrizioni effettuate in precedenza. 
 
Curiosità:  
E’ possibile effettuare qualsiasi combinazione di prescrizione in un unico passaggio. Se 
scelgo di fare una prescrizione di farmaci e di esami, dopo aver prescritto una delle 
due posso tornare alla scheda del paziente e aggiungere la prescrizione dell’altro tipo 
cosicché premendo poi in tasto di stampa verranno composte tutte le ricette. 
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6.1.1.12 Ricetta Farmaci 
 
Premendo sul tasto-icona Farmaci si passa alla fase di prescrizione farmaci predisposta 
inizialmente sull’archivio del prontuario generale. 
  
 
 

E’ possibile puntare sul farmaco desiderato digitando nel campo in alto le sue prime 
lettere e in seguito, dopo aver cliccato sul farmaco cercato visualizzare le proprie 
caratteristiche, dalla molecola (con sfondo azzurro) alla categoria (sfondo verde). Nella 
griglia insieme al nome del farmaco vengono rese note la classe, la nota Cuf a cui 
appartiene, ed il costo. Altre informazioni vengono riportate a lato sulla destra. 
Il medico ha la possibilità di selezionare i farmaci anche dall’archivio assistito (terapia) 
e dal proprio archivio personale in cui i farmaci sono stati raggruppati per tipologia. 
Per visualizzare ed accedere a questi archivi basterà cliccare nella colonna a sinistra 
sull’icona desiderata. 
Verso il basso, sulla destra, in un riquadro grigio vengono riportati di volta in volta i 
farmaci prescritti, per avere sempre sotto controllo l’intera prescrizione e dove 
eventualmente poter eliminare un farmaco prescritto, annerendo il quadratino sulla 
sinistra del riquadro o forzare il farmaco da solo in una ricetta cliccando il tasto destro 
del mouse.  
Più in basso, premendo gli opportuni tasti-icona  visualizzare le molecole che 
interagiscono con il farmaco, il foglietto illustrativo del farmaco, ed il testo 
dell’eventuale nota Cuf. 
Sotto la griglia dei farmaci troviamo due tasti: Generici e Stessa molecola. 
Se sono presenti dei farmaci generici il relativo tasto è attivo, nel caso contrario risulta 
inattivo. Cliccando su Generici viene mostrato un elenco di farmaci cosiddetti 
“generici” aventi la stessa molecola del farmaco selezionato in quel momento, mentre 
ciccando su Stessa molecola viene mostrato un elenco di farmaci aventi la stessa 
molecola ma non necessariamente generici. 
E’ possibile ricercare il farmaco anche tramite codice ATC o tramite molecola. Una 
volta selezionate verranno visualizzate nella griglia in alto solo i farmaci che 
rispecchiano la caratteristica scelta. 
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Durante la selezione dei farmaci, è possibile trasferire istantaneamente il farmaco 
selezionato, nell’archivio Farmaci Assistito. Basterà premere il relativo tasto posto in 
basso a sinistra nella figura visualizzata sopra. 
 
 
I farmaci vengono prescritti posizionandosi con il mouse sul farmaco e cliccando con il 
tasto destro. Apparirà la seguente finestra: 
 

Figura 43 – Farmaco selezionato 

 
In questa finestra è possibile associare al farmaco una posologia che volendo potrà 
essere selezionata (premendo il tasto-icona Elenco) da un archivio compilato in 
precedenza nel menu SERVIZI / Archivio di base / Posologie. E’ possibile inoltre 
modificare la classe di appartenenza e la quantità da prescrivere. In caso di farmaco 
con nota Cuf verrà mostrato, in basso, un ulteriore avvertimento; premendolo viene 
visualizzata la relativa nota. 
Vi possono essere casi in cui il farmaco prescritto deve necessariamente essere posto 
da solo in una singola ricetta; per questa eventualità basterà cliccare sul campo 
Singolo in ricetta.  
 
Come da figura sopra riportata, nel momento della prescrizione del Farmaco viene 
visualizzato se questo è Ripetibile, la categoria del Farmaco e per quale esenzione può 
essere prescritto. Inoltre è possibile visualizzare le precedenti/ultime prescrizioni e la 
quantità di volte che è stato prescritto il farmaco nell’arco di un anno utilizzando i 2 
tasti appositi. 
 
A conferma della prescrizione premere sul tasto verde di conferma OK , al contrario sul 
tasto Rosso di uscita. 
 
Se si dovesse selezionare un farmaco la cui molecola è presente tra quelle inserite 
nella maschera relativa alle allergie nell’anamnesi dell'assistito,  AdvMedNet avvertirà il 
medico di questa eventualità per le opportune considerazioni. 
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Si ritorna quindi nella maschera della prescrizione farmaci, tramite la quale è possibile 
prescrivere un numero illimitato di farmaci e passare alla schermata di prescrizione 
esami diagnostici per prescrivere anch’essi.  
 
Cliccando su Stampa ricette si passa senza più alcuna possibilità di prescrizione alla 
fase successiva in cui vengono preparate le ricette per la stampa. 
Il tasto Immediata al posto di Stampa permette di andare direttamente alla fase di 
stampa senza visualizzare o modificare le ricette preparate. 
 
Apparirà la seguente maschera: 
 
 
6.1.1.13 Ricetta Manuale 

 

Figura 44 - Prescrizione manuale 

 
E’ possibile in questa fase selezionare nell’elenco a sinistra , una delle ricette già 
pronte e memorizzate in precedenza. Per selezionarle basterà cliccare sul titolo 
prescelto. 
Il contenuto della ricetta apparirà nelle righe sulla destra ed esse, prima di essere 
prescritte possono essere in quel momento modificate. Per salvare definitivamente le 
modifiche cliccare sull’icona rappresentante il dischetto. 
Se si volesse creare una nuova ricetta basterà premere su Nuova ricetta , impostare il 
titolo e compilare le righe e cliccare sull’icona dischetto. 
Una volta selezionata la ricetta è possibile prescriverla premendo l’opportuno tasto a 
video. 
Mediante questa maschera quindi vi è la completa gestione delle ricette manuali, in 
quanto risulta possibile aggiungerne nuove, modificare le esistenti ed eliminare le 
obsolete premendo il tasto-icona relativo. 
Terminata la prescrizione delle ricette manuali si esce con ESC o premendo sul tasto di 

uscita  . Con la prescrizione manuale si rischia che non venga più accettata dai 
servizi regionali. Ç’unica che verrà accettata è il Ricovero ospedaliero. 
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6.1.1.14 Ricetta Prescrizioni Diagnostiche 
 

Figura 45 – Prescrizioni Diagnostiche 

 
Il cursore si posiziona automaticamente sul campo RICERCA INIZIALI per ricercare 
alfabeticamente l’esame da prescrivere. 
Nel caso non si fosse a conoscenza delle prime lettere dell’esame è possibile digitare 
nel campo IMPOSTO PAROLE FILTRO parte della descrizione dell’esame. Verrà 
visualizzato nella tabella solo le prescrizioni aventi le parole inserite nella ricerca. 
Inizialmente nella griglia vengono visualizzati TUTTI gli esami prescrivibili, sia quelli 
esenti che non esenti e per tutti i tipi di esenzione. Come si nota nell’esempio alcune 
prescrizione d’esami ematologici sono doppi ma potrebbero anche trovarsi più copie 
dello stesso esame. In realtà ogni singolo esame viene ripetuto per ogni tipo di 
esenzione a cui può essere soggetto. In questo caso il 17 alfa idrossiprogesterone 
avente codice 90012 è presente sia in forma non soggetta ad esenzione sia in quella 
soggetta ad esenzione ed in particolare all’esenzione 032.255.0. Questa esenzione può 
anche non essere tra quelle relative all'assistito in oggetto perché in questo caso la 
visualizzazione è impostata a TUTTI.  
Il tasto AUTO verifica Automaticamente le Esenzioni. Questa funziona è già attiva in 
automatico. 
Per visualizzare gli esami non soggetti a esenzione e quelli per cui l'assistito è 
soggetto, premere il tasto-icona In esenzione e non ; per visualizzare solo le 
prescrizioni per cui il assistito è soggetto premere il tasto-icona Solo in esenzione. 
La prescrizione dell’esame avviene cliccando il tasto destro del mouse o premendo 
INVIO sullo stesso. Si possono prescrivere liberamente tutti gli esami necessari, tranne 
quelli barrati, e ci penserà successivamente AdvMedNet a distribuirli sulle ricette. 
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Per alcuni esami bisogna indicare se si tratta di Primo Accesso o Non è un primo 
accesso. In caso si scelga Non è un primo accesso verrà impostato automaticamente 
la scelta “Altro” sulla ricetta, altrimenti, se si sceglie Si tratta di Primo accesso verrà 
richiesta l’urgenza della prescrizione selezionabile da questa schermata. E’ anche 
possibile visualizzare il RAO in caso fosse associato all’esame selezionato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Se si vuole passare immediatamente alla fase successiva della prescrizione premere su 
Stampa  , oppure su Immediata  per saltare il controllo delle ricette e stampare 
direttamente. Per effettuare ulteriori prescrizioni di altra natura premere il tasto rosso 
di Uscita. 
 
 
6.1.1.15 Stampa Ricetta 

 
Nell’ambito della prescrizione si passa alla fase successiva, in cui vengono formate le 
ricette e dove il medico può  eventualmente modificare alcune impostazioni prima di 
passare alla fase vera e propria. La maschera che si presenta è in pratica una gestione 
dell’archivio ricette formate (in base alle prescrizioni) da AdvMedNet. 

 
Stampa ricette 
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L’archivio ricette viene gestito come un normale archivio, con i tasti (in basso
finestra) che permettono di scorrere in avanti ed indietro per visualizzare, modificare, 
cancellare o stampare le ricet
Il campo Tipo ricetta indica su qu
Dematerializzata). 
Il campo Diagnosi, selezionabile da un elenco premendo il tasto opportuno a fianco, è 
quello che verrà registrato nello storico insieme alla
Le prime 4 righe del corpo della ricetta sono normalmente quelle utilizzate dai 2 
differenti ed eventuali farmaci prescritti e, nelle relative righe gialle, può essere 
indicata la posologia che verrà anch’essa stampata sulla ricetta; i campi a destra 
indicano la quantità dei farmaci prescritti, la loro classe e l’eventuale Nota Cuf ad essi 
associata. 
Inoltre è possibile anche selezionare la voce Esente per Reddito
Il tasto di invio delle prescrizioni al Sar Regionale verrà presentato solo se il login è 
attivo; altrimenti, si potrà effettuare solo stampa. 
utilizzate dalle ricette manuali e dalle altre prescrizioni.
 
E’ possibile effettuare un
icona rappresentante il video
completa e non una pagina di una stampa, per cui, per visualizzare le successive 
ricette si deve premere la porticina del menu che appare in anteprima di stampa.
 

Le ricette, secondo la loro tipologia, vengono stampate sulle stampanti predefinite ed 
impostate nel menù Impostazioni Generali/Impostazioni Iniziali/Altre stampe. Se la 
stessa stampante dovesse essere impostata per le ricette bianche e Ssn, 
avvertirà di cambiare il tipo di ricetta nella stampante al momento opportuno.
Nel caso in cui nessuna stampante fosse impostata, verrà richiesto di selezionarne una 
al momento. 
 
Se la prescrizione è dematerializzabile, facendo doppio click sull’esame, si può
una nota aggiuntiva n
descrizione dell’esame nel promemoria.
Invece se la prescrizione non è dematerializzabile, facendo doppio click sull’esame, si 
può inserire delle informazioni aggiunti
solo se nelle impostazioni Stampa Ricette nel menù Impostazioni/Impostazioni Iniziali 
è attiva la scelta di disposizione degli esami della ricetta SSN in 
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L’archivio ricette viene gestito come un normale archivio, con i tasti (in basso
) che permettono di scorrere in avanti ed indietro per visualizzare, modificare, 

cancellare o stampare le ricette stesse. 
Il campo Tipo ricetta indica su quale foglio verrà stampata (Ssn,

, selezionabile da un elenco premendo il tasto opportuno a fianco, è 
trato nello storico insieme alla ricetta. 

Le prime 4 righe del corpo della ricetta sono normalmente quelle utilizzate dai 2 
differenti ed eventuali farmaci prescritti e, nelle relative righe gialle, può essere 
indicata la posologia che verrà anch’essa stampata sulla ricetta; i campi a destra 

ano la quantità dei farmaci prescritti, la loro classe e l’eventuale Nota Cuf ad essi 

Inoltre è possibile anche selezionare la voce Esente per Reddito 
Il tasto di invio delle prescrizioni al Sar Regionale verrà presentato solo se il login è 

vo; altrimenti, si potrà effettuare solo stampa. Le rimanenti linee sono quelle 
utilizzate dalle ricette manuali e dalle altre prescrizioni.  

possibile effettuare un'anteprima di stampa (solo ricetta SSN) 
icona rappresentante il video, sapendo che ogni ricetta viene vista come una stampa 
completa e non una pagina di una stampa, per cui, per visualizzare le successive 
ricette si deve premere la porticina del menu che appare in anteprima di stampa.

 
Le ricette, secondo la loro tipologia, vengono stampate sulle stampanti predefinite ed 
impostate nel menù Impostazioni Generali/Impostazioni Iniziali/Altre stampe. Se la 
stessa stampante dovesse essere impostata per le ricette bianche e Ssn, 

rtirà di cambiare il tipo di ricetta nella stampante al momento opportuno.
Nel caso in cui nessuna stampante fosse impostata, verrà richiesto di selezionarne una 

Se la prescrizione è dematerializzabile, facendo doppio click sull’esame, si può
una nota aggiuntiva nella finestra che appare. La nota verrà stampata sotto la 
descrizione dell’esame nel promemoria.
Invece se la prescrizione non è dematerializzabile, facendo doppio click sull’esame, si 
può inserire delle informazioni aggiuntive nella descrizione dell’esame. Ciò è possibile 
solo se nelle impostazioni Stampa Ricette nel menù Impostazioni/Impostazioni Iniziali 
è attiva la scelta di disposizione degli esami della ricetta SSN in 8 righe senza codice
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L’archivio ricette viene gestito come un normale archivio, con i tasti (in basso nella 
) che permettono di scorrere in avanti ed indietro per visualizzare, modificare, 

ale foglio verrà stampata (Ssn, Bianca o 

, selezionabile da un elenco premendo il tasto opportuno a fianco, è 

Le prime 4 righe del corpo della ricetta sono normalmente quelle utilizzate dai 2 
differenti ed eventuali farmaci prescritti e, nelle relative righe gialle, può essere 
indicata la posologia che verrà anch’essa stampata sulla ricetta; i campi a destra 

ano la quantità dei farmaci prescritti, la loro classe e l’eventuale Nota Cuf ad essi 

 
Il tasto di invio delle prescrizioni al Sar Regionale verrà presentato solo se il login è 

Le rimanenti linee sono quelle 

(solo ricetta SSN) premendo il tasto-
, sapendo che ogni ricetta viene vista come una stampa 

completa e non una pagina di una stampa, per cui, per visualizzare le successive 
ricette si deve premere la porticina del menu che appare in anteprima di stampa. 

Le ricette, secondo la loro tipologia, vengono stampate sulle stampanti predefinite ed 
impostate nel menù Impostazioni Generali/Impostazioni Iniziali/Altre stampe. Se la 
stessa stampante dovesse essere impostata per le ricette bianche e Ssn, AdvMedNet 

rtirà di cambiare il tipo di ricetta nella stampante al momento opportuno. 
Nel caso in cui nessuna stampante fosse impostata, verrà richiesto di selezionarne una 

Se la prescrizione è dematerializzabile, facendo doppio click sull’esame, si può inserire 
ella finestra che appare. La nota verrà stampata sotto la 

descrizione dell’esame nel promemoria. 
Invece se la prescrizione non è dematerializzabile, facendo doppio click sull’esame, si 

ve nella descrizione dell’esame. Ciò è possibile 
solo se nelle impostazioni Stampa Ricette nel menù Impostazioni/Impostazioni Iniziali 

8 righe senza codice. 
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La lunghezza massima del test
destra della descrizione dell’esame (Es. In caso la descrizione dell’esame occupi quasi 
tutto lo spazio sulla ricetta, la parte aggiuntiva sarà minima)
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Per inviare le ricette dematerializzate per email è necessario flaggare l’impostazione 
“Invio ricette dematerializzate all’indirizzo e
l’indirizzo mail dell’assistito  e nella parte gialla sarà possibile scriv
testo che verrà inviata nella mail. Inoltre, se ancora non impostato in modo definitivo, 
flaggando “Salvo in anagrafica” verrà automaticamente aggiunto nell’anagrafica 
dell’assistito l’indirizzo mail appena inserito.
Infine è possibile inv
All’apertura dell’allegato, il paziente docrà inserire il suo codice fiscale per poter 
leggere e stampare la ricetta.
 
 
 
 

 

MedNet 

La lunghezza massima del testo scrivibile è data dallo spazio bianco rimanente a 
destra della descrizione dell’esame (Es. In caso la descrizione dell’esame occupi quasi 
tutto lo spazio sulla ricetta, la parte aggiuntiva sarà minima) 

Per inviare le ricette dematerializzate per email è necessario flaggare l’impostazione 
“Invio ricette dematerializzate all’indirizzo e-mail:”. Si aprirà una finestra in cui inserire 
l’indirizzo mail dell’assistito  e nella parte gialla sarà possibile scriv
testo che verrà inviata nella mail. Inoltre, se ancora non impostato in modo definitivo, 
flaggando “Salvo in anagrafica” verrà automaticamente aggiunto nell’anagrafica 
dell’assistito l’indirizzo mail appena inserito.
Infine è possibile inviare l’allegato in forma criptata flaggando l’impostazione. 
All’apertura dell’allegato, il paziente docrà inserire il suo codice fiscale per poter 
leggere e stampare la ricetta. 
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o scrivibile è data dallo spazio bianco rimanente a 
destra della descrizione dell’esame (Es. In caso la descrizione dell’esame occupi quasi 

Per inviare le ricette dematerializzate per email è necessario flaggare l’impostazione 
mail:”. Si aprirà una finestra in cui inserire 

l’indirizzo mail dell’assistito  e nella parte gialla sarà possibile scrivere una parte di 
testo che verrà inviata nella mail. Inoltre, se ancora non impostato in modo definitivo, 
flaggando “Salvo in anagrafica” verrà automaticamente aggiunto nell’anagrafica 
dell’assistito l’indirizzo mail appena inserito. 

iare l’allegato in forma criptata flaggando l’impostazione. 
All’apertura dell’allegato, il paziente docrà inserire il suo codice fiscale per poter 
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6.1.1.16 Salva ricette 
 
La pressione del tasto Salva ricette fa sì che appaia la seguente finestra: 
 

Memorizzazione ricette 

 
E’ possibile salvare questo gruppo prescrizioni a livello GENERALE, richiamabile quindi 
per qualsiasi assistito, oppure solo per l’assistito in questione. 
Prima di premere il tasto di salvataggio dati occorre fornire un titolo a questo gruppo 
di prescrizioni. 
 
6.1.1.17 Carica ricette 

Per richiamare un gruppo di prescrizioni basterà ciccare sul tasto Carica ricette 
e selezionare il gruppo desiderato con un doppio click.  

 
Carica  ricette 
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6.1.1.18 Salva ricette P.d.s. 
 
La pressione del tasto Salva ricette P.d.s. permette di memorizzare le ricette appena 
preparate in un’area di memoria per essere successivamente recuperate e ristampate 
o inviate ai Server Regionali. 
 
L’acronimo P.d.s. sta per Personale di studio in quanto una delle più utili modalità di 
utilizzo è proprio quella fra personale di studio e medico. 
Infatti, si potrebbe delegare al P.d.s. la composizione delle ricette. Esso le salverà in 
modo tale che in una fase successiva il medico possa richiamarle, convalidarle ed 
eventualmente stamparle ed inviarle agli eventuali Server Regionali. 
 
Le ricette vengono salvate ponendo come indice la data di creazione ed il paziente per 
cui sono state stilate. 
 
 
6.1.1.19 Carica ricette P.d.s. 

 
Premendo tale tasto il medico apre l’area di memoria in cui sono state salvate le 
ricette dal P.d.s. 

 
    Caricare  ricette P.d.s. 

Come si può notare viene presentata una griglia con all’interno le ricette salvate in 
precedenza dal P.d.s. Viene mostrata la data di creazione ed il paziente a cui sono 
destinate. Ognuna di queste righe può contenere uno o più ricette. 
 
Il medico può, in questo frangente, decidere se richiamare le ricette, facendo un 
doppio click sulla relativa riga, o eliminare la riga, cliccando ed annerendo il quadratino 
bianco posto a sinistra. 
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6.1.15.9. Profili esame 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alcuni esami devono per forza essere prescritti richiamando i profili preimpostati e gli 
esami appartenenti a questi profili non possono essere prescritti singolarmente. Nella 
prescrizione di esami diagnostici la non prescrivibilità in modo singolo si nota con il 
nome dell’esame barrato. Facendo doppio click con il tasto sinistro del mouse è 
possibile inserirli in memoria per poi premere il 
tasto di Stampa ed eseguire l’invio e la stampa 
della prescrizione. 
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Gruppi Familiari 

Cliccare sull’ icona   
 
Premendo il tasto relativo ai gruppi familiari è possibile visualizzare l’elenco degli 
assistiti facenti parte dello stesso gruppo familiare dell'assistito presente a video. 
E’ possibile ottenere questo elenco avendo prima provveduto ad assegnare lo stesso 
codice numerico agli appartenenti alla stessa famiglia. 
In AdvMedNet nel menu Servizi è presenta la procedura “Assegnazione gruppi 
familiari”. Questa procedura, secondo una certa logica spiegata più avanti nella 
relativa sezione, assegna, agli assistiti che ritiene facciano parte della stessa famiglia, 
lo stesso codice numerico di gruppo famigliare. 
 

 
Figura 46 - Richiamo gruppi familiari 

 
Modificando volta per volta i dati anagrafici, è possibile perfezionarli specificando 
anche il grado di parentela, avendo così una situazione familiare più chiara possibile. 
Per accedere ad un familiare basterà fare doppio click sulla riga opportuna. 
Purtroppo,nell’anagrafica assistiti,  il campo “Grado di parentela” deve essere 
manualmente impostato dal medico in quanto non è possibile a priori stabilirne i valori. 
 
 

Certificati Inail 

Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera I.  
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Con AdvMedNet è possibile stampare i certificati INAIL direttamente sui moduli 
originali. Essi sono composti da 3 copie, ed il medico dovrà inserirle “staccate “ una 
per una come se fossero 3 fogli ben distinti. 
La procedura stamperà anche una quarta copia (per questa si potrà utilizzare un foglio 
bianco) che il medico potrà tenere da archiviare. 
Alla richiesta del certificato apparirà la seguente maschera: 
 

 
Figura 47 – Esempio Certificato INAIL 

Verranno riportati automaticamente i dati anagrafici dell’assistito ed i dati inseriti 
l’ultima volta. Basterà quindi modificare opportunamente i campi a video e premere su 
stampa. 
Essendo molto numerosi i campi sono stati distribuiti su tre “Quadri” A,B, e C. 
Ricordare di compilarli tutti ! 
 
Se la stampa non dovesse risultare precisa verificare i parametri dei margini nel menù 
Altre stampe.  
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Calcolo Rischio Cardiovascolare 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera H. 
 

 
 
E’ possibile mediante questa opzione calcolare la percentuale di rischio cardiovascolare 
attraverso i dati presenti in Anamnesi, Esame obiettivo, Esami ematologici. 

 
 
Figura 48 - Calcolo rischio cardiovascolare 

 
Il risultato del calcolo si differenzia principalmente dal fatto che l'assistito abbia o no 
una cardiopatia ischemica . 
 
 
La maschera è divisa in tre sezioni. 
Nella prima sezione sono presenti i dati anagrafici e le informazioni già presenti 
nell’anamnesi personale dell' assistito. I rimanenti campi è possibile compilarli a mano 
o richiamarli con la lettura degli esami ematologici e dell’esame obiettivo presenti nelle 
altre 2 sezioni. 
Per effettuare il calcolo del rischio in base ai dati presenti a video basterà ciccare 
l’icona rappresentata dalla calcolatrice. 
Il tasto rappresentante una freccia blu, posto sotto il tasto calcolatrice, permette di 
trasferire i dati memorizzati per il calcolo, alla procedura Cuore.exe qualora essa sia 
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correttamente installata nel PC. Trasferiti i dati a Cuore.exe basterà rilanciare 
quest’ultimo per vedere importati i dati precedentemente trasferiti con il tasto freccia. 
 

 
 
Per stampare o visualizzare l’intera scheda comprensiva di calcolo basterà ciccare le 
solite icone in basso a destra. 
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Lettura Esami Ematologici 
 

 
Figura 49 - Lettura esami ematologici 

 
Per estrapolare i dati necessari dagli esami ematologici occorre cliccare sulla data da 
prendere in considerazione. A lato appariranno tutti gli esami effettuati in tale data e 
più a destra i soli valori necessari per il calcolo. Quando si è certi di aver selezionato 
gli esami giusti basterà ciccare sull’icona “Trasferisci” per riportare i dati necessari 
nella prima pagina e cioè quella relativa al calcolo. 
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 Lettura Esame Obiettivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 50 - Calcolo rischio cardiovascolare 

 
Ritornando nella sezione calcolo rischio cardiovascolare vedremo i dati compilati 
potremo essere pronti per il calcolo. 
 

Scadenziario 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera Q. 
 

 
 
E’ possibile mediante questa opzione inserire uno scadenziario relativo a qualsiasi 
particolare circostanza dato che la motivazione della scadenza è un semplice campo 
descrittivo. 
 

 
 
Si imposta la data di scadenza dell’evento, la natura della scadenza e quanti giorni 
prima della scadenza si vuole venga avvisati. 
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L’avviso di una scadenza verrà proposto a video appena si entrerà nel paziente 
interessato. 
Nel menu STAMPE GENERALI è presente la scelta “Controlla scadenze assistiti” che ci 
permette di visualizzare o stampare l’intero elenco delle scadenze di tutti gli assistiti. 
 
  

Linee guida 
 
Cliccare sulla relativa icona oppure premere la lettera G. 
 

 
 

 
 
In questa fase si associano le Linee Guida di base preparate precedentemente 
(Impostazioni Generali – Gestione Linee Guida di Base) e si personalizzano secondo le 
necessità. 
Per associarle all’assistito occorre premere il tasto in basso a sinistra che ci permette di 
effettuare un nuovo inserimento. A questo punto impostare la data di immissione della 
L.G. e premendo il tasto di selezione, selezionare la L.G. di base interessata. 
E’ possibile rimuovere eventuali esami oppure aggiungerne degli altri; indicare per 
ogni esame il periodo entro il quale deve essere svolto ed i giorni di preavviso rispetto 
alla scadenza del periodo, in modo da essere avvisati tempo prima della mancanza di 
un esito di un esame in scadenza.  
I tasti Esito devono essere premuti per inserire l’esito dell’esame e mostreranno la 
dicitura in grassetto quando pieni. 
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Il flag Attivo ci permette di disattivare momentaneamente (senza cancellare) un 
particolare esame. Una volta disattivato non ci metterà a conoscenza dell'imminente 
scadenza dell’esame. 
 
 
 

Links 
 
Cliccare sul relativo tasto. 
 

 
 
E’ possibile richiamare dei collegamenti a procedure esterne (links) preparati in 
precedenza nelle Impostazioni generali / Impostazioni iniziali. 
I collegamenti possono far riferimento ad un programma, una cartella o ad un sito 
Web. 
Occorrerà solo cliccare sul collegamento desiderato. 
 

                              
 
In questo esempio è possibile con un doppio click lanciare Acrobat Reader, aprire 
cartelle o andare a visitare il sito di www.advmednet.it 
Lanciando il collegamento si aprirà una nuova finestra relativa al collegamento, mentre 
quella di ADVMEDNET rimarrà chiusa ma attiva. Per riattivarla basterà ciccarci sopra. 
 
 

6.1.25. Stampa fattura 
 
Cliccare sul relativo tasto. 
 
 
 
 
E’ possibile registrare una fattura con relativa esportazione dei dati per il 730 
necessario per l’invio telematico delle fattura al Sac Sogei attraverso il portale internet 
del Sistema TS. 
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I campi in giallo vengono compilati automaticamente all’accesso della gestione della 
fatture con i dati dell’assistito in cui si sta lavorando. Il numero della fattura viene 
definito come il numero successivo dell’ultima fattura effettuata. E’ possibile 
visualizzare e modificare il numero dell’ultima fattura nelle Impostazioni/Medico. 
Compilare la descrizione ed inserire il costo dell’esame o del certificato. La percentuale 
di iva verrà impostata automaticamente assumendo il valore registrato nelle 
impostazioni. E’ possibile aggiungere nella stampa della fattura l’intestazione medico. 
I flag nel riquadro arancio indicano se una fattura non deve essere registrata per 
effettuare successivamente l’estrapolazione per il 730 oppure se la spesa non è 
detraibile dalla tasse. 

Premendo questo tasto verrà aperta una finestra in cui sarà possibile fare 
l’estrapolazione dei dati per  il 730 da inviare al Sistema TS tramite il portale 
internet. (Questa sezione verrà illustrata e spiegata successivamente al 

capitolo 7.6.7) 
 
 

6.1.26      Invii Sar/Sac 
 
Cliccare sul relativo tasto. 

 
 
E’ possibile visualizzare gli invii elettronici effettuati solo dell’assistito che si sta 
trattando. 
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Verrà mostrato lo storico degli invii effettuati del singolo paziente e sarà possibile 
ristampare o reinviare per email, annullare o visualizzare lo “status” (per le regioni che 
erogano il servizio) di una prescrizione precedentemente inviata.  
 
 

6.2   Assistito occasionale 
 
Questa opzione permette di inserire in archivio un nuovo assistito che può intendersi 
come “occasionale” ,cioè, che non fa parte dell’elenco dei propri assistiti ma può 
presentarsi occasionalmente. Essendo nuovo viene richiesto come prima cosa il codice 
tessera.  
 

 
Figura 51 - Paziente occasionale - Richiesta codice tessera 

 
Dopo averlo confermato si entra nella maschera anagrafica in cui è possibile 
completare i campi relativi ai suoi dati. 
Rispetto alla maschera della gestione assistito, nel caso dell'assistito occasionale viene 
richiesto un campo in più, e precisamente quello dell’archivio da assegnare, in modo 
tale da poterlo archiviare sotto un altro raggruppamento. 
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Confermati i dati anagrafici si entra direttamente nella gestione dell'assistito, ma è 
utile sottolineare che successivamente, per richiamare il assistito, occorrerà entrare in 
AdvMedNet con lo stesso archivio assegnato all’ assistito. 
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7 Stampe/Export 
7.1 Gestione prestazioni extra 

 
Archivio prestazioni di particolare impegno professionale 
Nell’archivio prestazioni è possibile gestire l’elenco delle prestazioni extra effettuabili 
dal medico al proprio assistito. L’archivio è completo del campo Costo che verrà preso 
in considerazione nella stampa riepilogativa che vedremo più avanti. 
 

 
Figura 52 - Prestazioni di particolare impegno professionale 

 

Archivio storico prestazioni di particolare impegno professionale 
Ogni prestazione extra effettuata, viene registrata sia nell’archivio storico generale, 
che nell’archivio storico prestazioni. E’ proprio da quest’ultimo che viene estrapolata la 
stampa riepilogativa da presentare a tempo debito presso la propria ASL. 
Tramite questa scelta è possibile modificare le registrazioni dello storico prestazioni 
che sono state valutate errate in un secondo momento. 
L’elenco è ordinato per Assistito / Data ed è possibile restringere il periodo da 
considerare impostando il range nella parte alta dello schermo. 
Cliccando su una riga vengo riportati in basso i relativi dati in modo da poterli 
modificare; cliccando il tasto destro del mouse è possibile eliminare la riga (viene 
momentaneamente evidenziata con il quadratino sinistro annerito) che è possibile 
riprendere re cliccando sul quadratino nero a sinistra che ritorna ad essere bianco. 
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Stampa periodica prestazioni  
 

 
 
La stampa riepilogativa periodica è quella che viene richiesta periodicamente dalle 
rispettive ASL ai medici. Essa può consistere in diverse stampe, differenziate dalla 
tipologia della prestazione. 

 
Impostare il range di date  e gli assistiti  da considerare, selezionare il tipo di stampa 
desiderata e se si vuole stampare il proprio timbro al termine della stampa. 
Impostare su A video per vedere un'anteprima della stampa o su  stampante per 
stampare direttamente. 
 
Integrale (comprensiva sia delle visite agli assistiti deambulabili che delle altre 
generiche prestazioni). 
Assistiti non deambulabili (comprensiva delle sole visite a assistiti non deambulabili). 
Assistenza domiciliare Integrata. 
Vaccinazioni non obbligatorie. 
Prestazioni extra (comprensiva delle sole prestazioni generiche escluse le visite a 
assistiti non deambulabili, ADI e Vaccinazioni). 
Le stampe possono essere ottenute in ordine di assistito o prestazione e al termine di 
ogni stampa viene riportato il costo totale delle prestazioni.                    
 
Per avviare l’elaborazione premere il tasto verde di conferma in basso a destra. 
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7.2 Statistiche 
Si tratta di 7 procedure di statistica che forniscono informazioni di carattere globale 
sulle operazioni effettuate ai vari assistiti. 
I dati a cui queste procedure fanno riferimento sono prelevati dall’archivio storico, e 
per questo motivo, occorre che le registrazioni in questo archivio siano attive 
 

Visite assistiti in data 
 
 
 

Fornisce, a video o su carta,  per ogni assistito, la data e la durata della visita in 
ambulatorio. Al termine vengono calcolati i totali riguardanti il numero di assistiti, il 
numero di visite e la loro durata. 
 

Numero visite in periodo 
 

Fornisce velocemente il nome di ogni assistito con a fianco il totale delle visite 
effettuate. 
 

Spesa assistiti  
 
Fornisce i nomi degli assistiti con la relativa spesa che il SSN ha dovuto affrontare per 
le proprie prescrizioni. 
Un farmaco di categoria A viene totalmente considerato ,mentre quello di categoria C 
viene interamente pagato dall’assistito e quindi non considerato in questa statistica. 
Oltre ai normali filtri di data e assistito è possibile rilevare la spesa per ogni singolo 
tipo di prescrizione. 
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 Permanenza in ambulatorio 
 
Fornisce per ogni assistito il totale del tempo di permanenza in ambulatorio. 
 
 

 Prescrizione farmaci/esami 
 

 
 
Mostra, per ogni assistito, la data e la prescrizione di un particolare farmaco inserito. 
Il nome del farmaco può essere digitato anche parzialmente, ma occorre precisare 
verranno considerati tutti i farmaci aventi all’interno del loro nome la sequenza di 
caratteri inserita nella precedente maschera.  
 

 Storico 
 

 
Figura 53 - Storico 

 

Fornisce una statistica sul numero e il tipo di  operazioni effettuate agli assistiti. 
Nella maschera di filtro basterà selezionare le operazioni di cui si vuole ottenere la 
statistica il range del filtro nominativo e data operazione, nonché l’ordinamento di 
stampa. 
Il risultato della statistica può essere anche salvato su disco nei formati in uso più 
comuni (Excel – Testo – Dbase – Delimitato). 
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Categoria ATC su farmaci prescritti 
 

 
Figura  - Categoria ATC 

 

Fornisce una statistica sulle prescrizioni effettuate nell’ambito della Categoria ATC del 
farmaco.. 
Nella maschera di filtro basterà selezionare le operazioni di cui si vuole ottenere la 
statistica il range del filtro nominativo e data operazione. 
Il risultato della statistica può essere anche salvato su disco nei formati in uso più 
comuni (Excel – Testo – Dbase – Delimitato). 
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7.3 Vaccinazioni (Stampa globale) 
 
E’ possibile ottenere un riepilogativo delle vaccinazioni con relativi costi, selezionando 
gli assistiti interessati, il periodo, il tipo di vaccino ed il costo attribuito ai assistiti con 
meno o più di 75 anni. 
Nel caso in cui la stampa avesse bisogno di una particolare dicitura in intestazione, 
sono state assegnate tre righe a questo particolare utilizzo. 
 
 
Figura 54 - Stampa storico vaccinazioni 
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7.4 Controlla scadenze assistiti 
 
Permette di Visualizzare / Stampare l’elenco completo delle scadenze in essere di tutti 
gli assistiti in archivio. 
 
 

7.5 Situazione linee guida 
 

 
 
Ci permette di Visualizzare / Stampare la situazione globale delle L.G. 
E’ possibile applicare i seguenti filtri di selezione: 
Tutte – Solo attive – Solo non attive 
Tutte – Solo all’interno dei giorni di preavviso (quindi in scadenza) 
Tutte – Solo senza esito – Solo con esito 
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7.6. Esportazione dati 
 

 
 
 

7.6.1. Dati ICD9 e ICPC 

 
Consente la visualizzazione e l’estrapolazione di dati sull’ ICD9 e sull’ ICPC assegnati 
agli assistiti. 
Si può filtrare l’estrapolazione su range di età, range di codici, per diagnosi o per 
procedure.  



 
 
 

                         Advanced MedNet PAG. 113 

E’ possibile scegliere l’ordinamento dei dati sull’estrapolazione e se visualizzare il 
nominativo. Infine si sceglie il tipo di file che si vuole generare con l’estrapolazione 
(formato excel, testo, dbf, report di stampa o report su pdf) e se visualizzarlo a video 
o stamparlo direttamente. E’ possibile anche scegliere la destinazione dei file generati 
che avranno come titolo “STO_ICD9_ASSISTITI” e “STO_ICD9_CODIFICHE”. 
La cartella di default è “c:\advmednet\export”. 
Terminata la scelta del filtro e il titolo del file da creare si preme sul tasto verde di 
conferma se si vuole effettuare l’estrapolazione o sul tasto di uscita per annullare. 
 

7.6.2. Dati Diabete 

  

Consente la visualizzazione ed estrapolazione della lista di informazioni previste dal 
Progetto di Audit sul DIABETE MELLITO nel periodo di analisi indicato all’avvio della 
elaborazione statistica. 
Si può filtrare l’estrapolazione su range di età, sesso, range di data e numero di giorni 
da prendere in considerazione. E’ possibile scegliere se visualizzare il nominativo 
oopure no e selezionare solo alcuni codici ICD9. Infine si sceglie il tipo di file che si 
vuole generare con l’estrapolazione (formato excel, testo, dbf, report di stampa o 
report su pdf) e se visualizzarlo a video o stamparlo direttamente anche con 
intestazione. E’ possibile anche scegliere la destinazione del file generato che avrà 
come titolo “STUDIODIAB”. 
La cartella di default è “c:\advmednet\progtmp”. 

Questo tasto informa qual è l’origine dei dati, non presenti in questa finestra, 
che sono necessari durante l’estrapolazione dei dati. 

Terminata la scelta del filtro e il titolo del file da creare si preme sul tasto verde di 
conferma se si vuole effettuare l’estrapolazione o sul tasto di uscita per annullare. 
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7.6.3. Dati Rischio Cardiovascolare Globale 

 
Consente la visualizzazione ed estrapolazione della lista di informazioni sul rischio 
cardiovascolare. 
Si può filtrare l’estrapolazione su range di età, sesso, range di data e numero di giorni 
da prendere in considerazione su prescrizioni di antiipertensivi e diabetici. E’ possibile 
scegliere se visualizzare il nominativo oppure no e selezionare solo alcuni codici ICD9. 
Infine si sceglie il tipo di file che si vuole generare con l’estrapolazione (formato excel, 
testo, dbf, report di stampa o report su pdf) e se visualizzarlo a video o stamparlo 
direttamente anche con intestazione. E’ possibile anche scegliere la destinazione del 
file generato che avrà come titolo “RISCHIO”. 
La cartella di default è “c:\advmednet\progtmp”. 

Questo tasto informa qual è l’origine dei dati, non presenti in questa finestra, 
che sono necessari durante l’estrapolazione dei dati. 

Terminata la scelta del filtro e il titolo del file da creare si preme sul tasto verde di 
conferma se si vuole effettuare l’estrapolazione o sul tasto di uscita per annullare. 
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7.6.4. Progetto Diabete (Tri/Quadrimestrale) 

 
Consente la visualizzazione ed estrapolazione della lista delle prescrizioni per gli 
assistiti con DIABETE MELLITO nel periodo di analisi indicato all’avvio della 
elaborazione statistica. 

Si può filtrare l’estrapolazione su range di età, sesso, range di data e numero di giorni 
da prendere in considerazione su prescrizione ed esami. E’ possibile scegliere se 
visualizzare il nominativo oppure no, con o senza codice fiscale e selezionare solo 
alcuni codici ICD9. Infine si sceglie il tipo di file che si vuole generare con 
l’estrapolazione (formato excel, testo, dbf, report di stampa o report su pdf) e se 
visualizzarlo a video o stamparlo direttamente anche con intestazione. E’ possibile 
anche scegliere la destinazione del file generato che avrà come titolo “PROGDIA_3_4”. 
La cartella di default è “c:\advmednet\progtmp”. 
L’estrapolazione verrà impostata sul trimestre e quadrimestre. 

Questo tasto informa qual è l’origine dei dati, non presenti in questa finestra, 
che sono necessari durante l’estrapolazione dei dati. 

Terminata la scelta del filtro e il titolo del file da creare si preme sul tasto verde di 
conferma se si vuole effettuare l’estrapolazione o sul tasto di uscita per annullare. 
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7.6.5. Progetto Diabete (Annuale/Biennale/Quinquennale)  

 
Consente la visualizzazione ed estrapolazione della lista delle prescrizioni per gli 
assistiti con DIABETE MELLITO nel periodo di analisi indicato all’avvio della 
elaborazione statistica. 

Si può filtrare l’estrapolazione su range di età, sesso, range di data e numero di giorni 
da prendere in considerazione su prescrizione ed esami. E’ possibile scegliere se 
visualizzare il nominativo oppure no, con o senza codice fiscale e selezionare solo 
alcuni codici ICD9. Infine si sceglie il tipo di file che si vuole generare con 
l’estrapolazione (formato excel, testo, dbf, report di stampa o report su pdf) e se 
visualizzarlo a video o stamparlo direttamente anche con intestazione. E’ possibile 
anche scegliere la destinazione del file generato che avrà come titolo “PROGDIA_3_4”. 
La cartella di default è “c:\advmednet\progtmp”. 
L’estrapolazione verrà impostata sul biennio, quinquennio e annuo. 

Questo tasto informa qual è l’origine dei dati, non presenti in questa finestra, 
che sono necessari durante l’estrapolazione dei dati. 

Terminata la scelta del filtro e il titolo del file da creare si preme sul tasto verde di 
conferma se si vuole effettuare l’estrapolazione o sul tasto di uscita per annullare. 
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7.6.6. Progetto Rene Italia Snamid 

 
 
Consente l’estrapolazione dei dati sul progetto RIS. 
Per avviare l’estrapolazione si preme sul tasto verde di conferma o i ltasto di uscita per 
annullare. Partirà una procedura automatica che analizzerà tutti gli assistiti presenti in 
archivio. Al termine verranno generati due file con nome “RISAnonimo2016_01.xls” e 
“risnominale2016_01.xls”. Il primo in forma anonima, mentre il secondo nominale. 
La cartella di default è “c:\advmednet\export”. 
Per confermare l’avvenuta estrapolazione verrà presentata la seguente scritta: 

 
 

7.6.7. Esportazione dati Spesa730   

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consente l’estrapolazione dei dati relativi alla Spesa sanitaria. 
E’ possibile selezionare il range di data da tenere in considerazione per 
l’estrapolazione. Infine selezionare la destinazione del file che verrà generato 
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premendo il tasto i punti “……” e premere sul tasto Elaboro. Al termine verrà generato 
un file .zip da inviare attraverso il portale del Sistema TS o, per la regione Lombardia, 
attraverso la piattaforma SMAF del SISS. 
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8 Prontuario Farmaci 

8.1 Consultazione archivio generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55 - Prontuario farmaci - Consultazione 

 
AdvMedNet permette di consultare il prontuario farmaci mediante 4 diversi tipi di 
ricerca: 
 

Per Farmaco, Parafarmaco e Dispositivi medici 
 
La ricerca per farmaco, parafarmaco e dispositivi medici mostra una maschera molto 
simile a quella presentata durante la fase di prescrizione farmaci. Impostando i primi 
caratteri del nome del farmaco nell’omonimo campo in alto a sinistra, è possibile 
avvicinarsi sempre più nella griglia al farmaco ricercato. 
 
Cliccando sulla riga del farmaco vengono aggiornati i campi circostanti che 
rappresentano le proprie caratteristiche. 
Cliccando su un farmaco avente Nota Cuf si attiva l’omonimo tasto in basso a destra la 
cui pressione mostra interamente il testo della nota relativa al farmaco. Il tasto ritorna 
ad essere inattivo alla selezione di un farmaco esente da nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tasto-icona Foglietto mostra il foglietto illustrativo contenuto nella confezione del 
farmaco. 
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Il tasto-icona Interazioni ricerca le molecole che interagiscono con quelle del 
farmaco selezionato. Viene comunque mostrata la seguente maschera che nel caso 
dovesse risultare vuota avrebbe il significato di “Interazione non trovata”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56 - Ricerca per farmaco - Interazioni 

 
In questo caso, invece, l’interazione è stata trovata e le molecole interagenti vengono 
elencate nella griglia azzurra. Cliccare su una di questa molecole fa sì che nella griglia 
a destra vengano visualizzati i farmaci contenenti la molecola selezionata ed in basso il 
commento sull'interazione. 
A questo punto il medico può decidere se tornare nella maschera della ricerca farmaco 
mantenendo il farmaco precedentemente selezionato (cliccando sul tasto rosso di 
Uscita)  oppure tornarci selezionando con  un doppio click uno dei farmaci nella griglia 
a destra. 
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Per Molecola 
 
La ricerca per molecola mostra la seguente maschera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57 - Ricerca per molecola 

 
Come per la ricerca per farmaco è possibile impostare nel campo in alto a sinistra i 
primi caratteri della molecola ricercata in modo da poterla visualizzare in griglia per 
una più precisa selezione. Cliccando sulla riga della molecola vengono evidenziati a 
destra i farmaci che contengono la molecola stessa. Un doppio click sul farmaco fa sì 
che AdvMedNet mostri la maschera del farmaco vista precedentemente. 
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Per Categoria ATC 
 
La categoria del farmaco viene sempre mostrata su 4 livelli ognuno dei quali è un 
sottolivello del precedente. Per poterci mostrare l’elenco dei farmaci appartenenti ad 
una certa categoria occorre specificare i  4 livelli a cominciare ovviamente dal primo. 
La figura ci mostra un esempio dei quattro livelli selezionati per ottenere l’elenco dei 
farmaci nella griglia. 
 

 
Figura 58 - Ricerca per categoria 

 
Anche in questo caso con un doppio click sul nome del farmaco è possibile attivare la 
maschera dei farmaci vista in precedenza. 
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Per Casa Farmaceutica 
 
La meccanica della ricerca è identica a quelle viste in precedenza. Cliccando sulla casa 
farmaceutica vengono elencati i farmaci di appartenenza che è possibile selezionare 
con un doppio click per evidenziare le proprie caratteristiche. 
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8.2 Trasferimento da archivio generale ad archivio medico 
 
Questa procedura permette in trasferimento di determinati farmaci, selezionati dalla 
banca dati generale, all’archivio personalizzato del medico. Questo archivio può essere 
utilizzato in fase di prescrizione per una più veloce selezione dei farmaci. La 
memorizzazione dei farmaci selezionati avviene impostando come prima cosa la 
categoria entro la quale i farmaci devono essere raggruppati. Selezionare o 
deselezionare quindi i farmaci da trasferire cliccando il quadratino posto sulla destra 
della griglia. 
Si ricorda che è possibile puntare al farmaco interessato impostando i primi caratteri di 
quest’ultimo nel campo Nome farmaco. 
Al termine della selezione, premere il tasto icona  Trasferisci per effettuare il 
trasferimento ed azzerare i parametri impostati,  oppure Annulla ed azzera la selezione 
per annullare l’operazione di trasferimento ed azzerare le impostazioni. 
 

 
Figura 59 - Trasferimento farmaci da banca dati generale a banca dati medico 
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8.3 Trasferimento da archivio generale a terapia assistiti 
 
 
E’ possibile trasferire alcuni farmaci anche in un archivio personalizzato di ogni 
assistito. 
 
La meccanica del trasferimento è identica a quella effettuata per l’archivio del medico. 
Unica differenza è l’impostazione iniziale dell'assistito a cui attribuire i farmaci 
selezionati piuttosto che la tipologia nel caso dell’archivio medico. 
 

 
Figura 60 - Trasferimento da banca dati generale a banca dati assistiti 
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8.4 Aggiornamento automatico farmaci – Assistiti- e -Medico- 
 
Come viene già evidenziato nella figura sopra, avviando l’aggiornamento farmaci 
assistito e medico è possibile aggiornare questi ultimi nei campi che possono subire 
una variazione ad ogni aggiornamento del prontuario farmaci generale (dicitura, 
prezzo, note, classe etc..), così da poter avere sempre aggiornati anche gli archivi 
personalizzati senza doverli azzerare ed importare nuovamente. 
 

 
Figura 61 - Aggiornamento archivio farmaci 

 

8.5 Archivio farmaci medico 
 
La gestione dell’archivio farmaci medico e’ molto simile a quella relativa ai farmaci 
assistito vista in precedenza. L’unica differenza riguarda il fatto che il farmaco 
dell’archivio del medico non è associato ad alcun assistito in particolare ed ha come 
campo aggiuntivo la tipologia del farmaco a cui deve essere associato.  
 

8.6 Inserimento nuove molecole 
 

 
Figura 62 - Inserimento nuove molecole 

 
Viene data al medico la possibilità di inserire una nuova molecola e, nel frattempo, si 
potrà ottenere l’aggiornamento del prontuario. 
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8.7. Aggiornamento Prontuario Generale  
 

 
Consente di aggiornare il prontuario farmaci all’ultima versione disponibile. 
Selezionare il tipo di aggiornamento: “Devo scaricare da Internet il file del prontuario 
farmaci” se non si è già a disposizione del file farmacuf.rar, altrimenti “Ho già 
scaricato da Internet il file del prontuario farmaci” se si è già in possesso del file 
farmacuf.rar. Nel caso si prema il primo tasto verrà visualizzato un tasto che permette 
di scaricare il file farmacuf.rar, invece, nel caso si prema il secondo verrà richiesto di 
selezionare il file farmacuf.rar dagli archivi del pc.  
 
 
 
Al termine di questa procedura, premendo il tasto Avvio 
Aggiornamento, si avvierà l’aggiornamento delle tabelle 
dei farmaci.  
Effettuare la Ricostruzione degli indici al termine dell’aggiornamento. 
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8.8. Unifica tabelle Farmaci, Parafarmaci e Dispositivi Medici 
 

Consente di unificare le tre tabelle dei farmaci in modo che,  in fase di 
prescrizione, si possa ricercare nello stesso punto tutti i farmaci, parafarmaci e 
dispositivi medici. In questo modo c’è il rischio che la ricerca diventi lenta; se si 
riscontra una lentezza spropositata ri-effettuare l’aggiornamento dei farmaci. 
 
 
Al termine dell’operazione di unificazione effettuare la ricostruzione degli indici. 
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9 Servizi 

9.1 Gestione archivi di base 
 
 

Esenzioni 
 

 
Figura 63 - Gestione archivi di base - esenzioni 

 
Tramite questa maschera che si aggiorna l’elenco delle esenzioni utilizzate in 
AdvMedNet. 
I tasti per la gestione dell’archivio sono identici a quelli degli altri archivi ed hanno la 
stessa funzione. 
Nel campo Patologia si specifica la descrizione principale dell’esenzione (non altro 
che la patologia). 
I campi di Validità indicano se l'esenzione è ancora attiva o è scaduta. Il fatto che 
non siano presenti date indica che l'esenzione è attiva e non scadrà mai. 
L'automatismo vale su ricetta indica su quale tipo di prescrizioni dovrà essere 
impostata l'esenzione. Infatti alcune esenzioni sono valide solo per prescrizioni di tipo 
farmaceutico mentre altre solo per prescrizioni di tipo specialistico. 
Di fianco si specificano i codici da stampare sulla ricetta legati al tipo di prescrizione- 
A destra si specifica, biffando, cosa stampare sulla ricetta in caso di esenzione; 
biffando Reddito, Altre o entrambe verrà posta sulla ricetta una X sulla relativa 
posizione, mentre selezionando la casella Numero esenzione verrà stampato sulla 
ricetta il codice esenzione assegnato all'assistito. I campi successivi sono campi di 
commento generale e riservato agli esami di laboratorio. 
 

Descrizioni nosologiche 
E’ l’elenco delle descrizioni nosologiche utilizzate in fase di compilazione del certificato 
di malattia. 
 

Diagnosi 
Trattasi dell’archivio in cui vengono memorizzate una serie di diagnosi già pronte da 
poter richiamare in alcuni punti di AdvMedNet, ad esempio in fase di prescrizione. 
 



 
 
 

                         Advanced MedNet PAG. 130 

Prestazioni 
 

 
    Figura 64 - Archivio Prestazioni 

 
E’ l’elenco delle prescrizioni che si possono effettuare durante la prescrizione. Esse 
sono divise per tipologia. Questo elenco viene già fornito completo ma e possibile 
aggiornarlo manualmente. 
Si ricorda che se un certo tipo di prescrizione può essere prescritta in esenzione 
occorre inserirla più volte, la prima non compilando il campo Esenzione e le successive 
compilando questo campo con le esenzioni attribuite. 
Al campo Codice prescrizione Siss (non gestibile per i non abilitati) occorrerà attribuire 
la rispettiva codifica presente negli archivi del Server Siss.  
Solo per gli esami di laboratorio verranno visualizzati i riferimenti agli esiti degli esami 
ematologici da specificare nel Menu Servizi-Esami Ematologici e Range - 
Archivio. 
 

Posologie 
 
Si tratta dell’elenco di posologie da richiamare in prescrizione farmaci durante la fase 
di prescrizione. 
 

Medici 
 
Vedere capitolo iniziale denominato Variabili d’ambiente - Rete e multiutenza 
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9.2 Esami ematologici e range 
 

Archivio 
Questa procedura permette la gestione degli esami ematologici. Questo archivio viene 
fornito con un certo numero di esami, ma sarebbe opportuno darci un’occhiata per 
controllare se vi siano tutti quelli che usualmente vengono prescritti. Alcuni esami 
vengono effettuati con diversi metodi, per cui il range maschile e femminile può 
variare al variare del metodo. 
Il campo Cod. ASL dovrà corrispondere al codice dell’esame che la ASL o un altro ente 
ci fornisce con un apposito file. La compilazione di questo campo permette 
l’automazione dell’acquisizione esiti tramite file esterno. 
 
Inoltre sarà possibile attraverso il campo ASSOCIATO AL CODICE PRESCRIZIONE 
associare il relativo Codice di Prescrizione dell’esame Ematologico, in modo tale da 
avere pre-compilate le righe relative agli esiti già all’atto della prescrizione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accodamento dati ASL 
 
Sostanzialmente la procedura è identica a quella relativa l’accodamento dati anagrafici 
degli assistiti. In questo caso però non viene richiesta la posizione del file da accodare 
ma viene direttamente ricercato quello impostato. 
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9.3 Ricostruzione indici 
 
 

 
Figura 65 - Ricostruzione indici 

 
Attivando questa opzione e' possibile eseguire un'operazione di "pulizia e messa a 
punto dei dati". 
 
IN CASO DI UTILIZZO DELLA PROCEDURA IN MULTIUTENZA/RETE 
OCCORRE ,PRIMA DI LANCIARE LA RICOSTRUZIONE INDICI, FAR USCIRE 
DAL PROGRAMMA TUTTI I NODI COLLEGATI !! 
 
Questa opzione e' da eseguire nel caso in cui appare a video il messaggio 
"ATTENZIONE INDICE DANNEGGIATO, RICOSTRUIRE INDICI", o nel caso in 
cui non coincidono i dati richiamati. 
 
ATTENZIONE ! 
 
Effettuare l'operazione di ricostruzione indici anche nel caso in cui non persistono le 
condizioni appena citate NON comporta alcun problema, anzi aiuta AdvMedNet ad 
agire su dati in ottimo stato. L'unico problema può risiedere nel fatto che occorre 
attendere qualche minuto (proporzionale al numero di assistiti) prima che l'operazione 
venga completamente portata a termine. 
Eseguita l'operazione di Ricostruzione Indici il programma torna automaticamente al 
menu principale. 
 

 



 
 
 

                         Advanced MedNet PAG. 133 

9.4  Memorizzazione dati storici 
 

Eliminazione 

 
Figura 66 - Azzeramento dati storici 

 
Questa procedura permette di eliminare parzialmente o totalmente i dati storici 
presenti in AdvMedNet. Questi dati possono essere eliminati definitivamente senza 
possibilità di recupero, oppure momentaneamente, salvandoli nell'unità di 
memorizzazione richiesta successivamente. 
I dati storici da eliminare vengono estrapolati da un filtro Assistiti ed un filtro Data. 
Inizialmente i range dei 2 filtri sono impostati in modo da comprendere l’intero 
archivio. 
 

Ripristino 
 
 

 
Figura 67 - Ripristino dati 

 
Selezionando Ripristino è possibile recuperare ed accodare i dati storici salvati 
sull’unità di memorizzazione. Alla pressione del tasto-icona Avvio ripristino il 
programma richiederà di selezionare il file in cui erano stati salvati in precedenza i 
dati. 
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9.5 Azzeramento spesa farmaci 
 

 
Figura 68 - Azzeramento spesa farmaci 

 
Una volta confermata questa opzione il programma azzererà automaticamente la 
spesa dei farmaci di ogni assistito. 
Il valore della spesa prescritta dal medico e' possibile azzerarlo nella scelta di menu  
Impostazioni Generali / Impostazioni Iniziali / Medico. 
 

9.6 Cambio filtro archivio 
 

 
Figura 69 - Cambio archivio 

 
Se ritenete che il vostro filtro archivio possa essere stato individuato ed intendete 
modificarlo basterà attivare questa opzione per aggiornare i propri dati al nuovo filtro 
archivio. 
Questa opzione attribuirà automaticamente il nuovo filtro archivio ai propri assistiti.   
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9.7 Separazione campi Cognome e Nome 
 
 

 
Figura 70 - Separazione campi nome e cognome 

 
AdvMedNet tratta il nominativo dell’assistito con i campi Cognome e Nome separati. 
Questo è dovuto al fatto che esiste una procedura automatica di calcolo del codice 
fiscale che necessita di questi due campi separatamente. 
Ciononostante si è al corrente che la maggior parte delle ASL o Regioni fornisce 
l’anagrafica dell'assistito con il nominativo su un unico campo. 
Per fare in modo che il cognome ed il nome degli assistiti accodati in archivio vengano 
separati basterà lanciare questa procedura. Attenzione! Essa separerà solo i nominativi 
a cui il campo Nome risulti essere vuoto. 
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9.8  Operazioni speciali su file  
 

Ricostruzione relazioni file Memo 
 

 
 
Occorrerà lanciare questa procedura se durante l’utilizzo di AdvMedNet dovesse 
presentarsi il seguente messaggio di errore: 
 
End of file encountered 
 

 
 

Eliminazione globale dati 
 

 
Figura 71 - Azzeramento totale dei dati 

 
Permette di ELIMINARE GLOBALMENTE i dati contenuti in AdvMedNet e per questo 
bisogna stare molto attenti nel selezionare tale scelta. 
Questa procedura può risultare utile qualora risultassero errati i dati prelevati per la 
prima volta (quindi ad archivio completamente vuoto) tramite il disco fornito dalla ASL. 
Infatti tramite questa opzione è possibile cancellare tutto ciò che è stato inserito in 
maniera errata in archivio per tentare un nuovo accodamento dati da disco ASL. 
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9.9 Assegnazione gruppi familiari 
 

 

Figura 72 - Codifica gruppi familiari 

 
 
 

9.10 Allineamento esiti esami ematologici 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come spiega la figura sopra è possibile assegnare automaticamente agli assistiti in 
archivio un codice numerico che li raggruppa per famiglia.  
La logica di funzionamento e quella di assegnare lo stesso gruppo familiare a chi 
possiede lo stesso COGNOME e abita allo stesso indirizzo (via, cap, città,provincia). Vi 
sono 2 casi che ovviamente non possono essere preventivamente considerati dalla 
procedura e cioè: la moglie del capofamiglia (padre) perché  avente cognome diverso 
ed eventuali altri parenti del capofamiglia che abitano nello stesso edificio ma sono 
altra famiglia. 
In questi casi il medico deve agire manualmente ed andare a correggere le 
imperfezioni. 
Ogni volta si lancia questa procedura, si azzerano e riassegnano nuovamente i gruppi. 
 
Dal Menu Servizi – Allineamento Esiti Esami Ematologici è possibile effettuare 
l’allineamento tra i Codici Esiti Esami Ematologici e i Codici Prescrizioni Esami 
Ematologici 
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9.11 Sincronizzazione storico 
 

 
Con questa funzionalità è possibile sincronizzare due file storico: vengono messi a 
confronto i due file e aggiunte le informazioni mancanti. Nel file storico ottenuto 
saranno presenti tutte le informazioni di entrambi i file. 
Selezionare con il tasto … il primo file storico e successivamente con l’altro tasto … il 
secondo file storico; la data di partenza indica da quale data effettuare la 
sincronizzazione. Premendo il tasto Sincronizza partirà la procedura automatica. 
 
 

9.12 Importazione / Esportazione assistiti 
 

9.12.1 Esportazione assistiti 

Questa funzionalità permette di effettuare una esportazione di tutti o di singoli pazienti 
di tutte le informazioni correlati ad essi. Per selezionare gli assistiti bisogna mettere il 
flag nei quadratini della colonna Incl. Oppure se si vuole selezionare tutti i pazienti 
basta premere su tasto Tutti in alto a sinistra della schermata.  
Premendo il tasto con i puntini si seleziona la cartella in cui esportare i file. Infine 
premendo il tasto Avvio esportazione partirà la procedura automatica. 
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9.12.2 Importazione assistiti 

Questa funzionalità permette di importare gli assistiti precedentemente esportati. 
Bisogna prima di tutto selezionare il tipo di importazione, se Importazione del fiel 
Pazienti e di tutti i file correlati ad essi o Importazione del solo file Pazienti, e 
selezionare il file di esportazione tramite il tasto … . 
Una volta caricato il file corretto, premendo il tasto Avvio importazione partirà la 
procedura automatica 

. 
 

9.13 Trasferimento dati Domicilio in dati Residenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa funzionalità permette di copiare in modo automatico tutte le 
informazioni dell’anagrafica assistito correlate al domicilio in quelle di residenza. 
Premendo il tasto verde si avvierà la procedura automatica. 
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9.14 Allineamento esami/farmaci in ricette salvate 

Questa funzionalità permette di verificare la validità degli esami o farmaci nell’archivio 
ricette salvate. E’ possibile scegliere se effettuare l’allineamento in modo automatico 
(non viene richiesta nessuna conferma per la cancellazione di un esame/farmaco non 
più valido) o manuale (ad ogni esame/farmaco non valido viene richiesta la conferma 
di cancellazione) modificando la scelta di Tipo aggiornamento. 
Premendo il tasto Avvio allineamento si avvierà la procedura automatica. 
 

 

9.15 AppMedNet 
E’ in fase di sviluppo la nuova funzionalità mobile che permette di emettere 
prescrizioni dematerializzate, certificati INPS e INAIL e inviarli per email all’assistito 
attraverso la applicazione per smartphone e tablet AppMedNet in uscita per l’anno 
2017.  
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10. Disinstallazione di AdvMedNet 

 
Per i più esperti di Windows la disinstallazione di AdvMedNet può avvenire tramite 
l’icona Installazione applicazioni posta nella finestra del Pannello di controllo. 
Selezionato AdvMedNet dall’elenco proposto basterà premere il tasto Cambia/Rimuovi. 
 

 
Oppure premere su Avvio/Programmi/Mediware/Disinstalla ADVMEDNET 
 

 
 
Premendo su OK partirà la procedura di disinstallazione. 
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11. Salvataggio e ripristino dati 
 
Per effettuare il Salvataggio o il Recupero dei dati salvati basta cliccare su Avvio / 
Programmi / Mediware / Salvataggio e ripristino dati. 
 

 
Figura 73 - Salvataggio e ripristino dati 

 
Selezionare, in primo luogo, il drive su cui salvare o da cui ripristinare i dati. 
 
Ciccare su Backup oppure su Recupero, secondo l’operazione che si vuole effettuare 
(in questo caso Salvataggio dati). 
 
Il flag NON SALVARE I PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE dà la possibilità di eseguire 
il backup senza che vengano salvati i parametri (come ad es. le stampanti,timbro, 
etc...) per non causare problemi se il backup viene utilizzato su un altro PC. 
 
Durante un normale backup vengono salvati anche tutti i documenti (.DOC, .PDF, 
.JPG, etc...) correlati ai pazienti. Dato che potrebbe trattarsi di un ingente quantità di 
dati, viene data la possibilità di evitarne il salvataggio. 
E' evidente che ciò implica il fatto di non avere un vero backup completo ma in caso se 
ne voglia eseguire uno per così dire "veloce", questa può esserne l'alternativa.  
 
Premendo il tasto AVVIA si avvia il salvataggio e viene visualizzata la seguente 
maschera: 
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Durante il salvataggio vengono visualizzate le percentuali di lavoro effettuato e viene 
indicato il tempo occorrente per terminare l’intero salvataggio. 
E’ possibile premere il tasto ANNULLA per abbandonare e rinunciare al salvataggio, il 
tasto SECONDO PIANO riduce la maschera per effettuare altri programmi che NON 
siano AdvMedNet. Il tasto ? mostra il manuale tecnico del programma di 
compattazione. 
 
 Se come drive di salvataggio si fosse scelto A: o B: la procedura riconosce il supporto 
magnetico come dischetto. Quindi, terminato di riempire il primo dischetto, viene 
chiesto di inserire il successivo e premere SI.  
Premere NO per abbandonare. 
Non premere mai CREA TUTTI perché continuerebbe a salvare e sostituire il 
contenuto sullo stesso dischetto. 
 

 
 
La fase relativa il ripristino dati permette a scelta di effettuare un Recupero totale o un 
Recupero parziale dei dati. 
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Figura 74 - Ripristino dati 

 
Il Recupero totale ripristina completamente tutti i dati salvati, mentre quello parziale fa 
in modo che venga chiesta conferma di ripristino ad ogni file, come mostra la 
maschera a lato. 

 
 
La scelta Recupero parziale è molto comoda qualora si volesse recuperare un solo file 
dal salvataggio completo. 
 
Il premere Annulla durante il ripristino dei files può causare il danneggiamento del file 
che in quell’istante si sta recuperando. 
 
 
 
 
 
 


