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Accesso
o
Per accedeere al prograamma si deevono inseriire il codice di accesso e la passwo
ord forniti nella
n
seguente schermata:
s

Una volta effettuato
e
l’accesso si arriva alla schermata
s
introduttivaa, il menu dii navigazion
ne mostra
le funzionaalità abilitatte.
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Gestion
ne Profiilo
s
to link nel menu
m
di navigazione
Cliccando sull’apposit

si accede alla
a schermaata di gestio
one del proffilo personaale.
In questa schermata
s
è possibile modificare
m
i dati di anaagrafica e la password d
di accesso.

Cambio Password
P
Per cambiaare la passw
word, la nuo
ova password deve essere inseritaa nei campi “nuova passsword” e
“confermaa password””, cliccando su “salva” si
s conclude l’operazion
ne.

p
saarà attiva daal successivo accesso all’applicazio
one.
La nuova password
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Aggiunta di un
n pazien
nte
ova visita” (pulsante
(
1 della figuraa) nel menu
Per aggiungere un pazziente si deve sceglieree il link “nuo
u ricerca per cognom
me e avendo
o così un prrimo filtro (ccampo e
di navigazione, oppure facendo una
pulsante 2 della figuraa).

Si accede ad
a una scheermata con la lista di tu
utti i pazientti registrati per il proprrio centro.
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Nella lista c’è un pulsaante “+”, cliiccando si accede
a
alla schermata
s
d anagraficca del paziente.
di

Il campo co
odice centro è obbligattorio ed è un
u codice un
nivoco per il centro, ad
d esempio potrebbe
p
essere com
mposto com
me il codice fiscale
f
del paziente
p
e le
e prime letttere del nom
me del centtro, nel
caso di Maario Rossi peer il centro “Nome Cen
ntro”: MRAR
RSS50E06A0
001B_NC
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Modificca anaggrafica paziente
p
e
uova visita” nel menu di
d
Per modifica l’anagraffica di un paaziente si deeve sceglierre il link “nu
ne, oppure facendo
f
unaa ricerca peer cognome e avendo così
c un prim
mo filtro.
navigazion

a una scheermata con la lista di tu
utti i pazientti registrati per il proprrio centro.
Si accede ad
Nella lista per ogni paziente ci so
ono due icon
ne:

Cliccando sull’icona
s
dell’anagrafica si accedee alla pagina con i detttagli del pazziente.
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Aggiunta di un
na visitaa
Per aggiungere un pazziente si deve sceglieree il link “nuo
ova visita” nel
n menu dii navigazion
ne

a una scheermata con la lista di tu
utti i pazientti registrati per il proprrio centro.
Si accede ad
Nella lista per ogni paziente ci so
ono due icon
ne:
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Cliccando sull’icona
s
delle visite sii accede allaa lista delle visite effetttuate dal paaziente

Nei Box latterali sono mostrate
m
deelle informaazioni rapide come l’an
nagrafica deel paziente e i filtri di
ricerca perr le visite.

Nella testaata della listta è presentte il pulsantte “+”, cliccaando il pulsante si acceede alla schermata di
inserimentto.
L’inserimento è suddiviso in 3 fassi.
a
d
del paziente
e e i dati
Durante lee diverse fassi i box inforrmativi laterali contenggono i dati anagrafici
della primaa e dell’ultim
ma visita.
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Nella prima fase si insseriscono i dati
d principaali della visita, come la data e la lo
ocalizzazion
ne

Cliccando su
s “prosegu
ui” si accedee alla primaa parte del questionario
q
o, con le do
omande com
muni a
tutte le vissite.
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Cliccando su
s “prosegu
ui” si accedee al questio
onario finale
e, le domande sono pro
oposte in baase alla
localizzazio
one della vissita.

s “salva” si conclude ili questionaario e si ritorna alla sch
hermata con
n la lista dellle visite
Cliccando su
del pazientte.
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Visualizzzazione
e e/o modifica
m
visite
d una visitaa accendend
do tramite iil link nella lista
l
delle
E’ possibilee rivedere e modificaree i dettagli di
visite.

Cliccando sull’icona
s
si accede allaa schermataa della prim
ma fase e pro
oseguendo si accede alle
schermatee della secon
nda e terza fase.

