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MedLink 7.0
PREFAZIONE
MedLink è un programma di utilità di integrazione del programma IATROSXP e gestisce
l’invio delle prescrizioni e la ricezione dei referti
PREREQUISITI
MedLink richiede la presenza dell’aggiornamento n. 20 delle tabelle. In caso di non
conformità il programma evidenzia un messaggio che non sarà bloccante. Per verificare la
il numero dell’aggiornamento delle tabelle aprire LiveUpdate e verificare i dati indicati dalla
freccia

Nel caso di valore inferiore eseguire l’aggiornamento tramite il programma stesso.
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INSTALLAZIONE
MedLink è un Addon di IATROSXP e può funzionare solo con IATROSXP installato . Non è
possibile utilizzare MedLink con IatrosADV. Il programma ha un suo installatore separato
da quello di IatrosXp. Bisogna quindi prelevare il programma di installazione dal sito
www.iatros.it .
Una volta in possesso del file di installazione , eseguire il file tramite un doppio click del
mouse. Inizierà la installazione.
MedLink deve essere installato nella cartella di IatrosXp, pertanto il programma di
installazione proporrà la cartella di installazione C:\Programmi\IatrosXp. Questa scleta
potrebbe non essere corretta perché nel frattempo le installazione eseguite da gennaio
2008 hanno la cartella di installazione di default C:\IatrosXp , oppure l’utente potrebbe
averla cambiata a proprio piacimento. A questo punto è necessario indicare la cartella di
installazione di IatrosXp. Il programma di installazione controllerà la validità della scelta
che è pregiudiziale per il proseguo dell’installazione.
Indicata la corretta cartella di installazione il programma procederà alla installazione senza
ulteriori necessità di input da parte dell’utente. Alla fine dovete trovare nel desktop la
icona del programma che segue :
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COME PRELEVARE I REFERTI
Il prelievo dei referti avviene tramite le funzionalità del portale dell’ ASL 8
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Digitare nome utente nella casella utente e password nella casella password e premere il
tasto <accedi>. Se utente e password sono corrette verrà visualizzata la finestra che
segue.

Su questa finestra premere il tasto Sì.
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Clickare sulla voce Scarica Referti .DAT. Comparirà la finestra che segue :
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Scegliere la prima opzioni “Acquisisci referti .Dat non ancora scaricati “ per ottenere i soli
referti non ancora scaricati. Con questa opzione i referti scaricati saranno marchiati
scaricati e non saranno più scaricati una seconda volta. Se volete scaricare referti già
scaricati allora utilizzate la seconda opzione “Acquisisci referti .DAT da archivio
storico”impostando l’intervallo di ricerca. I referti scaricati sono tutti quelli compresi
nell’intervallo indicato indipendentemente se siano stati scaricati o meno. Clickando il tasto
<DOWNLOAD> si attiva la funzione di scarico che richiederà la conferma come indicato
nella figura che segue
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Scegliere il tasto Salva. Si attiverà la finestra di dialogo evidenziata nella finestra che
segue che vi permette di scegliere la cartella in cui salvare il file dei referti. Scaricate il file
nella cartella C:\Referti.

Il nome del file da salvare può essere cambiato come evidenziato nella figura precedente.
Se volete mantenere lo storico allora date un progressivo (data o numero) in modo da non
sovrascrivere il precedente archivio. Se invece non vi interessa mantenere uno storico
usate il nome che vi verrà proposto.
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Al termine dello scarico l’archivio dei referti è posizionato nella cartella C:\REFERTI ed è
pronto per essere caricato con il programma MedLink.
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UTILIZZARE MEDLINK PER CARICARE IL FILE DEI REFERTI
Una volta installato il programma può essere attivato tramite il collegamento presente sul
,oppure tramite la voce del menù di
desktop rappresentato dalla seguente icona :
gruppo del programma a cui si accede con il seguente percorso : START -> TUTTI I
PROGRAMMI-> IATROSXP -> MEDLINK.
Una volta aperto il programma compare la seguente finestra

che rappresenta l’area di lavoro nella quale si interagisce col programma.
L’unico tasto funzionale attivo è <…documento> e server per elaborare il file dei referti
una volta che sono stati prelevati.
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COME ELABORARE I REFERTI
Una volta scaricati i referti nella apposita cartella (vedi capitolo precedente ) possiamo
elaborarli con il MedLink. Aprire il MedLink clickare sul tasto <…documenti> si aprirà la
finestra seguente :

Tramite la questa finestra bisogna selezionare il fine scaricato dal portale dell’ASL il cui
nome viene scelto da voi secondo quanto indicato nel campitolo precedente. Da notare
che il questa finestra troverete anche i vecchi archivi già elaborati.
I Check box IMPOSTA COME FILE REFERTI PER ACCERTAMENTI e IMPOSTA COME FILE
DI REFERTI PER ESAMI DI LABORATORIO hanno il seguente significato :
IMPOSTA COME FILE REFERTI PER ACCERTAMENTI significa che il nome dell’archivio
selezionato nell’area scura sarà ricordato come file contenente i referti degli accertamenti
e quindi alla apertura del programma verrà verificata la sua presenza ed attivato il tasto di
<REFERTI SCARICATI> che permette il caricamento dei referti in cartella
IMPOSTA COME FILE DI REFERTI PER ESAMI DI LABORATORIO significa che il nome
dell’archivio selezionato nell’area scura sarà ricordato come file contenente i referti deglie
esami di laboratorio e quindi alla apertura del programma verrà verificata la sua presenza
ed attivato il tasto di <REFERTI SCARICATI> che permette il caricamento dei referti in
cartella
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Per la ASL 8 questi due check box saranno biffati entrambe contemporaneamente in
quanto il file da elaborare è lo stesso sia per gli accertamenti che per il laboratorio.
ELABORAZIONE DEL FILE DEI REFERTI
Una volta selezionato il file dei referti da elaborare si attiva il pulsante <REFERTI
SCARICATI> che permette di caricarli in cartella (vedi figura seguente )

Fare click sul pulsante <REFERTI SCARICATI> evidenziato nella figura precedente . Il
programma leggera tutti i referti presenti nell’archivio e li presenterà in forma gabellare
come evidenziato nella figura che segue :

Come si può notare l’elenco indica la data del referto , l’esame richiesto, una colonna che
indica un valore particolare (Info) , il nome del paziente ed infine una colonna con una
freccia bianca su sfondo verde. La colonna “Info” contiene se possibile una anteprima
degli esami decodificati con i relativi valori. Questo permette una lettura veloce per esami
di particolare rilevanza.
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La freccia verde serve come pulsante di avvio della elaborazione per importare i referti in
cartella. Inoltre è attivo il menù contestuale che si evidenzia facendo un click col tasto
destro del mouse sulla griglia contenente l’elenco dei referti (vedere la figura che segue)

La figura precedente evidenzia il menù contestuale che si attiva facendo un click col tasto
destro del mouse sopra la griglia. Le voci del menù hanno questo significato :
Elabora (stessa funzione del tasto verde )
: carica i referti nel programma IATROSXP
Elimina (definitivamente)
:
Marca elaborato
: segna il referto come già caricato in cartella
Marca tutti i messaggi
: stessa funzione di cui sopra ma per tutti i referti
Deseleziona tutto
:
Selezione
:
Visualizza referto
: Visualizza il referto così com’è
Nella prima colonna possono comparire i seguenti simboli grafici il cui significato è :
La V per indicare le prescrizione elaborate
La X rossa per indicare le prescrizioni scartate
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ELABORA
Questa è la funzione che permette di caricare il referto nella cartella del paziente. La
stessa funzione è attivabile clickando sul tasto verde con la freccia bianca che compare
all’estrema destra. Quando si elabora il referto compare la finestra che segue

In questa finestra è riportato il referto così come trasmesso nella parte superiore , in
quella inferiore ci sono le prescrizioni in attesa di esito. Potrebbero esserci più prescrizioni
in attesa di esito per cui la scelta resta comunque al medico stesso che deve clickare sulla
riga della prescrizione a cui corrispondono i referti in oggetto e premere il tasto
<SCEGLI>.
La colonna Ratio indica la percentuali degli esami presenti nella prescrizione in attesa di
esito contenuti nel referto evidenziato sopra. In questo caso COLESTEROLO HDL,
Trigliceridi, Colesterolo totale, Colesterolo LDL sono già presenti negli esami del referto
nel quale però c’è in più l’esame s_GLUCOSIO che non c’è nella prescrizione. In questo
caso all’atto del caricamento dei referti tramite il click sul tasto <SCEGLI> , il programma
chiederà se si vuole completare la prescrizione con una prescrizione non ssn in modo da
carica anche questo valore. Se si risponde si, verrà aggiunta una prescrizione non ssn con
l’esame mancante e relativo esito, se si risponde no l’esame in più verrà trascurato e
quindi perso. Una volta caricato il referto sarà marcato con un check mark (una sorta di V
verde ) nella prima colonna come indicato nella figura che segue. Questo segna rimane
permanente anche dopo la chiusura del programma e permette di individuare i referti già
elaborati allo scopo di evitare duplicazioni.
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E’ possibile che non ci siano prescrizioni in attesa di esito . infatti gli accertamenti
potrebbero arrivare dal pronto soccorso in seguito ad un evento accidentale . In questo
caso è necessario ricorrere allo escamotage di creare una prescrizione ad hoc per
accogliere i referti. Per fare questo si utilizza il tasto <p.Esterna>.
Creazione di una prescrizione esterna
Come accennato non sempre i referti corrispondono a prescrizioni emesse possono esserci
dei referti che non hanno corrispondenza con prescrizioni presenti nel diario prescrittivo
del paziente.
Oppure possono esserci casi in cui il laboratorio esegue automaticamente esami in più
rispetto a quelli richiesti. Di conseguenza è necessario creare una prescrizione ad hoc per
poter inserire il referto in cartella. Se il programma si accorge che non ci sono prescrizioni
in attesa di esito in IATROSXP chiederà automaticamente di creare una prescrizione
esterna. Potrebbe essere che le prescrizioni in attesa di esito no corrispondano al referto
allora è necessario crearla manualmente attraverso il comando <p.Esterna>. Facendo click
su <p.Esterna> si attiva la finestra della figura che segue :
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La data della prescrizione corrisponde alla data del referto. Il check box “Ricetta SSN”
serve ad indicare se si vuole una prescrizione SSN o NO. E’ quindi necessario precisare la
prestazione scegliendola tra le prestazioni di iatros. Prima di tutto è necessario individuare
a quale branca appartiene la prestazione e selezionarla nel listbox tramite il menù a
tendina che si attiva attraverso il pulsante con triangolino nero con la punta in basso.
Nell’esempio è stata selezionata la branca “Prestazioni specialistiche”. Quindi selezionare la
prestazione nell’ambito della branca selezionata attraverso il pulsante “Nuovo Esame
Iatros <….>”. Clickando sul pulsante si attiva un listbox in cui selezionare la prestazione
che interessa vedi figura seguente
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La selezione avviene anche utilizzando la tastiera digitando le prime lettere della
prestazione cercata. Una volta trovata la prestazione clickare sul tasto <<Riporta per
inserire la prestazione nella finestra precedente.
Potete completare la prescrizione aggiungendo delle note integrative o esplicative nel
campo di testo contrassegnato con la etichetta “Note Aggiuntive alla Prescrizione”.
Clickare il tasto <Accetta> per completare la fase di creazione della prescrizione.
In automatico il programma creerà la prescrizione e caricherà il referto in oggetto e
marcherà il referto come caricato con la spunta della V verde.
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MODIFICA DELLA TABELLA DI CORRISPONDENZA
Per poter identificare gli esami che vengono inviati dal CED dobbiamo utilizzare una tabella
di corrispondenza che permette di associare ad ogni esame inviatoci dal CED il
corrispondenza nella codifica IATROS. Questa tabella di corrispondenza si chiama
CASTELFR ed è stata creata grazie al contributo iniziale di alcuni medici ed è modificabile
da chiunque. Per modificare la propria tabella di corrispondenza fare click col tasto dx del
mouse sulla icona col logo della ULSS e nel menù che compare scegliere la voce “Tabella
transcodifica” come evidenziato nella immagine che segue.

Dopo aver clickato sulla voce “Tabella Transcodifica” comparirà la finestra evidenziata
nella figura seguente :
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La finestra mostra una tabella con le seguenti colonne :
Colonna
Tipo

Descrizione
Baranca relativa all’esame
(A=Acc.,E=Laboratorio,V=visite,P=Prestazioni)

Codice Ente
Descrizione Ente

Codice della prestazione ULSS
Eventuale descrizione della prestazione ULSS se
presente
Codice della corrispondente prestazione IATROS
Descrizione della prestazione IATROS

Codice Iatros
Descrizione Iatros

Nella parte inferiore della finesta ci sono i pulsanti che permettono di manipolare il
contenuto della tabella.
NUOVO
MODIFICA
DUPLICA
ELIMINA

:
:
:
:

Per inserire una nuova corrispondenza
Per modificare una corrispondenza esistente
Per corrispondenze multiple
Cancellare una corrispondenza
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Ovviamente la funzione della tabella di corrispondenza è vitale !. Ogni modifica deve
essere fatta consapevolmente. Se non si è certi di quello che si sta facendo meglio
chiedere alla assistenza. La tabella è uguale per tutti per cui è trasferibile a qualsiasi altro
utente iatros. Il file CSTELFR si trova nella cartella IatrosXP\Archivi.
Inserire una nuova corrispondenza
Se ci si accorge che i referti contengono un codice di una prestazione che non è riportata
nella colonna Codice Ente allora vuol dire che è stata aggiunta di recente e che è
necessario introdurre la corrispondenza. Per introdurre una nuova corrispondenza fare
click su NUOVO , comparirà la finestra riportata nella figura che segue :

Per prima cosa si deve scegliere la tipologia. Fare click sul pulsante col triangolino nero
alla estrema destra del campo etichettato “Tipologia” comparirà l’elenco riportato in figura
:

Scegliere la tipologia della prestazione (Branca) , quindi nel campo “Codice Ente” inserire il
codice della prestazione ULSS, per compilare il campo “Codice Iatros” clickare sul pulsanre
a fianco “…” per attivare l’elenco delle prestazioni Iatros relative alla branca scelta al punto
precedente . La figura che segue mostra l’elenco delle prestazioni IATROS che
corrispondono alla branca accertamenti.

TSF srl Via Galvani 6/C 31027 SPRESIANO (TV) Tel. 0422 724193 Fax. 0422 522112

MedLink 7.0

Selezionare la prestazione corrispondente e clickare il pulsante <RIPORTA>. Quindi
clickare su <ACCETTA>. Ovviamente è possibile ripetere l’operazione quante volte si
vuole.
MODIFICARE UNA CORRIPONDENZA
Scegliere il pulsante <MODIFICA> per modificare una corrispondenza esistente. Il
procedimento è simile a quello descritto in precedenza. La differenza sta nel fatto che si
deve solo scegliere la prestazione IATROS corrispondente senza introdurre il codice ULSS.
DUPLICARE UNA CORRIPODENZA
E’ un metodo veloce per aggiungere più corrispondenze IATROS ad un unico codice ULSS.
Dopo la duplicazione si modifica la corrispondenza cambiando il codice IATROS.
ELIMINARE UNA CORRISPONDENZA
Ovviamente il significato della funzione è chiaro : cancella una corrispondenza tra il codice
ULSS e il codice IATROS. Potrebbe rendersi comunque necessaria ma è una funzione da
utilizzare con molta cautela.
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Nel caso di modifica il codice Ente non è modificabile deve esser cambiato solo il codice
della prestazione IATROS.
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ELENCO REFERTI CARICATI
E’ utile alla fine della sessione di lavoro sapere quali sono stati i pazienti che hanno avuto
gli esiti caricati . A questo scopo il programma medlink automaticamente alla chiusura del
programma chiede se si desidera l’elenco delle elaborazioni eseguite. Se si risponde sì si
ottiene il report riportato nella figura che segue

Il report può essere stampato tramite il pulsante <STAMPA> .
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INVIO RICETTE AL CUP
Nell’ambito dei patti aziendali dell’ULSS 8 , l’azienda ha creato un servizio di pre-cup
tramite il quale i MMG e PLS si impegnano ad inviare le prescrizione SSN al pre-cup in
modo da facilitare la immissione dati per la prenotazione effettiva.
TSF ha accettato di sperimentare il servizio ed ha realizzato una funzionalità che si integra
con la propria cartella IATROSXP (non IATROSADV) tramite la quale il medico è in grado di
eseguire in automatico l’invio delle impegnative al servizio di pre-cup.
PRE REQUISITI
Per attivare questa funzionalità è necessario utilizzare IATROSXP e aver installato
MEDLINK secondo le modalità sopra riportate.
Una volta fatto questo è necessario configurare il programma per eseguire l’accumulo
delle ricette per la spedizione. Per fare questo , aprire il programma IatrosXp , loggarsi
con nome utente e password , clickare su PROCEDURA del menù superiore, quindi su
OPZIONI , nella finestra che si apre selezionare la linguetta MEDICINA DI RETE e quindi la
sottolinguetta MEDICINA INTEGRATA come evidenziato dalla figura che segue :
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Biffare le caselle MEDICINA DI RETE INTEGRATA ABILITATA e AREA PRESTAZIONI CUP e
MEDICINA DI BASE (NON SPECIALISTICA). La casella POSTAZIONE DI LAVORO va
impostata ad un numero diverso per ogni installazione di rete . Per esempio 0 per la
prestazione principale , 1 per quello della segretaria.
Confermare le modifiche facendo click sul pulsante <CONFERMA>.
METODO DI SPEDIZIONE
IatrosXp è programmato per spedire le ricette in automatico o in manuale.
IL Check Box “..invio automatico ogni 0 minuti” serve per attivare il servizio di invio
automatico. Se il valore è impostato a 0 l’invio è manuale, e cioè alla chiusura del
programma, se ci sono ricette da spedire MedLink chiederà di inviare le ricette in attesa.
Se si risponde di no le ricette permangono nella coda di invio.
Se il valore impostato è diverso da zero si attiva un sevizio che si attiva automaticamente
ogni intervallo di minuti specificato in questa casellina.
Attenzione :e ricette definite urgenti verranno spedite immediatamente solo se è attivata
la modalità automatica.
Le ricette che vengono spedite sono individuate da un codice univoco (IUP) che viene
stampato sulla ricetta rossa. Perciò è necessario utilizzare una diversa form per la stampa
della ricetta. La form di stampa da utilizzare è I_MATRIX.ONU. Per impostarla uscire dal
programma IATROSXP, fare click su START , quindi TUTTI I PROGRAMMI – IatrosXp –
IMPOSTAZIONE RICETTA SSN e MODELLO INPS. Si aprirà una finestra che compare nella
figura che segue :

TSF srl Via Galvani 6/C 31027 SPRESIANO (TV) Tel. 0422 724193 Fax. 0422 522112

MedLink 7.0
E’ necessario clickare sulla ricetta RICETTA I_MATRIX.ONU quindi premere il tasto destro
del mouse e clickare col sinistro sulla voce IMPOSTA COME PREDEFINITA come indicato
nella figura.
A questo punto la ricetta utilizzata dal programma sarà i_matrix.onu, ed è una ricetta
particolare che ha due campi aggiuntivi che sono creati appositamente per la
identificazione univoca della ricetta (IUP). Questo codice viene generato dal programma in
maniera univoca è stampato sulla ricetta con un codice a barre ed in chiaro.
MODALITA’ DI INVIO DELLE PRESCRIZIONI
Il programma IATROSXP è stato predisposto per l’invio delle ricette al CUP sia in modalità
automatica che in modalità manuale. La modalità automatica creare una temporizzazione
impostabile da programma che fa in modo che le ricette vengano spedite ogni tot minuti.
La modalità manuale (default) permette l’invio delle ricette a richiesta o comunque alla
chiusura del programma. In entrambe i casi le ricette con la priorità urgente saranno
inviate immediatamente. Perché viene impostata la modalità manuale come modalità di
default invece che quella automatica ? In questa fase di avvio del servizio abbiamo
ritenuto sia più prudente salvaguardare il lavoro del medico e lasciare l’incombenza a fine
ambulatorio. Si può comunque modificare il comportamento del programma in qualsiasi
momento.
Quali sono i dati che vengono inviati al cup e che devono essere obbligatoriamente
presenti e corretti.
I dati obbligatori per l’invio della prescrizione sono
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA(COMUNE/STATO ESTERO)
SESSO
RESIDENZA (COMUNE)
CODICE FISCALE
TESSERA SANITARIA
TELEFONO
LE PRESTAZIONI CODIFICATE SECONDO LA CODIFICA ULSS 8
LE ESENZIONI CODIFICATE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL’ULSS 8
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COME ALLINEARE L’ANAGRAFICA PAZIENTI E LE ESENZIONI
MedLink server anche come utilità per l’allineamento delle anagrafiche pazienti e delle
esenzioni. Allo stato attuale la funzione è attiva solo per la ULSS 108 di Castelfranco
Veneto (TV). Per le tre ULSS si procederà nel momento in cui ci saranno le premesse
tecniche indispensabili.
Allineamento anagrafica e esenzioni per l’ULSS 108 di Castelfranco
Come corollario del patto aziendale , si rende necessario che le anagrafiche e le esenzioni
in possesso del medico siano le medesime di quelle dell’ULSS. Attualmente il dischetto
aggiornamento viene elaborato ogni 6 mesi risultando del tutto inutile in quanto le
modifiche vengono apportate a mano dal medico stesso. Col patto aziendale l’ULSS si
impegna a rilasciare le modifiche in formato elettronico mensilmente. Questo rende
l’elenco utile al medico che riesce a trarne le informazioni tempestivamente.
La produzione dell’aggiornamento avviene nell’ambito dei servizi offerti dal portale ULSS.
E’ necessario quindi accreditarsi sul portale come indicato in precedenza e come evidenzia
la finestra che segue.

Dopo aver effettuato l’accesso si ottiene la finestra che segue :
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Clickare sul link Documenti Riservati, si ottiene la pagina che segue

Clickare sul link Anagrafe Pazienti, verrà visualizzato l’elenco come evidenzia la figura che segue:
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Sopra l’elenco clickare il Tasto destro del mouse e dal menù contestuale che appare scegliere la
voce : Salva oggetto con nome.

Salva oggetto con nome
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Salvare il documento con il nome “anagrafe” come evidenziato in figura nella cartella
C:\REFERTI.

Se il file è già presente rispondere SI alla domanda di sovrascrittura. Chiudere il Browser ed attivare
MedLink per l’elaborazione del file scaricato
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Elaborazione del file anagrafico scaricato
Una volta scaricato il file nella cartella REFERTI bisogna elaborarlo con il MedLink. Aprire
MedLink
Le modalità di aggiornamento anagrafico
MedLink esegue gli aggiornamenti secondo il seguente criterio :
1. Legge il primo record del file anagrafico , preleva cognome,nome,data nascita
,sesso,codice fiscale e tessera sanitaria. Tramite questi dati cerca di trovare il
paziente negli archivi del medico se lo trova verifica se i dati precedenti coincidono
se non coincidono aggiorna quelli discordanti.
2. Se non riesce ad individuare il paziente negli archivi del medicone crea uno di
nuovo e vi copia tutti i dati dal file anagrafico
3. Quindi scandisce il file del medico e verifica se è presente nel file anagrafico, così
facendo scopre i cessati che evidenzierà . A questo punto il medico potra : metterli
tra i cessati, metterli in libera professione, lasciare tutto inalterato.
Le modalità di aggiornamento delle esenzioni
Le esenzioni sono ritenute sicure quelle trasmesse dall’ulss, motivo per il quale il
programma allineerà di autorità le esenzioni dei pazienti a quelle presenti nel file di
aggiornamento.
Anche in questo caso il programma fa anche il processo inverso , scandisce le esenzioni
presenti nel db del medico e verifica se ci sono nel file di aggiornamento. Se non ci sono le
cancella.
SEQUENZA DI AGGIORNAMENTO ANAGRAFE PAZIENTI
Attivare il MedLink e clickare su Pazienti/ Aggiorna come evidenziato in figura col
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Riferimento 1 . Quindi clickare sul pulsante <…> indicato con 2 e cercare il file di
aggiornamento anagrafico come evidenziato nella figura che segue

In questo caso il file si chiama doc_25763.txt, ma nel vostro caso avrà il nome indicato al
momento del salvataggio nel passaggio relativo allo scarico dal sito dell’ULSS.
Una volta individuato il file clickare su CONFERMA. Comparirà il percorso completo del file
come indicato in figura, quindi clickare su CONTROLLA per la verifica visiva di quanto vi è
stato spedito.

La figura che segue vi mostra l’esempio di visualizzazione del file appena elaborato.
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Nella figura precedente le righe in blue indicano i pazienti che sono comuni al database del
medico e al file dell’ulss usando il codice regionale.
In nero quelli che ci sono in Iatros ma non nel file dell’ULSS
In rosso i nuovi pazienti
In verde quelli che corrispondono per cognome,nome,sesso,data di nascita
Nella parte inferiore della finestra sono riassunti i movimenti che verranno effettuati nel
caso di conferma (tasto ALLINEA). I numeri di cono che i Pazienti Iatros sono quelli
presenti attualmente nell’archivio del medico sono 1534. I pazienti ENTE sono quelli
presenti nel file di aggiornamento del ULLS. Inserimenti sono 11 e sono i nuovi pazienti.
Modifiche = 1519 sono i pazienti presenti sia in Iatros che nel file di aggiornamento.

I pazienti cessati sono quelli che saranno cessati alla fine dell’aggiornamento. Quelli in
libera professione e deceduti sono tali alla fine dell’aggiornamento. Per procedere
all’aggiornamento clickare il pulsante ALLINEA.
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Al termine del processo di allineamento il programma dà un piccolo riepilogo delle
operazioni eseguite: infatti, ha eseguito 11 inserimenti di pazienti , ha aggiornato 1519, e
ha reso non assistiti 62 pazienti.
Da notare che contemporaneamente all’aggiornamento dell’anagrafica avviene
l’allineamento delle esenzioni. Le esenzioni saranno obbligatoriamente allineate a quelle
distribuite dall’ULSS fatte salve le esenzioni per GRAVIDANZA e per INFORTUNIO. Il che
vuol dire che le esenzioni esistenti saranno cancellate a meno di GRAVIDANZA ed
INFORTUNIO. Tuttavia il programma prima di qualsiasi modifica esegue il backup
progressivo della anagrafica e dell’archivio delle esenzioni. Alla fine il programma indica
anche le esenzioni modificate.
Per una modifica puntuale delle operazioni da eseguire , il doppio click evidenzia la finestra
che segue :
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Questa operazione permette di modificare lo status di un paziente. Esempio questo
paziente è stato indicato come cessato. Se invece lo voglio mettere in libera professione,
faccio doppio click sul nome, tramite il listbox operazione indico che deve essere in libera
professione. Altro esempio : se il paziente viene indicato come nuovo paziente ma al
medico vien in mente che potrebbe essere con nome leggermente diverso allora utilizza la
operazione associa alla seguente anagrafica.
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