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Il modulo di Compilazione Anamnesi su Tablet permette la compilazione e la revisione dell'anamnesi di un
paziente, su un qualsiasi dispositivo dotato di browser per la navigazione in internet, come ad esempio i Tablet.

Compilazione Anamnesi su Tablet
Il sistema di compilazione anamnesi è un servizio online e per il suo utilizzo è necessario disporre di una
connessione ad Internet. Per comprendere il sistema di funzionamento del servizio, possiamo dividere il
processo in tre eventi fondamentali:

Caricamento dei dati da
Quaderno Elettronico verso
l'Account

Compilazione / Revisione
dei dati attraverso il Tablet

Acquisizione dei dati
dall'Account in Quaderno
Elettronico

Configurazione delle domande di Anamnesi
Attenzione! Le domande di anamnesi devono essere impostate prima di iniziare a lavorare con il
Quaderno elettronico.
Non devono essere modificate se qualche paziente ha già compilato il questionario!
Per configurare le domande di anamnesi, cliccare dal menù in alto “Imposta → Anamnesi”.
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La parte Generiche ci permette, oltre ad impostare quali dati di anamnesi visualizzare sull'archivio pazienti, di
modificare il nome delle tre sezioni.
Dopo aver scelto una categoria grazie alle linguette in alto, potremo modificarne le relative domande, i valori
di rischio e, tramite le spunte, la predisposizione delle voci alla risposte per esteso.
Nel caso in cui avessimo modificato i valori di rischio di alcune frasi già in uso, occorrerà premere il pulsante
Ricalcola Livello Rischio Anamnesi e Salva le modifiche.
Per l'utilizzo del servizio è stata creata una nuova stampa di anamnesi, visibile solo dopo aver attivato l'opzione
“Stampa Nuova Scheda Anamnesi VUOTA” (presente nella scheda Generiche).

L'interfaccia di gestione
Per accedere all'interfaccia di gestione del caricamento ed acquisizione dati, una volta selezionato il paziente
nel Quaderno Elettronico, avremo due possibilità: dal menù in alto, cliccare “Utilità → Esegui ... Anamnesi su
Tablet” oppure aprire la scheda anagrafica del paziente e premere il pulsante “Anamnesi su Tablet”.
Una volta eseguito uno dei due metodi di apertura, ci troveremo di fronte all'interfaccia per poter gestire la
creazione del vostro Account e procedere al caricamento ed acquisizione dei dati.

Per poter caricare i dati sul sito internet e permettere al paziente di compilare la sua anamnesi è necessario
creare un 'Account'. Questo permetterà di utilizzare, in modo del tutto sicuro, i dati all'interno del servizio.
Per gestire gli Account, premere il pulsante Gestisci Account di fianco alla lista degli Account disponibili.
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Dal menù che verrà mostrato potremo selezionare la voce per eseguire l'operazione descritta.
Nuovo Account
Permette di creare un nuovo Account per la gestione dei dati. Ogni Account permette di compilare
l'anamnesi di un solo paziente alla volta. Se avete a disposizione più dispositivi Tablet e volete utilizzarli
nello stesso momento in sala di attesa, sarà necessario creare più Account, altrimenti, sarà sufficiente
crearne uno.
Per la creazione di un nuovo Account sarà richiesto di specificare:
1) Il Nome dell'Account
2) L'Indirizzo Email per effettuare l'accesso
3) La password
Se avrete la necessità di creare più Account, potrete utilizzare lo stesso indirizzo email, ma con
password diverse.
Richiedi Codici Accesso
Per accedere al servizio online con il Tablet è necessario inserire i codici di accesso dell'Account. Se non
ricordate i vostri codici, cliccando qui, vi verranno inviati per email all'indirizzo specificato alla
creazione dell'Account stesso. Se avete registrato più Account con la stessa email, riceverete l'intera lista
dei codici che avete creato.
Cambia Nome
Questo comando permette di modificare il nome dell'Account selezionato.
Il nome dovrebbe servire per riconoscere lo strumento utilizzato alla compilazione dei dati, per esempio:
'iPad', 'Mediacom', 'Acer Iconia Tab', 'Samsung Galaxy', ecc...
Se utilizzate più Account e a questi assegnate il nome dello strumento utilizzato, non rischierete di
sbagliare a consegnare il Tablet al paziente.
Modifica Password
Cliccando su questa opzione, vi verrà richiesto di specificare la nuova password per accedere al servizio.
Elimina
Utilizzate questo comando per eliminare, dalla lista, l'Account selezionato.

Caricamento dei dati da Quaderno Elettronico verso la Sessione di lavoro
Per poter procedere in questa operazione è necessario aver creato almeno un Account. Nel caso in cui non ne
esista neanche uno, il programma vi chiederà i codici per la sua creazione.
Se state caricando dei dati in un Account dove ve ne sono già presenti altri, la procedura vi avviserà e
potrete decidere se sovrascrivere i dati con i nuovi, oppure annullare l'operazione per rileggere quelli
presenti nel paziente precedente.
Per caricare i dati nell'Account, premete il pulsante di sinistra raffigurante l'immagine
mostrata qui di fianco: la procedura caricherà sul servizio i dati necessari per eseguire
l'operazione.
Se il paziente dovrà compilare la vostra anamnesi per la prima volta, sarà necessario
selezionare l'opzione Anamnesi da Compilare prima di cliccare il pulsante.
Invece, nel caso in cui dobbiate semplicemente far controllare al paziente la sua
vecchia anamnesi per verificare o corregge alcune parti, non dovrete selezionarla.
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Compilazione / Revisione dei dati attraverso il Tablet
Dopo aver esportato i dati tramite l'apposito pulsante, sarà possibile procedere alla loro compilazione/revisione,
collegandosi con il Tablet sul sito internet www.studiodontoiatrici.it/anamnesi. Qui verranno richiesti i codici di
accesso dell'Account con il quale vogliamo entrare: dovranno essere inseriti i codici dell'Account con cui
abbiamo esportato i dati da Quaderno.
Tutto il processo di acquisizione dati seguirà una navigazione assistita nel seguente ordine:
1. Dati Anagrafici
2. Anamnesi Malattie
3. Anamnesi Mediche
4. Anamnesi Dentale
5. Farmaci Assunti – Annotazioni
Nella parte alta di ogni sezione da compilare saranno sempre presenti tre pulsanti:
1. Menù (per annullare la navigazione assistita ed andare al menù principale)
2. Indietro (per tornare indietro nella navigazione assistita)
3. Avanti (per spostarsi alla successiva sezione della navigazione assistita)
Il paziente dovrà obbligatoriamente compilare i dati anagrafici e rispondere a tutte le domande di anamnesi
proposte. Quando avrà concluso la compilazione , dovrà premere il pulsante “Fine” dal menù principale.
Questa operazione terminerà il processo di compilazione.

Acquisizione dei dati dalla Sessione di lavoro
Al momento che il paziente restituisce lo strumento con il quale ha compilato o
revisionato la propria anamnesi, è possibile importare i dati (e stampare il modulo
cartaceo da fargli firmare).
Per eseguire tale operazione occorre selezionare prima il paziente in Quaderno
Elettronico, accedere all'interfaccia di gestione, selezionare l'Account della lista degli
Account creati (nel caso fossero presenti più Account) e premere il pulsante di destra
raffigurante l'immagine mostrata qui di fianco.
L'importazione dei dati potrà essere effettuata solo se il paziente avrà concluso l'inserimento dati e avrà premuto
il pulsante “Fine” dal menù principale. Se così non fosse, sarà necessario accedere nuovamente al sito dal
Tablet, inserire i codici per l'Account e premere “Fine” dal menù principale.
La procedura di acquisizione dati sovrascrive le informazioni anagrafiche e di anamnesi presenti in
Quaderno Elettronico con i dati inseriti dal paziente attraverso il Tablet. Il programma, comunque, ha
una funzione di controllo per non rischiare di sovrascrivere i dati di un paziente diverso da quello
caricato sull'Account online. I dati caricati nel servizio per il paziente “Rossi Mario”, non potranno
mai essere aggiornati in altri pazienti.
In Versione Dimostrativa, questa parte del programma non importerà e non sovrascriverà mai nessun dato
in Quaderno Elettronico, e la stampa del modulo cartaceo risulterà incompleta. Quindi, se non avete acquistato
questo modulo del programma, potrete provare il sistema senza rischiare di perdere informazioni con i dati di
prova.
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Configurazione interfaccia di gestione
Premendo il pulsante con il disegno dell'ingranaggio, potrete configurare le impostazioni predefinite per
l'utilizzo di questo modulo.

Anamnesi da Compilare
Se selezionata, i dati del paziente non verranno mai esportati durante il passaggio dell'anamnesi al
Tablet.
Stampa Anagrafica ed Anamnesi compilati con il Tablet
Spuntando l'opzione, verrà impostata di default la stampa dei dati del paziente, dopo l'importazione dal
Tablet.
Compila le domande di Anamnesi sul Tablet, raggruppandone 4/5 per pagina.
Questa opzione indica che l'interfaccia di compilazione raggrupperà le domande in gruppi di 4 o 5, a
seconda delle dimensioni dello schemo del dispositivo usato. Questo risulterà più comodo se le
domande a cui rispondere saranno molte. Senza questa opzione attiva, il paziente vedrà una sola
domanda alla volta.
Account PREFERITO
Indica quale Account utilizzare come default per la compilazione dell'anamnesi.
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