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1. Informazioni sulla Cartella ATLASMedica
1.1 Introduzione. La sicurezza dei dati

La cartella di rete Atlas risiede in servers protetti e sicuri. Lo scambio dei dati è crittografato a 
128 bit per garantire la massima sicurezza.

Grazie alla tecnologia di rete non si è più vincolati alla postazione in quanto il dato è sempre 
disponibile  ed  utilizzabile  dal  Medico  da  qualunque  PC  o  palmare  o  smartphone  con  una 
connessione internet. 

E sempre grazie alla tecnologia “remoto” tutti gli aggiornamenti software, dei prontuari ed i 
backup non sono più un problema per il  medico in quanto effettuati in automatico dai tecnici  
Atlas.

I dati sono protetti in modo “professionale” ed in linea con quanto previsto dalla legislazione 
vigente  in  termini  di  “sicurezza  dei  dati  e  garanzia  della  privacy”.  Sono salvati  in  server  farm 
protette 24/h al giorno da vigilanza armata in locali muniti di tutti i dispositivi necessari a garantire  
la continuità di erogazione dei servizi (sono infatti presenti sistemi antincendio e generatori diesel 
di corrente) attraverso anche l'utilizzo della tecnologia “clusterizzata” in server farm fisicamente 
separate l'una dall'altra.

Finita, quindi,  l'epoca della paura del furto del pc con dentro i dati dei pazienti, o del virus che 
blocchi  la postazione di  lavoro,  o del  componente hardware che si  rompe e non  permetta di  
lavorare. Il pc del medico diventa un semplice client che elabora dei dati protetti in remoto dai  
nostri sistemi.

Grazie alla tecnologia Atlas si può entrare in rete e condividere le informazioni dei pazienti con i  
colleghi in gruppo semplicemente con un click.

Non  ultimo  la  possibilità  di  poter  scegliere  sistemi  operativi  diversi  da  Windows come ad 
esempio Linux o Mac; i virus resteranno solo un brutto ricordo.

1.2 Operazioni preliminari

Per il  corretto funzionamento della  Cartella ATLASMedica utilizzare il  browser gratuito  Mozilla 
Firefox scaricabile gratuitamente dal sito: http://www.mozilla.org/it/firefox/fx/ oppure il browser 
gratuito Google Chrome scaricabile dal sito https://www.google.com/chrome?hl=it 

1.3 Settaggio della stampante

La  prima  cosa  da  fare  è  sistemare  i  margini  e  le 
intestazioni delle stampe, per fare ciò selezionare (Fig 
1) il menù:
➢ Firefox
➢ Stampa...
➢ Imposta pagina... 
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Per una corretta stampa del  documento occorre togliere la spunta dalla selezione  Adatta alla 
larghezza del foglio (menù Formato ed opzioni) (Fig. 2) e portare a zero tutti i margini della pagina 
svuotando contemporaneamente tutte le intestazioni e piè di pagina (Fig. 3) quindi confermare la 
scelta cliccando sul tasto OK.

1.4 Importazione dei dati da altri gestionali

Per rendere operativo il Sistema Cartella ATLASMedica è necessaria l'importazione dei dati dalla 
cartella gestionale precedentemente in uso. Con questa operazione tutti i dati inseriti per ogni 
singolo paziente verranno inseriti nel nuovo database per quindi costituire tutti  i diari pazienti. 
Il prescrittore dovrà semplicemente selezionare la cartella clinica in uso dal menù a tendina come 
descritto nel paragrafo 2.5.2 e seguire passo passo le istruzioni a video. Il sistema automatico di 
import supporta la maggior parte delle cartelle cliniche attualmente sul mercato.

1.5 Consigli utili

• Premendo F11 si passa e si esce dalla modalità “tutto schermo”
• Premere F5 per ottimizzare gli spazi occupati dalle tabelle.
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2. I menù della cartella
2.1 Menù Medici

2.1.1 Dati del medico
permette di variare la postazione da cui si opera e di settare:

• i dati anagrafica,
• le credenziali INPS del medico, 
• la gestione della privacy di rete.

Se le postazioni di lavoro sono multiple selezionare nel menu a tendina “Scegli lo studio attivo” la 
postazione in uso. Per ogni postazione sarà necessario impostare, scrivendolo nel campo “Timbro 
per studio”, i dati personali.  Cliccare quindi su “Salva Modifiche”.

2.1.2 Autorizzazioni di rete
in questa sezione compaiono tutti i medici facenti parte la medicina di gruppo precedentemente 
autorizzati. Inserendo il codice fiscale del collega lo si autorizza a vedere ed utilizzare la propria  
cartella clinica di rete.

2.1.3 Usa medico di rete
permette di  lavorare con la cartella clinica di rete  dei colleghi che ti hanno autorizzato. 

2.2 Menù Paziente
NB: Il menu è attivo solo una volta selezionato un paziente

2.2.1 Apri Scheda
Apre in visualizzazione/modifica la scheda di un paziente con la possibilità di gestire i seguenti  
dati:

• Anagrafica
◦ permette  di  inserire  e/o  modificare  i  dati  di  un  paziente  nuovo  e/o  già  presente 

nell'elenco.
• Elenco visite

◦ si  visualizzano  tutti  gli  accessi  con  visita  del  paziente.  Gli  accessi  in  ROSSO 
corrispondono alle visite effettuate dei colleghi della medicina di gruppo.

• Quadro paziente
◦ per  poter  inserire  per  ogni  paziente  anamnesi,  esame  obiettivo  ed  eventuali 

vaccinazioni.
• Note
• Familiari

◦ Visualizza ed inserire/modificare la famiglia del paziente (Fig. 4). Per inserire un nuovo 
familiare  basta  digitarne  il  nome  nel  campo  “Cognome” o  “Nome” della  sezione 
“Aggiungi  Familiari”.  Una  volta  identificato  il  nominativo  cliccare  su  “Aggiungi  a 
famiglia”. Una volta collegato il familiare sceglierne il grado di parentela cliccando sul 
campo “ruolo”. Per chiudere la finestra cliccare sulla X in alto a sinistra.
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2.2.2 Sintesi Paziente
Il  Sistema Cartella  ATLASMedica permette  al 
prescrittore  di  stampare  una  sintesi  del 
paziente in modo da poter stampare tutti i dati 
utili  nel  caso  di  accesso  ospedaliero  o  di 
Assistenza Domiciliare Programmata.
I  dati  stampabili  sono:  Timbro  del  medico, 
Anagrafica  paziente,  problemi  aperti,  
Esenzioni,  Intolleranze/allergie,  Terapie  
Continuative,  esami  strumentali  e/o  di  
laboratorio degli ultimi 12 mesi.
Una  volta  selezionato  il  paziente  cliccare  sul 
menù  Paziente  quindi  cliccare  sull'icona 
stampante            per stampare il documento.

2.2.3 Pressione/BMI
permette la gestione avanzata per la 
registrazione della pressione arteriosa 
con possibilità di avere i grafici  dello 
storico  misurazioni  PRESSIONE/BMI 
con grafici.

2.2.4 Certificati
NB: è  possibile  raggiungere  la  stessa  
scheda  cliccando  col  tasto  destro  del  
mouse sopra il nome del paziente.
Permette  la  gestione  dei  vari 
certificati  medici  per  i  pazienti  (per 
Malattia  INPS  vedi  par.  3.3.12).  In 
questa area si trovano alcune finestre:

• Nuovo  Certificato: permette 
di creare un nuovo certificato 
a seconda delle  necessità  del 
medico.

• Certificati inseriti: elenco dei certificati emessi per il paziente. E' possibile:
◦ Ristampare lo stesso certificato
◦ Cancellare un certificato erroneamente inserito

• Certificati modello: possibilità di scegliere tra i modelli predisposti. I dati anamnestici del 
paziente vengono inseriti in automatico.

Per ritornare alla cartella principale cliccare sul tasto X in alto a destra. 

2.3 Menù Opzioni

2.3.1 Cfg. Stampa ricetta 
Da questo menu è possibile personalizzare la posizione dei testi, il tipo di carattere e la dimensione 
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dello stesso in modo da poter perfezionare la sua stampa in ricetta SSN. 
• Spostare un blocco:  cliccare e tenere cliccato sopra il blocco da spostare e trascinare il 

mouse nella posizione desiderata.
• CNF: configura il tipo e la dimensione del carattere.

Una volta applicate le variazioni queste verranno automaticamente salvate. 

2.4 Menù Stampe

• Stp. Tutto: stampa tutte le terapie e accertamenti (tasto rapido  CTRL+F10)
• Stp.ssn:  stampa  tutte prescrizioni a carico del SSN (tasto  rapido   CTRL+F11)Stp.bianche: 

stampa tutte le prescrizioni in carta bianca (tasto rapido  CTRL+F12)
• Stp PPIP: stampa tutte le PPIP eseguite nel mese in corso

2.5 Menù Utilità

2.5.1 Allinea esenzioni 
permette l'allineamento anagrafiche ed esenzioni con il sistema centrale MEF.

2.5.2  Importazione  dati  da 
altro gestionale
Tramite  questa  procedura  è 
possibile  importare  i  dati  dei 
pazienti  della  vecchia  cartella 
clinica verso il Sistema Cartella  
AtlasMedica.
Il  prescrittore  dovrà 
semplicemente  selezionare  la 
cartella clinica in uso dal menù
a tendina (Fig. 4.2) e seguire passo passo le istruzioni a video. Il sistema automatico di import 
supporta la maggior parte delle cartelle cliniche attualmente sul mercato.

2.6 Menù Help

• Teleassistenza:  permette di scaricare un software di Teleassistenza remota  con  un 
operatore ATLAS. 

• Abbonamento: permette di verificare lo stato di attivazione dell'abbonamento.
• Esci: uscita dal programma.
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3. La cartella
La finestra principale della Cartella ATLASMedica si compone di 4 sezioni (Fig. 5) con in evidenza 
delle linguette (TAB) cliccabili che permettono l'accesso alle varie tabelle.
NB:Tutte le colonne sono modificabili in larghezza semplicemente posizionando il puntatore del mouse e  
spostando a destra o sinistra per ottenere la migliore visualizzazione.

Da qui si possono gestire tutte le funzionalità della  Cartella ATLASMedica avendo rapidamente 
sotto controllo nelle varie sezioni: elenco pazienti, terapie, problemi, accertamenti.
Basta infatti spostarsi con il mouse in una delle sezioni per poter inserire(modificare nuovi dati.

NB: è possibile anche spostarsi nelle varie sezioni con i tasti di scelta rapidi:
• CTRL + F1: cerca Paziente
• CTRL + F2: inserisci nuovo problema al paziente selezionato
• CTRL + F3: inserisci nuova terapia al paziente selezionato
• CTRL + F7: inserisci nuovo accertamento/richiesta al paziente selezionato

3.1 Sezione 1 (Pazienti, Diario)
La sezione si  trova in alto a sinistra ed è il 
punto  di  ricerca  dei  pazienti  e  del  diario 
clinico.  Da  qui  si  possono  trovare  e 
selezionare  i  pazienti  inseriti  nel  database 
oppure aggiungerne di nuovi.

Per  navigare  all'interno  della  sezione  basta  cliccare  sulle  linguette  poste  in  alto;  il  campo 
selezionato sarà evidenziato da una riga arancio.
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3.1.1 Pazienti
Per cercare un paziente nel motore di ricerca della cartella è sufficiente cliccare nel campo bianco 
“Cognome +” (Tasto rapido CTRL + F1) e digitarne le iniziali di cognome e/o nome. (Fig. 6) 
Il sistema Cartella ATLASMedica evidenzierà tutti i pazienti contenenti le lettere digitate. 

Esempio: per cercare ROSSI MARIO 
sarà sufficiente digitare ROSSI ed il 
sistema  Cartella  ATLASMedica 
evidenzierà  tutti  i  pazienti  col 
cognome “Rossi” (Fig. 7).
Scorrere  con  i  tasti  “freccia  su”  e 
“freccia  giù”  sul  nome  desiderato 
ed  automaticamente  il  sistema 
Cartella  ATLASMedica  apre  la 
cartella del paziente (evidenziato in 
giallo).

Se invece conosciamo sia cognome che nome allora sarà sufficiente digitare le iniziali del cognome 
e del nome spaziati (es: ROS MAR) per restringere ulteriormente il campo di ricerca (Fig. 8).

NB: Con il doppio click clic si apre in visualizzazione/Modifica la scheda del paziente. Col tasto destro del  
mouse si apre il menù di gestione (cfr 2.2 Menù Paziente).

Di ogni paziente il sistema Cartella ATLASMedica mostra immediatamente Cognome, Nome e data 
di nascita. A destra della data di nascita viene visualizzata l'età anagrafica.
Possono comparire, in situazioni particolari, due icone:

indica lo stato di esenzione per infortunio INAIL. La sua comparsa suppone che sia stata attivata 
l'esenzione INAIL nella tabella esenzioni (cfr 3.2.3 Tab Esenzioni).

indica lo stato di gravidanza. Il numero 
a  fianco  indica  la  settimana  di 
gestazione. La sua comparsa suppone 
che sia stata attivata l'esenzione  M99 
(cfr par 3.2.3 Esenzioni).
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3.1.2 Nuovo Paziente
Per aggiungere un nuovo paziente basta cliccare su “Cognome +” per aprire la Scheda Anagrafica 
del nuovo paziente (Fig. 9).
Una volta compilata la scheda anagrafica cliccare su “Inserisci-modifica” ed il paziente entra far 
parte del database. Per chiudere la finestra cliccare sulla X in alto a sinistra.

Cliccando sul tasto “R” si registra la visita in corso. 

La visita viene registrata nella modalità selezionata dal menù a tendina posto a destra che prevede 
i seguenti campi:

• Accesso con visita medica
• Accesso per counselling
• Accesso senza visita medica
• Visita domiciliare

Le visite registrate compariranno in Diario (cfr par 3.1.3). 
NB: per registrare una visita affinché rimanga agli atti è necessario prima selezionare un problema.
NB: Le visite così inserite verranno inviate ogni mese coi flussi informativi ex art 59Bis dell'ACN vigente.

Il sistema Cartella ATLASMedica, comunque registra in statistica d'accesso tutti pazienti che hanno 
avuto  almeno  una  variazione  della  cartella  clinica.  Questo  permette  di  tenere  una  statistica 
d'accesso.

3.1.3 Diario
NB: Bisogna scegliere prima un problema per inserire una nota nel diario. 
In questa zona della cartella possiamo inserire manualmente note testuali riguardo al  paziente. 
Una volta inserita la nota basterà premere invio sulla tastiera per salvare.
Nel caso di un accesso in cartella da parte di un collega della medicina di gruppo le note saranno  
accompagnate dal nome del collega ed evidenziate dal colore ROSSO. Spostando il mouse sopra la 
visita comparirà il nome del collega che ha inserito il dato. (Fig 10)

NB:  quando un collega di rete entra nella cartella può solo gestire i dati da lui inseriti. I dati del medico  
proprietario della cartella non potranno essere modificati e/o cancellati.
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3.2 Sezione 2 (Problemi, Esenzioni, Intolleranze/allergie, Email per il medico)

In  questa  sezione,  posta  in  basso  a  sinistra  dello  schermo,  si  possono  gestire  i  problemi,  le  
esenzioni e le eventuali intolleranze a farmaci dei pazienti. Per navigare all'interno della sezione 
stessa basta cliccare sulle linguette poste in alto; il campo selezionato sarà evidenziato da una  riga 
arancio.

3.2.1 Problemi 
In questa sezione si assegnano i problemi al paziente. 

I problemi sono descritti da 5 colonne:
• Colore:  i problemi, una volta inseriti 

potranno  essere  evidenziati 
selezionando  un  colore  (cliccare 
sulla colonna “Colore” nella riga del 
problema da  evidenziare).  (Fig.  11) 
Tutti  i  dati  associati  al  problema 
(Terapie,  Accertamenti,  Richieste) 
verranno  evidenziati  nella  cartella 
con lo stesso colore selezionato per 
il problema).

• Stato:  in questa colonna si decide lo 
stato  del  problema  (cliccare  sulla 
colonna  Stato in  corrispondenza 
della riga del problema come in Fig. 
12)  oppure eseguire  u doppio click 
sopra  al  problema  selezionato: 
scegliere  quindi  Aperto,  Chiuso, 
Risolto,  Sospetto.  Solo  i  problemi 
Aperti  verranno  visualizzati  nella 
cartella  comprese  le  terapie,  gli 
accertamenti e le richieste associate 
al problema stesso.

• NB: I dati dei problemi risolto e chiuso
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vengono nascosti alla visualizzazione. Posso essere rivisualizzati se si seleziona nel menù tendina di  
filtro (Fig. 13) “Chiusi” o “Risolti”  oppure se si riapre il problema.

• Data: indica la data di apertura del problema.
• ICD IX: mostra il codice del problema in basa alla classificazione ICD IX.
• Descrizione: indica una rapida descrizione del problema.

3.2.2 Inserire , cambiare, eliminare un Problema 
Per creare un Nuovo Problema cliccare sull'icona “Problema +” (Evidenziato in verde sulla Fig. 13)
(tasto rapido  CTRL+F2 o tasto destro del mouse sopra un problema esistente).
La cartella apre una finestra di “Inserimento/Modifica Problema” con il cursore già pronto per 
l'inserimento  rapido  del  problema  da  aggiungere;  la  data  di  apertura  del  problema  è 
automaticamente impostata sulla data della visita in corso. (Fig. 14)

Se,  invece,  si  vuole  inserire  un 
problema  con  codifica  ICD  IX sarà 
sufficiente cliccare sul tasto “Cerca” 
(Fig.  14)  per  aprire  una  finestra  di 
PopUp che contiene tutto il database 
dei problemi.
Scrivere  il  problema  ricercato  ed  il 
sistema  evidenzia  immediatamente 
tutti  i  problemi  collegato  col  testo 
inserito (Fig. 15).
Una  volta  individuato  il  problema 
premere il tasto “Invio” sulla tastiera 
per  ritornare  alla  sezione  di 
“Inserimento/Modifica Problema”.
Il  problema  selezionato  comparirà 
nel  campo  descrizione  assieme  al 
relativo codice ICD IX.
Nel caso di un problema temporaneo si potrà indicare l'eventuale data di chiusura dello stesso. In 
automatico al raggiungimento della data la Cartella ATLASMedica varierà lo stato del problema da 
Aperto a Chiuso.
NB:  nel  caso  si  inserisca  una  esenzione  (cfr.  3.2.3) il  sistema  Cartella  ATLASMedica  chiederà  
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automaticamente  a  quale  problema  si  vuole  associare  l'esenzione  che  si  sta  per  inserire.  Sempre  
automaticamente comparirà nella lista dei problemi Attivi con la stessa data di inserimento dell'esenzione.

Per cambiare lo stato del problema basta cliccare sulla colonna Stato in corrispondenza della riga 
del problema(Fig. 12) oppure eseguire un doppio click sopra al problema selezionato: scegliere 
quindi Aperto, Chiuso, Risolto, oppure col tasto destro del mouse selezionare elimina.

NB: in caso di eliminazione del problema tutti i dati associati verranno trasferiti al diario generale perdendo  
quindi l'associazione col problema.

3.2.3 Esenzioni
In questa sezione si inseriscono le eventuale esenzioni del paziente.
Ogni esenzione è descritta da alcuni dettagli:

• Data I:  indica la data di inizio dell'esenzione
• Data F:  indica la data di eventuale fine dell'esenzione. Nel caso una esenzione sia scaduta 

il sistema Cartella ATLASMedica avvertirà il medico della non validità dell'esenzione stessa 
e  chiederà  l'eventuale  associazione  alla  Terapia/problema  o  di  ignorarla  e  quindi  non 
associarla. Le esenzioni applicate e scadute saranno indicate nelle colonne “E” di  Terapie 
ed Accertamenti/richieste. (cfr par 3.3.1 e par 3.4)

• Codice:  indica il numero di codice dell'esenzione. L'esenzione per gravidanza su  Cartella  
ATLASMedica è M99.  Solo in questo caso la “data di inizio” corrisponde alla data di ultima 
mestruazione. Questo permette al sistema  Cartella ATLASMedica di calcolare la data di 
gestazione che comparirà automaticamente a fianco dell'icona       gravidanza nella Sezione 
“Pazienti” (cfr. 3.1.1).

3.2.4 Inserimento Esenzioni
Per inserire una nuova esenzione cliccare sull'icona “Esenzione +” oppure selezionare “nuovo” dal 
menù che compare usando il tasto destro del mouse. Il sistema Cartella ATLASMedica aprirà la 
sezione “Inserimento-Modifica Esenzione” (Fig. 17) che ne permetterà la ricerca e l'inserimento. 
Cliccando sull'icona “Cerca” si aprirà la finestra di PopUp contenente il database delle esenzioni  
nazionali. Per ricercare l'esenzione desiderata digitarne il codice oppure la descrizione nei campi 
“Codice” e/o “Esenzione” come indicato in fig. 18. Una volta trovata l'esenzione basta selezionarla 
con un doppio click per tornare alla sezione “Inserimento-Modifica Esenzione”.
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Il  sistema  Cartella  ATLASMedica  richiede 
automaticamente  se  si  vuole  associare 
all'esenzione un problema inerente in base 
alla classificazione ICD IX.
Basta selezionare con un doppio click il problema per essere 
reinviati alla finestra principale con il problema selezionato 
aperto e l'esenzione corrispondente attiva. (Fig. 19).
Come detto nel paragrafo  3.2.3 l'esenzione per gravidanza 
su  Cartella  ATLASMedica è  M99.  Solo  in  questo  caso  la 
“data  di  inizio”  corrisponde  alla  data  di  ultima 
mestruazione.  Questo  permette  al  sistema   Cartella  
ATLASMedica di  calcolare  la  data  di  gestazione  che 
comparirà  automaticamente  a  fianco  dell'icona 
gravidanza  nella  Sezione  “Pazienti”  (cfr.  3.1.1).  In 
automatico  tutte  le  esenzioni  4XX verranno  applicate 
automaticamente in base alla settimana di gestazione.

3.2.5 Intolleranze/Allergie
In questa sezione si ineriscono le eventuali 
intolleranze/allergie  farmacologiche  del 
paziente.
Cliccando  sull'icona  “Cause  +”  il  sistema 
Cartella  ATLASMedica  apre  la  sezione 
“INSERIMENTO/MODIFICA INTOLLERANZE 
ALLERGIE“.
Per  inserire  la  specialità  farmacologica 
specifica  cliccare  su  “scegli  farmaco”  per 
passare  alla  finestra  di  ricerca.  (Fig.20). 
Digitare il nome commerciale o il principio 
attivo  del  farmaco,  rifinire  la  ricerca 
scorrendo i farmaci che compaiono in lista 
scorrendo  con  i  “tasti  freccia  su  e  giù” 
della tastiera e selezionarlo con il  doppio 
click oppure con tasto “Invio”. (Fig. 21) 
Il  sistema  Cartella  ATLASMedica rimanda  quindi  alla  la  sezione “INSERIMENTO-MODIFICA 
INTOLLERANZE  ALLERGIE“,  selezionare  dal  menù  a  tendina  “tipologia”  se  si  tratta  di  una 

Manuale Cartella ATLASMedica pagina 15 di 31

Fig. 17

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 18



Intolleranza o un' allergia, descrivere i sintomi e salvare il dato cliccando l'icona “salva”. (Fig. 20)
L'intolleranza  e/o  l'allergia  viene  quindi 
registrata  e  compare  nella  lista 
“Int./Allergie” con indicate la data di inizio, 
se  si  tratta  di  una  intolleranza/allergia 
attiva,  il  tipo  di  intolleranza,  il  nome  del 
farmaco responsabile,  ed eventualmente i 
sintomi  che  tale  intolleranza/allergia 
provoca. (Fig.22).
Dal momento in cui un'intolleranza/allergia 
viene  registrata  tutte  le  volte  in  cui  si 
prescrive una specialità farmacologica della 
stessa  Classe  ATC  del  farmaco  indicato  il 
sistema  Cartella  ATLASMedica avvertirà  il 
prescrittore con una finestra di alert.
E' data facoltà al prescrittore di continuare 
la prescrizione oppure di annullarla a favore 
di un altro farmaco. (Fig. 23)

3.2.6 Email per medico
In caso di medicina di 
rete permette  di 
lasciare  una nota 
aggiuntiva al collega e 
di inviargli una email.

3.3 Sezione 3 (Terapie/INPS Malattia/PPIP/Adp/Adi)
In  questa  sezione,  posta  in  alto  a  destra  dello  schermo,  si  possono  gestire  le  terapie 
farmacologiche dei pazienti, si possono compilare ed inviare al sistema TS i certificati di malattia 
INPS e si possono registrare le eventuali PPIP e/o Adp/Adi. Per navigare all'interno della sezione 
stessa basta cliccare sulle linguette poste in alto; il campo selezionato sarà evidenziato da una  riga 
arancio.

Manuale Cartella ATLASMedica pagina 16 di 31

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23



3.3.1 Terapie
Questa sezione mostra l'elenco delle terapie prescritte al paziente.
I campi che descrivono ogni terapia sono molteplici (Fig. 24):

• Data: indica la data di prescrizione del farmaco
• D: duplica; se selezionato con (v) su un farmaco, si ripete la prescrizione. 
• C: continuativo; l'indicatore VERDE indica che si tratta di una terapia continuativa.
• NS: non sostituibile; se selezionato la dicitura “NON SOSTITUIBILE” compare in ricetta.
• N: numero; quantità di farmaci da prescrivere.
• Posol: posologia;  indica il numero di confezioni da prescrivere.
• E: esenzioni; indica le eventuali esenzioni associate al farmaco.
• T: tipo di ricetta; SSN=ricetta rossa, LIBERA=ricettario personale o NON STAMPARE (nel caso 

si voglia solo registrare una prescrizione). 
• R: ripetibile;   se selezionato la dicitura la dicitura “ripetibile” compare in ricetta.
• C: classe del farmaco; dato non modificabile.
• SUG: suggerito; se selezionato viene biffata la S in ricettazione.

3.3.2  Prescrizione di  una nuova terapia (tasto  
rapido  CTRL+F3)
Una terapia può essere prescritta utilizzando 3 
sistemi diversi:

• cliccando sull'icona “Farmaco +”
• posizionando il mouse sul campo Terapie 

e selezionando dal menù a comparsa col 
tasto  destro  del  mouse  la  voce “nuova 
terapia”

• usando  la  combinazione  rapida  di  tasti 
CTRL+F3

Una  volta  aperta  la  sezione  “Terapie”  per 
selezionare  il  farmaco  desiderato  è  sufficiente 
digitarne  il  nome  commerciale  all'interno  del 
campo di ricerca (evidenza in rosso Fig. 25).
Tutti i farmaci che iniziano per le lettere inserite 
compariranno nel menù scorrevole (evidenza in 
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arancio Fig. 25).
Per scorrere la lista dei farmaci in alto e/o in basso è possibile usare uno dei seguenti sistemi:

• usare la barra laterale di scorrimento,
• usare la rotellina centrarle del mouse,
• usare i “tasti freccia” della tastiera.

Per  il  farmaco  evidenziato  dalla  linea 
AZZURRA compariranno  in  basso  le 
caratteristiche  commerciali  e 
farmacologiche principali.
Per  cercare  un  farmaco  conoscendone  il 
principio  attivo  cliccare  sull'icona  “Ricerca 
per  PA”  (evidenza  in  azzurro  Fig.  25)  e 
digitarne il principio attivo.

Il Sistema Cartella ATLASmedica da anche la 
possibilità  al  prescrittore  di  visualizzare 
contemporaneamente più tabelle di farmaci. 
Selezionando  l'icona  “Mostra  tabelle 
correlate”  verranno  visualizzati  in 
contemporanea:

• farmaci con lo stesso principio attivo
• farmaci appartenenti alla stessa classe ATC
• farmaci con lo stesso principio attivo e stesso confezionamento di quello scelto.

Selezionando il farmaco in una delle tabelle verrà automaticamente evidenziato nelle altre.
Per selezionare la specialità farmacologica desiderata quindi effettuare un  doppio click  oppure 
cliccare sull'icona “scegli questo”.
Nel caso in cui esistesse una intolleranza al farmaco prescritto il  Sistema Cartella ATLASmedica  
avvertirà il prescrittore con un avviso (Fig. 23) che permetterà la continuazione della prescrizione 
stessa oppure la rinuncia.
Nel  caso,  inoltre,  esistesse  una interazione 
tra  il  farmaco  prescritto  ed  altri  farmaci 
presenti  nel  diario  del  paziente  il  Sistema 
Cartella  ATLASmedica  avvertirà  il 
prescrittore con un avviso che permetterà la 
continuazione  della  prescrizione  stessa 
oppure la rinuncia. (Fig. 27)

3.3.3 Prescrizione di terapia multipla
L'opzione  “Selezione  multipla” (evidenza 
azzurra  Fig.  28)  (tasto  rapido   CTRL+F2) 
permette  di  prescrivere  più  farmaci  senza 
che la finestra di prescrizione si chiuda.
Questo permette di selezionare ed inserire più farmaci contemporaneamente senza che il Sistema 
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riporti ogni volta alla finestra principale.
I farmaci selezionati compariranno temporaneamente nella finestra grigia in alto a dx (evidenza 
rossa Fig. 28).

Una  volta  conclusa  la  multiprescrizione  cliccare  sull'icona  “Fatto”  per  tornare  alla  cartella 
principale.

3.3.4 Inserimento della posologia
Una volta selezionata la terapia il Sistema 
Cartella  ATLASmedica riporta 
immediatamente  alla  finestra  principale 
con il farmaco inserito in cima alla lista dei 
farmaci. La data di inserimento sarà quella 
della prescrizione.
NB: se  si  desidera  cambiare  la  data  di  
prescrizione  cliccare  sopra la  data  stessa  ed  
inserirne una diversa.
Per  inserire  la  posologia  desiderata 
cliccare  una  singola  volta  sulla  riga  del 
farmaco appena prescritto e nella colonna 
“Posol” per aprire la finestra “posologie” 
(Fig. 29). Nel campo di ricerca è possibile 
inserire la posologia personalizzata oppure 
selezionare una posologia preimpostata. 
NB: Il Sistema Cartella ATLASmedica propone  
al prescrittore l'ultima posologia associata al  
farmaco in prescrizione
Cliccare  una  volta  col  mouse  sulla 
posologia  desiderata  per  associarla  alla 
terapia e ritornare alla finestra principale.

3.3.5 Associazione Terapia/Esenzione
Il Sistema Cartella ATLASmedica associa automaticamente un'esenzione attribuita al paziente (cfr 
3.2.4) con una terapia farmacologica pertinente.
Il prescrittore può comunque associare un'esenzione pre-inserita semplicemente cliccando sulla 
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colonna “E” in corrispondenza del farmaco da associare. Compare un menù a tendina con elencate 
tutte le esenzioni attribuite al paziente. Basta selezionare l'esenzione desiderata.

3.3.6 Terapia Continuativa
Le  terapie  inserite  possono  essere  marcate  come  continuativa.  In  questo   modo  l'ultima 
prescrizione del farmaco sarà sempre in prima fila nel diario prescrittivo.
Per  indicare  come  continuativo  un  farmaco  è  sufficiente  cliccare  sull'icona  rossa  posta  nella 
colonna “C” della finestra “Farmaci”. (Fig. 30)
In  questo  modo  l'icona  diventerà  verde  e  questo  indica  che  il  farmaco  è  continuativo.  Per 
eliminare un farmaco dalla terapia continuativa effettuare la stessa manovra finché l'icona non 
diventa rossa.

3.3.7 Filtro Terapia
Il  sistema  Cartella  ATLASMedica permette  di 
filtrare la ricerca di una terapia in due sistemi:

• filtro per data di prescrizione:  in questo 
caso verranno visualizzati  tutti  i  farmaci 
prescritti in una determinata data

• filtro per nome: in questo caso verranno 
evidenziati  tutti  i  farmaci  contenenti  il 
testo digitato

Per rivedere il diario completo basta rimuovere il filtro. Selezionando un nuovo paziente il filtro 
viene automaticamente azzerato.

3.3.8 Terapia in stampa
Il sistema Cartella ATLASMedica  evidenzia al prescrittore quali sono i farmaci pronti per essere 
messi in stampa. In questo caso le righe dei farmaci in attesa di essere stampati in corrispondenza 
della colonna “D”  verranno evidenziate in GIALLO. (Fig. 33)

3.3.9 Ripetizione di Terapia
Per  ripetere  terapie  già  presenti  nel 
diario del paziente il prescrittore ha due 
sistemi:

• effettuare  un  doppio  click  sulla 
colonna  descrizione del farmaco 
prescelto

• cliccare  sulla  checkbox  (colonna 
”D”) del farmaco prescelto.

In entrambe i casi si evidenzia un segno di spunta nella checkbox per indicare che il farmaco è 
messo in ripetizione.
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Quando  il  prescrittore  darà  il  comando  di 
stampa  i  farmaci  selezionati  saranno 
stampati  con  le  stesse  caratteristiche  di 
quelli selezionati e quindi duplicati.

3.3.10 Ricetta Bianca
Il sistema Cartella ATLASMedica permette al 
prescrittore  di  compilare  una  eventuale 
ricetta con inserimento di testo libero. (Fig. 
35)
In  questo  caso  per  la  compilazione  è 
sufficiente selezionare:

• il tipo di ricetta (evidenza arancio Fig. 
35):  P  RICETTARIO  PERSONALE,  S 
SSN;

• esenzione,  quantità  di  confezioni 
desiderate;

• se il farmaco è “suggerito”, ripetibile 
e/o  non  sostituibile;  (evidenza 
azzurra Fig. 35)

• compilare  con  il  testo  libero. 
(evidenza verde (Fig. 35)

Una  volta  compilata  l'impegnativa  basta  cliccare  sull'icona  “salva”  per  tornare  alla  finestra 
principale e trovarla pronta per la stampa.
Il sistema Cartella ATLASMedica permette di usare una ricetta bianca precedentemente compilata 
come modello. In questo caso dalla finestra principale cliccare col tasto destro del mouse sulla  
ricetta bianca prescelta e selezionare, dal menu a tendina che compare, “usa come modello”. Il 
prescrittore  si  troverà  nella  finestra  “ricetta  bianca”  con le  stesse  caratteristiche  del  modello 
pronte per essere variate.

3.3.11 Assegnare/Cambiare associazione problema e terapia 
• Per singolo farmaco: per assegnare un problema o variare l'associazione problema/terapia 

basta cliccare col  tasto destro del mouse sul  farmaco da reimpostare e selezionare, dal 
menu  a  tendina  che  compare,  “cambia  problema”.  Comparirà  la  finestra  “Modifica 
associazione problema” con elencati i problemi APERTI. Con un doppio click sul problema 
desiderato si associa la terapia al problema stesso.

• Per farmaci multipli:  tale operazione 
si può fare anche per più farmaci  in 
contemporanea.  In  questo  caso 
cliccare sulle varie checkbox (colonna 
“D”)  dei  farmaci  desiderati  in  modo 
da far  comparire  il  segno di  spunta; 
cliccare  su uno qualsiasi  dei  farmaci 
selezionati  e  ripetere  la  procedura 
descritta per il  singolo farmaco. (Fig. 
36)
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3.3.12 Prescrizione di Presidi per diabetici
Con il Sistema Cartella ATLASMedica è 
possibile,  dalla  sezione  terapie 
prescrivere  presidi  per  pazienti 
diabetici.  Il  prescrittore  utilizzerà  la 
stessa  procedura  prevista  per  la 
prescrizione  di  una  nuova  terapia  (cfr 
par  3.3.2)  e  selezionerà  la  checkbox 
“Presidi”  (tasto  rapido   CTRL+F7) come 
dimostrato in Fig 36.1. 

Immediatamente si  aprirà la finestra per la gestione dei  presidi  per diabetici  con vari  menù a 
tendina che serviranno per stampare in ricetta SSN quanto previsto dal DGR vigente.
I campi di inserimento sono molteplici (Fig. 36.2):

• Il  campo  cerca:  (evidenza  rossa  fig  36.2)  permette  di  inserire  il  testo  del  presidio 
selezionato.  Una volta  individuato  il  presidio  (si  scorre  la  lista  con  la  barra  laterale  di 
scorrimento, con la rotellina del mouse o con i tasti “freccia“ della tastiera evidenza arancio 
Fig. 36.2) esso comparirà nel campo “nome presidio” (evidenza verde Fig 36.2).
NB: è possibile anche inserire direttamente il tipo di presidio digitandone il nome nel campo”nome  
presidio”. Il testo verrà stampato in ricetta SSN.

• Menù Tipo di diabete: permette di stampare in ricetta SSN il tipo di trattamento:
◦ Pz insulinotrattato
◦ Pz non insulinotrattato
◦ Diabete gestazionale

• Menù Tipo di ricetta: permette di inserire il tipo di ricetta SSN:
◦ Ricetta unica bimestrale
◦ Ricetta unica trimestrale

• Menù annotazioni ricetta: permette di inserire in ricetta SSN:
◦ Num. Misur/die
◦ Num. Somm/die
◦ Pz in trattamento con incretine

Nel  campo  annotazioni  (evidenza  azzurra  Fig  36.2)  si  dovranno  inserire  il  numero  di 
somministrazioni/misurazioni  al  di  oppure  il  nome  del  medicinale  prescritto  in  caso  del 
trattamento con incretine. Tutti i dati inseriti in questo campo saranno stampati in ricetta SSN (Fig.  
36.3). Selezionare quindi il numero di confezioni desiderate e concludere la selezione per passare 
alla finestra principale cliccando l'icona “inserisci presidio”.
Il  presidio  sarà  automaticamente  nel 
diario  paziente.  Un  esempio  della 
prescrizione si vede in Fig. 36.3.
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3.3.13 INPS Malattia
In  questa  sezione  è  possibile  col  il  Sistema Cartella  
ATLASMedica la  gestione  dei  certificati  di  malattia 
telematici  con  invio  all'INPS  così  come  previsto  dalla 
legislazione vigente.
Per  compilare  un  nuovo  certificato  è  sufficiente  cliccare 
sull'icona “Nuovo Certificato” (Fig. 37) per far comparire la 
griglia  di  compilazione.  I  dati  amministrativi  del  paziente 
saranno  inseriti  automaticamente  dal  Sistema   Cartella  
ATLASMedica.
Il  prescrittore dovrà inserire la data di  inizio malattia,  la data di  fine malattia,  il  tipo di  visita 
(ambulatoriale, domiciliare), il tipo di certificato (inizio, ricaduta, continuazione) e la diagnosi.
Cliccando sull'icona “Invia certificato...” il  Sistema  Cartella ATLASMedica invia automaticamente il 
certificato al Sistema Ts e  quindi all'INPS.

Il  corretto  invio  verrà  notificato  dal  Sistema Cartella  ATLASMedica  con  un  messaggio  VERDE 
contenente:

• Prot: numero di protocollo del certificato, 
• Data di Rif: data di spedizione del certificato
• Data I: data inizio malattia
• Data F: data fine malattia
• Nome: Cognome e Nome del paziente

Quattro icone permettono la gestione del certificato.
• Permette  la  “continuazione”  del  certificato.  In  questo  caso  il  Sistema Cartella  

ATLASMedica  riapre  la  griglia  di  compilazione  per  un  nuovo certificato  tenendo a 
memoria la diagnosi e la data di inizio malattia.

• Permette di cancellare un eventuale certificato inviato per errore

• Permette di inviare per email copia del  certificato. Cliccando sull'icona si  apre una 
finestra con la possibilità di  inserire l'email  desiderata e l'opzione per eliminare la 
diagnosi dal certificato che si sta per spedire. (funzione non obbligatoria)  NB: l'email  
sarà presente in automatico qualora fosse stata inserita nell'anagrafica del paziente (cfr par.  
3.1.2 ).

• Permette di stampa del certificato

In  caso  di  mancato  invio  del  certificato   il  Sistema Cartella  ATLASMedica  risponderà  con  un 
messaggio di  errore  che permetterà  di  capire  il  perché del  mancato invio.  Il  colore  della  riga 
corrispondente al messaggio sarà ROSSO o GIALLO.
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In  caso  di  mancato  invio  per  problemi  tecnici  al  sistema  TS  quindi  indipendenti  dal  Sistema 
Cartella ATLASMedica  sarà possibile stampare il  certificato provvisorio valido a tutti  gli  effetti. 
Successivamente il prescrittore potrà ritentare l'invio fino a spedizione avvenuta.

3.3.14 PPIP/Adi/Adp
In questa sezione è possibile registrale 
le  prestazioni  PPIP  o gli  accessi  Adi  o 
Adp  effettuati  ai  pazienti.  Cliccando 
sull'icona  “Descrizione  +”  si  apre  la 
finestra  “Cerca  la  Prestazione...”  con 
un elenco di prestazioni preimpostate. 
Sarà  sufficiente  effettuare  un  doppio 
click  sulla  prestazione  prescelta  per 
registrarla nel diario. 
Nel caso in cui il prescrittore dovesse cercare una prestazione basterà inserire il testo nel campo di  
ricerca (Fig. 43) e cliccare sull'icona “Cerca” per filtrare l'elenco delle prestazioni.
NB: Le PIPP/ADI/ADP così inserite verranno inviate ogni mese coi flussi informativi ex art 59Bis dell'ACN  
vigente.

3.4 Sezione 4 (Accertamenti/Richieste)
In questa sezione, posta in basso a destra dello schermo, si possono gestire gli accertamenti e le 
richieste specialistiche da prescrivere ai pazienti.

Anche in questo caso sono molteplici le informazioni disponibili e le possibilità di interazione con il 
singolo accertamento: (Fig. 44)

• Data: indica la data di richiesta dell'accertamento
• D: duplica; se selezionato con V un accertamento, si ripete la prescrizione. 
• C: continuativo; l'indicatore VERDE indica che si tratta di un accertamento continuativo.
• Accertamenti: descrizione dell'accertamento.
• TR:  tipo  risultato:  indica  con  il  valore  NORMALE,  BORDER  LINE o  PATOLOGICO di  un 

accertamento. Possibile variare la classificazione cliccando sul campo selezionato.
• Priorità: risultato; indica il valore numerico o testo del risultato. 
• N: numero; quantità di farmaci da prescrivere.
• Quesito: permette di indicare in ricetta il problema per cui viene richiesto l'accertamento.
• E: esenzioni; indica le eventuali esenzioni associate all'accertamento.
• T: tipo di ricetta; SSN=ricetta rossa, LIBERA=ricettario personale o NON STAMPARE. 
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• SUG: suggerito; se selezionato viene biffata la S in ricettazione.
• Sing.:  indica  al  Sistema  Cartella  ATLASMedica di  stampare  in  un'unica  ricetta 

l'accertamento selezionato.

3.4.1 Prescrizione di un nuovo accertamento (tasto rapido  CTRL+F7)
Per prescrivere un nuovo accertamento:

• cliccare col  mouse sull'icona “Accertamenti 
+”;

• usare  la  combinazione  rapida  di  tasti 
CTRL+F7;

• cliccare  col  tasto  destro  del  mouse  in  un 
punto qualsiasi della sezione e selezionare 
dal menù a tendina “nuovo”.

Il Sistema Cartella ATLASMedica rimanda il prescrittore alla finestra “Gestione Accertamenti” (Fig. 
46); sarà sufficiente digitare nel campo di ricerca il nome dell'accertamento da prescrivere per  
filtrare il risultato di ricerca (evidenza rossa Fig. 46).

Per scorrere la lista degli accertamenti in 
alto e/o in basso è possibile  usare uno 
dei seguenti sistemi:

• usare  la  barra  laterale  di 
scorrimento,

• usare  la  rotellina  centrarle  del 
mouse,

• usare  i  “tasti  freccia”  della 
tastiera.

E'  possibile  con  il  Sistema  Cartella  
ATLASMedica filtrare  l'elenco  degli 
accertamenti per “tipo”; in questo modo 
compariranno  in  elenco  tutti  gli 
accertamenti  relativi  alla  branca 
specifica (es: Dermatologia, Cardiologia,  
Laboratorio,  Risonanza  Magnetica). 
(evidenza arancio Fig. 46)

L'accertamento evidenziato dalla  linea  AZZURRA sarà quello  selezionato.  Basterà effettuare  un 
doppio click oppure premere il tasto “Invio” sulla tastiera per ritornare alla finestra principale ed 
avere l'accertamento in cima al diario pronto per essere stampato.

3.4.2  Prescrizione  di  una  serie  di 
accertamenti
Per  prescrivere  una  serie  di 
accertamenti  il  prescrittore  deve 
accedere  alla  finestra  “Gestione 
Accertamenti”  con  le  stesse 
procedure  descritte  nel  paragrafo 
precedente.
Con la differenza che in questo caso 
sarà  necessario  selezionare  nella 
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finestra “Gestione Accertamenti” il
checkbox “Mantieni la finestra degli accertamenti aperta” (Tasto rapido CTRL+F3) (evidenza rossa 
Fig.47) e digitare il nome dell'accertamento ricercato nel campo di ricerca (evidenza arancio Fig. 
47).
Per ogni accertamento scelto premere il tasto invio sulla tastiera oppure effettuare un doppio-click 
per inserirlo nell'elenco accertamenti in attesa di essere stampati (evidenza verde Fig. 47).
Una volta conclusa la selezione cliccare sull'icona “Fatto” per ritornare alla finestra principale e 
visionare  tutti  gli  accertamenti  pronti  per  essere  stampati  colonna “D”  evidenziata  in  GIALLO 
(evidenza verde Fig. 50). 

3.4.3 Prescrizione di un Gruppo di accertamenti preinseriti
Nel  caso,  invece,  di  una  prescrizione  per  Gruppi il  prescrittore  dovrà  cliccare  sulla  checkbox 
“Mostra Gruppi”  (Tasto rapido CTRL+F2) per visualizzare i  gruppi di accertamenti preimpostati. 
(evidenza rossa Fig. 48)

Per  cercare  un  gruppo  di  accertamenti  digitarne  il 
testo da cercare nel campo ricerca (evidenza arancio 
Fig.  48)  per filtrare  la ricerca;  selezionando con un 
click il gruppo prescelto compariranno in basso tutti 
gli accertamenti inseriti nel gruppo stesso (evidenza 
verde Fig. 48).
Gli  accertamenti  possono essere inseriti  o meno, a 
discrezione del prescrittore, semplicemente biffando 
le relative checkbox. E' anche possibile selezionare o 
deselezionare  tutti  gli  accertamenti  cliccando  sulla 
checkbox comune posta in cima alla colonna.

3.4.4 Modifica dei Gruppi
Qualora  il  prescrittore  volesse  aggiungere  o 
rimuovere  definitivamente  un  accertamento  da  un 
gruppo dovrà semplicemente cliccare col tasto destro 
del  mouse  su  un  qualsiasi  punto  dell'elenco  e 
selezionare  “elimina”.  qualora  si  volesse  eliminare 
l'esame  selezionato  oppure  “nuova”  qualora  si 
volesse aggiungerne uno.

Lo  stesso  risultato,  nel  caso  si  volesse  aggiungere 
accertamenti,  si  ottiene  cliccando  col  mouse  sull'icona 
“Descrizione +”.
Digitare il  testo desiderato nell'area di  ricerca (evidenza 
rossa Fig. 49) per filtrare il risultato.
Anche in questo caso, come già descritto nel par. 3.4.1, è 
possibile  con  il  Sistema  Cartella  ATLASMedica filtrare 
l'elenco  degli  accertamenti  per  “tipo”;  in  questo  modo 
compariranno in elenco tutti gli accertamenti relativi alla 
branca  specifica  (es:  Dermatologia,  Cardiologia,  
Laboratorio, Risonanza Magnetica). (evidenza arancio Fig. 
49)
Una  volta  trovato  l'accertamento  effettuare  un  doppio 
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click per inserirlo nel gruppo di accertamenti.
Conclusa la selezione cliccare sull'icona “Fatto” per tornare all'elenco dei gruppi.
Per ogni accertamento inserito nei gruppi è possibile associare una nota semplicemente con un 
doppio-click del mouse sulla riga corrispondente.

3.4.5 Indicare una Priorità agli accertamenti
Una  volta   individuati  gli  accertamenti  ed  inseriti  nel  diario  pronti  per  essere  stampati  il 
prescrittore potrà deciderne la priorità di esecuzione da indicare in ricetta SSN.

Con il Sistema Cartella ATLASMedica è sufficiente cliccare con il mouse sulla colonna “Priorità” 
sulla riga corrispondente all'accertamento per far comparire un menù; da qui si possono scegliere 
varie priorità:

Programmata, Differita, Breve, Urgente

La selezione di una priorità verrà riportata in stampa nelle apposite caselle della ricetta SSN.
NB: per effettuare la scelta per più accertamenti contemporaneamente biffare le checkbox corrispondenti,  
effettuare l'indicazione di priorità in un accertamento scelto per ripetere in automatico l'operazione su tutti.

3.4.6 Associare un'esenzione agli accertamenti
Il  Sistema  Cartella  ATLASMedica  è  in  grado  di  associare  automaticamente  un'esenzione 
precedentemente registrata con gli accertamenti richiesti. 
In questi casi una volta riportato in finestra principale il prescrittore potrà notare nella colonna “E” 
il numero di esenzione già associato con l'accertamento. (Fig. 51)
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Solo nel caso di esenzioni, per patologia o status, che prevedano in base alla legislazione vigente 
una libera scelta di applicazione da parte del prescrittore, il Sistema Cartella ATLASMedica avverte 
con un messaggio dando la possibilità di associazione o meno. (Fig. 52)
Nel caso di associazione il numero 
di  esenzione  verrà  riportato  in 
diario,  in  caso  contrario  l'esame 
non avrà alcun tipo di esenzione.
Nel  caso  il  paziente  avesse 
esenzioni  scadute il  Sistema 
Cartella  ATLASMedica avvertirà  il 
prescrittore  dell'avvenuta 
scadenza e chiederà di associare o 
meno l'esenzione. (Fig. 53)
Nel  caso  si  forzi  l'inserimento 
dell'esenzione  quest'ultima 
comparirà in ROSSO nella colonna 
“E”.
E'  possibile  anche  associare 
manualmente  una  esenzione ad 
un accertamento. 

In  questo caso il  prescrittore dovrà cliccare con il  mouse in corrispondenza della  colonna “E” 
all'altezza  della  riga  corrispondente  all'accertamento  e  selezionare  dal  menù  a  tendina  che 
compare una delle esenzioni precedentemente inserite al paziente. (Fig. 54) (cfr. par  3.2.3).

NB: per associare un'esenzione a più accertamenti contemporaneamente biffare le checkbox corrispondenti  
quindi selezionare dal menù in un accertamento scelto per ripetere in automatico l'operazione su tutti.

3.4.7 Esenzioni in gravidanza
Come detto nel paragrafo  3.2.3 l'esenzione per gravidanza su 
Cartella ATLASMedica è M99.
Solo in questo caso la “data di inizio” corrisponde alla 
data  di  ultima  mestruazione.  Questo  permette  al 
sistema  Cartella ATLASMedica di calcolare la data di 
gestazione  e  di  associare  tutti  gli  accertamenti 
(raggruppati in gruppi cfr  3.4.3) previsti  dal  D.M. del 
10/09/1998  in  automatico  con  le  esenzioni  4XX.  Il 
prescrittore  potrà,  volta  per  volta,  selezionare  gli 
accertamenti  ritenuti  utili  associandoli  o  meno 
all'esenzione prevista dalla settimana di gestazione.

3.4.8 Quesito clinico
In questa sezione è possibile associare ad un  accertamento un quesito clinico da stampare in 
ricetta  SSN.  Cliccando  col  mouse  sulla  colonna  “Quesito”  a  livello  della  riga  corrispondente 
all'accertamento il Sistema Cartella ATLASMedica apre la finestra “Scegli o Scrivi il Quesito”.

Manuale Cartella ATLASMedica pagina 28 di 31

Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54



Il prescrittore dovrà o selezionare un quesito presente 
nella  lista  (evidenza  arancio  Fig.  55)  corrispondente 
alla  lista  dei  problemi  aperti  oppure  digitarne  uno 
manualmente (evidenza rossa Fig. 55). In entrambe i 
casi il quesito verrà stampato in ricetta SSN
NB: per  associare  un  quesito  a  più  accertamenti  
contemporaneamente  biffare  le  checkbox  corrispondenti  
quindi selezionare dal menù in un accertamento scelto per  
ripetere in automatico l'operazione su tutti.

3.4.9 Registrazione referto
Per  inserire  i  risultati  dei  referti  il  prescrittore  dovrà 
semplicemente  cliccare  col  mouse  a  livello  della 
colonna  risultati  “Ris”  in  corrispondenza  della  riga 
dell'accertamento da registrare. (Fig. 56)
Il  Sistema  Cartella  ATLASMedica aprirà  la  finestra  di  registrazione  referti  che  permetterà 
l'inserimento di una sere di dati:

• Tipo di risultato:
• normale, Borderline, 

Patologico
• data ricezione risultato (la data 

di inserimento del dato);
• data  in  cui  è  stato  eseguito 

l'accertamento;
• Medico  o  struttura  in  cui  è 

stato eseguito
• Campo  libero per  inserimento 

di testo e/o numeri. (Fig. 57)

Una volta inserito il dato cliccare sull'icona “salva” per tornare alla finestra principale e trovare 
inserito nel diario paziente l'esame registrato. Nella colonna Tipo Risultato “Tr” comparirà, per 
una rapida consultazione dei  referti,  l'icona che indica  se  l'accertamento à  N =  normale,  B  = 
Borderline oppure P = Patologico. Nella colonna “Ris” comparirà il valore inserito. (Fig. 58)

3.4.10 Registrazione multipla referti
La  stessa  procedura  descritta  nel  paragrafo 
precedente  si  può  utilizzare  per  registrare  più 
referti contemporaneamente.
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In questo caso sarà sufficiente biffare sulle checkbox degli accertamenti che il prescrittore vuole 
registrare quindi cliccare a livello della colonna “Ris” in una riga qualsiasi degli accertamenti scelti. 
(evidenza rossa Fig. 59)

NB: è possibile anche selezionare tutti gli  
accertamenti  selezionando  la  checkbox  
generale  della  colonna  “D”.  Per  
selezionare  tutti  gli  accertamenti  
prescritti  nello  stesso  giorno  filtrare  la  
selezione scegliendo la data dal menù a  
tendina “data” (evidenza arancio Fig. 59)

Si  aprirà,  anche  in  questo  caso,  la 
finestra  di  registrazione  esami  con 
una  layout  differente;  tutti  gli 
accertamenti  selezionati  compari-
ranno  in  colonna  con  il  campo  di 
immissione  referto  a  destra  ed  il 
menù  a  tendina  “Tipo  risultato” 
come ultima colonna. (Fig. 60)
Compilare i vari campi ed una volta conclusa l'operazione cliccare sull'icona “salva” per tornare 
alla finestra principale e trovare tutti i referti salvati nel diario paziente.
Nella colonna Tipo Risultato “Tr” compariranno, per una rapida consultazione dei referti, l'icona 
che indica se l'accertamento:  N = normale,  B = Borderline oppure  P = Patologico. Nella colonna 
“Ris” compariranno i valori inserito. (Fig. 61)

3.4.11 Richiesta di ricovero ospedaliero
Per  richiedere  un  ricovero  ospedaliero  è  sufficiente  che  il  prescrittore  selezioni  dalla  finestra 
accertamenti il tipo di ricovero desiderato digitando nel campo di ricerca (evidenza arancio Fig. 
46) le iniziali della parola ricercata. 
E' Anche possibile selezionare la voce RIC Ricoveri dal menù “Tipo” per filtrare tutti i tipi ricovero 
presenti nel database della cartella. (evidenza rossa Fig. 46)
NB: per aggiungere una nuova voce di ricovero il prescrittore dovrà selezionare il gruppo “PERS 
Personalizzati” dal menù “Tipo” quindi selezionare col tasto destro la voce “nuovo” dal menù a 
tendina. Nel campo “descrizione” andrà definito il tipo di prestazione che si va ad inserire e che 
sarà, una volta inserita nel database, stampata in ricetta SSN, nel campo “Tipo” andrà digitato 
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“RIC” per definire che si tratta di un ricovero. 
Una volta definito il nuovo tipo di ricovero comparirà nel database.
NB: Le  richieste  di  ricovero così  inserite  verranno inviate  ogni  mese  coi  flussi  informativi  ex  art  59Bis  
dell'ACN vigente.

3.5 Dispositivi mobili

Il  Sistema  Cartella  ATLASMedica è 
ideato per permettere al prescrittore 
di  consultare  il  diario  pazienti  da 
qualsiasi  punto  collegato  alla  rete 
internet. 
Nel  caso  di  utilizzo  da  palmare  o 
smartphone  tutte  le  funzioni 
elencate che prevedono l'utilizzo del 
tasto  destro  del  mouse  possono 
essere  eseguite  semplicemente 
cliccando  sull'icona  freccia 
arancione.

Consigliamo l'utilizzo di tablet con schermi da 10'' per una visualizzazione più comoda.
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