
CONSULENZE SPECIALISTICHE



Inserire nome (C.F.) e password



Ci sono varie modalità per visionare le consulenze da 

effettuare:

1. Nella lista procedure, cliccare su «Richieste Ricevute»



Schermata Presenze

2. Entrare nella lista dei pz presenti in 

reparto. Se appare un segnale di allert

rosso di presenza di richieste (consulenze) 

inevase è segno che ci sono nuove richieste 

di consulenza da effettuare.

Per aprirle entrare prima in un qualsiasi 

paziente e poi cliccare su «richieste». 



Cliccare nella lista indice su Richieste e poi 

sulla icona «Rich. Ricevute»
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Schermata RICHIESTE



Schermata RICHIESTE RICEVUTE



Consulenze: richieste ricevute.

Cliccando su visita si evidenzieranno tutte le consulenze.

Cliccando su Prestaz. si evidenzieranno tutte le richieste 

di esami strumentali.

Per entrare nella scheda del paziente selezionato ci sono  

2 possibilità.

1. Cliccare su «Vai al Pz.»

2. Doppio click suL pz  selezionato 
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Consulenze specialistiche.

Nella finestra di dialogo che si apre se digitiamo «Si» 

entriamo direttamente sulla cartella clinica del pz. 

Scriveremo la consulenza e, nella lista delle consulenze 

ricevute, troveremo compilata la data nel campo 

«eseguito il» e troveremo il nome del medico che ha 

preso in carico la consulenza nel campo «risposta»
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Schermata di accesso del paziente

N.B. Quando si apre la scheda paziente NON CLICCARE SULLA ICONA + VERDE 

perché si genera un nuovo ricovero non correlato con il ricovero in corso. 



Schermata Consulenza Specialistica

1. Nella lista «Indice» cliccare su Consulenza specialistica.

2. Cliccare icona + verde.

3. Scrivere la consulenza

4. Cliccare icona Salva
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Schermata Consulenze specialistiche

Salvata la consulenza appare la finestra di conferma per 

affermare che la prestazione erogata è quella richiesta dal 

medico del reparto. Digitare Si. Così facendo scomparirà 

il pz dalla lista delle consulenze da effettuare.



Schermata Richieste ricevute

Nella finestra di dialogo che si apre se digitiamo «No» 

entriamo lo stesso direttamente sulla cartella clinica del 

pz selezionato ma, dopo aver eseguita la consulenza,  

non troveremo compilato i campi «eseguito il» e 

«Risposta».

Dovremo quindi tornare nella schermata richieste 

ricevute sul pz a cui si è fatta la consulenza. Fare doppio 

click e rispondere SI alla domanda: «è stata eseguita?».


