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1. Guida introduttiva 

1.1. Scopo ed ambito 

Il presente documento si rivolge agli operatori sanitari (personale medico e infermieristico) allo 
scopo di fornire le istruzioni operative e guidarli nel percorso di apprendimento all’utilizzo 
dell’applicativo NGH per la gestione delle cartella clinica di reparto.  
Il manuale descrive i moduli della Cartella Clinica di Reparto concordati con la Azienda Sanitaria in 
sede di revisione e configurazione dell’applicativo, con evidenza delle funzionalità trasversali al 
personale sanitario.  
Il ruolo ed il reparto/i assegnati all’utente sono ereditati dal sistema degenze IE-Opera ed  
identificano i permessi di accesso all’applicativo diversificando le funzionalità tra operatore 
medico e  infermieristico.  
Le informazioni anagrafiche e i dati relativi al ricovero del paziente sono recepite 
automaticamente dal sistema di accettazione (ADT) in uso presso l’Azienda Sanitaria.  
Nel presente manuale è, inoltre, descritto il Modulo Repository  per la consultazione dei 
documenti (es. referti, lettera di dimissione, etc) che confluiscono all’interno dell’archivio 
documentale, secondo le indicazioni fornite dall’ASL Viterbo.  
 

1.2. Definizione e Convenzioni 

Questo documento utilizza le seguenti convenzioni stilistiche e tipografiche: 

 

Grassetto Le lettere in grassetto indicano i nomi degli elementi dell’interfaccia utente 
come le finestre, i pulsanti ed i menu. 

  

Corsivo Le lettere in corsivo sono utilizzate per introdurre nuovi termini e per 
evidenziare porzioni di testo. 

  

Nota: Segnala informazioni aggiuntive utili ma non essenziali. 

  

Importante: Segnala informazioni aggiuntive ed essenziali. 

  

Attenzione: Indica l’eventualità di incontrare dei problemi. 
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2. Tasti funzione dell’applicativo 

Di seguito i principali tasti – funzione dell’applicativo NGH:  

 

 
 

Pazienti: permette di accedere   alla lista dei 
presenti in reparto                        

 

 
 

Repository: 
permette di 
accedere all’archivio 
documentale del 
paziente 

    

 
 

Info (tre puntini):permette di accedere alla 
time line del degente, alle richieste esami, al 
sistema Order Entry ed alle informazioni di 
dettaglio del paziente 

 

Aggiungi: permette 
di aggiungere le 
funzionalità (schede, 
allergia, etc) 

    

 
 

Dettaglio ordine, permette di visualizzare i 
dettagli di una richiesta Order Entry 

 

Lista presenti: 
visualizza la lista dei 
presenti nel reparto 

    

 
 

Home: visualizza la situazione generale del 
reparto o del paziente 

 

Diario: visualizza il 
diario dei pazienti 

    

 
 

Dimessi: visualizza i dimessi nel reparto 

 

Cambia Paziente: 
permette di aprire la 
lista dei presenti 

    

 
 

Anamnesi: permette di gestire la scheda 
dell’anamnesi 

 

Richieste: permette 
di visualizzare le 
richieste/esami 
Order Entry 

    

 
 

Lista attività: gestione attività (parametri 
vitali) 

 

Documenti: 
permette la gestione 
documenti  

 

 

  

 
 

Accertamento infermieristico: permette la 
gestione dell'accertamento 

 

Dieta: permette di 
gestire la dieta del 
paziente 

 

  

 

 
 

Richiesta: permette di visualizzare lo stato 
degli ordini 

 

Schede: permette di 
accedere alla 
sezione schede/ 
scale della cartella 

 

 

  

 
 

Allergia: permette di gestire le allergie 

 

Modifica: permette 
di modificare le 
informazioni inserite 
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Elimina: elimina le informazioni inserite 

 

Info: permette di 
visualizzare delle 
informazioni di 
dettaglio 

    

 
 

Storico: permette di visualizzare lo storico 
delle informazioni 

 

Stampa: permette di 
stampare qualsiasi 
documento 

    

 
 

Duplicare: permette di duplicare un 
documento 

 

Cita: permette di 
richiamare una nota 
già inserita in una 
nota di diario 

 

   

 
 

Modifica: permette di modificare le 
informazioni inserite 

 

Cancella: permette 
di cancellare le 
informazioni inserite 

    

 
  



 

 

 

10 

 

3. Accesso al programma  

Per accedere al programma NGH Cartella di degenza procedere come segue: 

• Inserire le proprie credenziali nei campi Username e Password del Portale Applicazioni 
Azienda Sanitaria 

 

 

Figura 1 – Portale Applicazioni 

 

• Cliccare sull’icona dell’applicativo NGH 

 

 

Figura 2- Accesso NGH 

La maschera principale che appare una volta effettuato il login visualizza la Lista Pazienti del 
reparto predefinito dall’utente con l’elenco dei ricoveri presenti nel reparto.  
Importante: le opzioni disponibili all’interno dell’applicativo dipendono dai permessi assegnati 
all’utente nel sistema degenze IE- Opera.  

3.1. Sezione filtri 

Attraverso la sezione Filtri, funzionalità  trasversale all’interno dell’applicativo NGH Cartella di 
reparto, è possibile effettuare delle ricerche su ogni maschera disponibile. Per aprire la sezione 
Filtri procedere come segue: 

• Cliccare sul tasto freccia  
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• Inserire le informazioni nei campi di interesse (es. nome del paziente, regime di ricovero, etc)  

• Selezionare il tasto trova 

 

 

Figura 3- sezione filtri 

3.2. Accesso al reparto 

La maschera del menù presenti, riporta la lista dei pazienti ricoverati nel reparto predefinito per 
l’operatore sanitario e presenta una serie di sottomenù per l’accesso alle varie funzionalità del 
modulo: home, presenti, ordini, diari e dimessi.  

 

 

Figura 4- Reparto 

Importante: se l’utente è abilitato ad accedere a più reparti azionare il menù a tendina del Punto 
di Erogazione (reparto) posto sulla destra della maschera e selezionare il reparto di interesse al 
quale l’operatore è abilitato.  

 

Figura 5- Punti di erogazione 
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4. Lista presenti 

La maschera mostra l’elenco dei pazienti ricoverati nel reparto (MDA o reparto clinico) selezionato 
nella lista Punti di Erogazione. 
L’elenco presenti è caratterizzato da diverse colonne contenenti:  
• codice nosografico e dettagli anagrafici principali del paziente 
• specifiche sul ricovero del paziente (regime di ricovero, stanza o letto, area di degenza e 

medico accettante) 
• specifiche sui tempi di ricovero (data e ora di ricovero, tempo di degenza e data di dimissione 

prevista)  
L’elenco può essere ordinato cliccando sulle frecce dell’intestazione delle colonna (es. per 
visualizzare i ricoveri per ordine di posto letto selezionare le frecce della colonna stanza-letto).  
I pazienti in appoggio sono segnalati con il simbolo clessidra nella colonna paziente accanto al 
nome/cognome. 
Nella lista sono inoltre riportati i tags associati al paziente che evidenziano una particolare 
condizione di attenzione (es. rischio caduta, paziente fragile, etc). Per i tags si rinvia al par. 6.2.3. 
 

 

Figura 6-lista presenti 

 
Importante: Le informazioni anagrafiche e i dati relativi al ricovero per ogni paziente sono recepite 
automaticamente dalla anagrafica centralizzata e dal sistema degenze IE-Opera in uso presso 
l’Azienda Sanitaria. 

4.1.  Ricerca paziente presente 

Per cercare un paziente all’interno della lista dei ricoverati del reparto,  cliccare il simbolo freccia 
per aprire la sezione filtri ed inserire i campi d’interesse (si veda il par. 3.1). 
Nel caso i pazienti fossero in numero tale da eccedere rispetto allo spazio a disposizione, 
selezionare i numeri di pagina posti nella parte inferiore della maschera; attraverso il menù 
Mostra, è possibile indicare il numero dei pazienti da visualizzare nella lista (massimo 20 per 
pagina). 
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Figura 7- visualizzazione lista 

4.2.  Opzioni lista pazienti 

La colonna opzioni, sulla destra della tabella lista pazienti, permette di azionare le seguenti 
funzionalità attraverso il pulsante Info (tre puntini).  

 

Figura 8 - Opzioni 

• Vai in time line: permette di accedere allo storico del ricovero del paziente con tutti gli eventi 
legati all’episodio; la maschera permette inoltre di accedere alla cartella del paziente, 
selezionando il numero del ricovero; nella maschera del time line è possibile richiedere un 
esame, accedendo direttamente al sistema di Order Entry attraverso il tasto Richiesta Esami 

 
 

• Apri esami: permette di accedere al riepilogo delle richieste effettuate sul sistema richieste 
(Order Entry) per il paziente selezionato (per il dettaglio, si veda il par. 5.4) 

• Richiesta esami: permette di collegarsi al sistema Order Entry per la richiesta esami sul 
sistema di gestione degenze IE-Opera. 

• Informazioni del paziente: permette di visualizzare le informazioni del paziente inserite sul 
sistema degenze (es. indirizzo, cittadinanza).  



 

 

 

14 

 

5. Funzionalità a livello di reparto 

La barra degli strumenti  permette di azionare delle funzionalità a 
livello di reparto ed è composta da: home, ordini, diari e dimessi.  

5.1. Home – Sommario reparto 

Il pulsante Home permette di accedere alla situazione generale del reparto, rappresentata sotto 
forma di widget, dei presenti, la gestione delle diete, la visualizzazione di grafici riepilogativi legati 
a specifiche condizioni del degente.  
La scelta dei widget è personalizzabile con le informazioni che si ritiene essere più utili e rilevanti 
secondo le esigenze del reparto. 
Nella Home è presentato il Riepilogo Diete dei pazienti ricoverati nel reparto con possibilità di 
indicare e verificare la richiesta del singolo pasto.  
A titolo di esempio, il grafico evidenzia il Rischio caduta età avanzata che riporta il numero dei 
degenti a cui è stato  assegnato, tramite una etichetta, un rischio di caduta. I tags sono delle 
etichette relative ad una particolare condizione del paziente liberamente configurabile (esempio 
rischio caduta, paziente fragile, Disfagia, etc.). 

 

Figura 9-Home reparto 

5.2. Diaro integrato e passaggio di consegne 

Il sistema implementa un modulo di Diario Clinico integrato Medico, Infermieristico e multi-
specialistico. 
Tale modulo integra una funzione dedicata per effettuare il passaggio di consegne con la 
visualizzazione, su un'unica maschera, dei diari dei pazienti di un reparto; tale funzionalità facilita 
le procedure di passaggio di consegne ad ogni cambio turno. 
Attraverso il pulsante Diari è possibile visualizzare tutte le note di diario prescritte per i pazienti 
ricoverati nel reparto, con indicazione della rilevanza contrassegnata con il punto esclamativo e 
per ruolo medico – infermieristico (per la gestione del Diario, si veda il par.8.4).  
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Per cercare le note di Diario, cliccare la freccia della sezione Filtri e compilare i campi di interesse.  
Importante: La visualizzazione di tutte le informazioni è permessa a tutte le figure professionali 
abilitate al reparto ma permette la registrazione ad ogni singolo utente sul diario collegato al suo 
ruolo. 

 

Figura 10- Diario 

5.3. Dimessi 

La funzione dimessi visualizza tutti i pazienti dimessi dal sistema degenze IE-Opera nel reparto 
d’interesse e, attraverso la sezione filtri, permette effettuare delle ricerche per:  

• Regime di ricovero 

• Metodo di dimissione 

• Data di ricovero 

• Data di dimissione (default ultimi 30 giorni) 

• Paziente 

• Nosografico 

• Numero minimo giorni di degenza 

• Numero massimo giorni di degenza 
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Figura 11- Dimessi 

Una volta effettuata la ricerca, selezionare il paziente per aprire la cartella di reparto. 

5.4. Ordini 

La funzione Ordini riepiloga, per tutti i pazienti del reparto, l’elenco delle richieste effettuate 
tramite il sistema di Order Entry al Laboratorio Analisi e alla Radiologia  

 

Figura 12- Ordini 

Per visualizzare il dettaglio dell’ordine, selezionare l’icona dettaglio Ordine 
Nella maschera che appare sono riportate le informazioni riferite all’ordine con una colorazione 
diversa a seconda degli stati: 

• Verde: Conclusa 

• Giallo: in corso 

• Rosso: Richiesta/Pianificata 

Per visualizzare ed eventualmente stampare il documento (se disponibile), selezionare il tasto 
PDF.  
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Figura 13- Dettaglio Ordine 
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6. Accesso alla cartella del paziente   

Effettuato l’accesso all’applicativo ed al reparto d’interesse (par. 1.1 - 3.2) procedere come segue:  

• Nella lista presenti ricercare il paziente del quale si vuole visualizzare la cartella (par. 4.1) 

• Selezionare la riga del paziente desiderato 

 

 

Figura 14-Accesso cartella 

6.1. Sommario - Panoramica cartella di reparto  

La maschera  cartella di reparto mostra il riepilogo delle informazioni contenute nella cartella 
clinica del paziente (allergie, diagnosi d’ingresso inserite nel sistema degenze, lo stato di 
avanzamento della compilazione della cartella, le eventuali schede di rilevazione inserite, 
Parametri vitali, Diario clinico, grafici legati alle schede di rilevazione) tramite dei Widget; per ogni 
pannello è indicato il numero dei documenti contenuti al suo interno.   
Per aprire le varie sezioni, cliccare sulla freccia posta a destra dei pannelli.  

 

Figura 15- Home cartella paziente 
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6.2. Intestazione cartella del paziente 

Una volta selezionato uno specifico paziente, il sistema permette di visualizzare in un quadro 
sinottico le informazioni più rilevanti ed avere a disposizione tutti gli strumenti per accedere al 
dettaglio di tali informazioni.  

 

 

Figura 16-Informazioni paziente 

 

La dashboard paziente si distingue nelle informazioni riferite al Dossier  del paziente e riferite 
all’episodio di ricovero; essa è composta dai seguenti elementi: 

• testata paziente, in cui è presente un riepilogo dei dati del paziente 

• toolbar paziente, che contiene i dati clinici registrati a livello di paziente e quindi disponibili 
anche nei successivi ricoveri. 
Attraverso il tasto  Cambia Paziente, è possibile riaprire la lista dei pazienti e selezionare 
un'altra cartella di reparto.  

6.2.1. Dati dossier paziente  

Le informazioni legate al Dossier del Paziente sono registrate e disponibili per tutti gli accessi e 
ricoveri alla struttura.  

 

Figura 17-Dossier paziente 

Le funzionalità legate al dossier del paziente sono Allergie, Anamnesi. Repository e Storico 
Accessi, identificati con i pulsanti/funzione della figura riportata di seguito.  
 

 

 Figura 18- Funzioni Dossier paziente 
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6.2.2. Dati episodio ricovero 

Le informazioni legate all’episodio di accesso sono visualizzate nella maschera sottostante che si 
divide in:  

• testata episodio, che contiene le informazioni relative all’episodio clinico in corso 

• toolbar episodio, che consente l’accesso a tutti i dati clinici legati al singolo episodio 

 

Figura 19-Episodio ricovero 

Per aprire la Sezione del toolbar episodio e visualizzare il dettaglio del ricovero, cliccare sulla 
freccia della testata episodio.   

6.2.3. Inserimento Tag paziente 

I tags sono delle etichette personalizzabili che mostrano particolari condizioni legate al paziente. 
Per assegnare uno o più tag al paziente cliccare sul simbolo cerca nella testata episodio 

 

Figura 20- Tag Paziente 

Nella maschera Content Tags selezionare la voce d’interesse dall’elenco.  
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Figura 21- Context tags 

Il tag inserito è mostrato nella lista pazienti del reparto e nella cartella. 
Per eliminare il tag assegnato al paziente, è sufficiente cliccare sulla voce contrassegnata con il 
simbolo x.  
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7. Dossier paziente  

7.1. Gestione allergie  

Il pulsante Allergie è posto nel Dossier Paziente; sono possibili tre situazioni differenti: presenza, 
assenza dichiarata e mancata rilevazione di allergie;  ogni situazione è caratterizzata da una 
specifica colorazione:  

 
 

 
  

• Giallo: nessuno ha ancora valutato/verificato le allergie del pazienti 

• Bianco: è confermato e dichiarato che il paziente non ha allergie  

• Rosso: è presente almeno una allergia registrata ed attiva per il paziente  

L’informazione dell’allergia del paziente, essendo legata al dossier, è visualizzabile per tutti gli 
episodi di ricovero.  

7.1.1. Inserimento Allergie 

Per inserire le Allergie selezionare il relativo pulsante del dossier paziente nell’intestazione a 
sinistra. 
Nella maschera che appare, selezionare le opzioni disponibili descritte di seguito:  
 

 
 
 
• Allergia non valutabile: informazioni sulle allergie al momento non disponibili 

• Nessuna allergia riferita: se il degente non riferisce allergie 

• Aggiungi allergia:  per aggiungere l’allergia, cliccare sul tasto +;  una volta compilato il campo 
obbligatorio tipo (evidenziato in rosso), cliccare sul tasto seleziona. 

 

 
Figura 22- Inserimento allergia 

In caso di allergie al farmaco il sistema propone due modalità di ricerca: 
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• Farmaco (Principio attivo e nome commerciale) 

• ATC Classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico  

 

 

Figura 23- Tipo ricerca 

 
Dopo aver selezionato il tipo ricerca, effettuare la ricerca nel campo testo, cliccare sul tasto vai o 
su invio e selezionare le voci ai quali il degente è allergico, come nell’esempio riportato di seguito. 

• Ricerca per PA\nome farmaco 

 

Figura 24- Ricerca per PA 

• Ricerca per ATC  

 

 

Figura 25- Ricerca per ATC 

Cliccare sul tasto si per confermare l’inserimento dell’allergia.  
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Figura 26- Conferma Allergie 

Tutte le allergie inserite sono visibili nella Sezione Allergie e riportate nel sommario della cartella 
del paziente.  

 

Figura 27- Visualizzazione Allergie 

7.1.2. Modifica Allergia 

Per ciascuna allergia sono possibili delle azioni cliccando sui relativi tasti/funzione della tabella 
Allergia.  

 

• Modifica: permette di modificare l’allergia corrente, consentendo di salvare i cambiamenti 
dei campi liberi 

• Completa: permette di terminare l’allergia corrente, consentendo di chiudere l’allergia 
inserendo la data e la nota di chiusura obbligatoria; l’allergia che viene dichiarata completa 
apparirà nella lista cancellati; attraverso questa funzione il paziente viene reso non più 
allergico.  

• Elimina: permette di eliminare l’allergia corrente, l’allergia che viene cancellata apparirà nella 
Lista cancellati. 

7.2.  Gestione anamnesi 

Il modulo consente di registrare una nuova anamnesi per il paziente, sia di tipo familiare che di 
specialità e di visualizzare le anamnesi legate ad altro episodio di ricovero.  
Per accedere al modulo dell’Anamnesi cliccare sul tasto Anamnesi del dossier paziente; il tasto 
può assumere diverse colorazioni; la funzionalità Anamnesi è presente anche nella maschera di 
gestione delle allergie.  
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• Bianco: se non è stata registrata alcuna anamnesi; 

• Giallo: se è stata inserita almeno un’anamnesi, sia essa familiare o di specialità; 

Cliccando sul pulsante Anamnesi, si apre la maschera Dati paziente: anamnesi che contiene un 
riepilogo dei dati del degente, la lista di tutte le anamnesi registrate nei precedenti ricoveri e 
permette di aggiungerne di nuove legate all’episodio di ricovero attuale. Le anamnesi familiari 
sono elencate nella parte sinistra della maschera, mentre quelle di specialità si trovano sulla 
destra; è possibile filtrare le voci in elenco per tipologia, per tipo di accesso (Visita o Ricovero) o 
per branca. 
L’elenco di tutti i documenti salvati può essere ordinato per autore o per data, mentre la barra 
Cerca anamnesi permette di filtrare quella desiderata; è possibile visualizzare l’elenco delle voci 
eliminate cliccando sul pulsante Mostra cancellati. 

7.2.1. Nuova anamnesi 

Per aggiungere un’anamnesi cliccare sul tasto aggiungi (contrassegnato con il tasto +); nella 
maschera dati paziente: anamnesi compilare i campi proposti e selezionare il tasto salva.  

 

Figura 28- Nuova anamnesi 

7.2.2. Modifica anamnesi 

Per ogni voce inserita sono indicate: la data, la tipologia ed eventuali note; è presente anche una 
colonna Azioni dalla quale è possibile modificare, eliminare o visualizzare le informazioni 
registrate per ogni singola voce. I pulsanti disponibili sono: 
 

 
 

• Modifica: permette di modificare la singola anamnesi;  

• Elimina: elimina una qualunque anamnesi dall’elenco e la aggiunge alla lista di quelle 
cancellate 

• Info: contiene informazioni sul ricovero a cui è associata l’anamnesi, il nome utente e la data 
di creazione ed eventualmente la branca del medico che ha registrato la voce (solo se si tratta 
di un’anamnesi specialistica). 
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• Storico: mostra l’elenco delle modifiche/cancellazioni effettuate su una specifica anamnesi 

7.3. Storico Accessi 

La funzionalità storico accessi mostra lo storico del paziente con tutti gli episodi di ricovero e le 
cartelle precedenti. Cliccando sul simbolo della cartella, come da figura sotto riportata, si accede 
direttamente alla cartella di reparto del paziente relativa all’episodio selezionato.  

 

Figura 29- Storico accessi 
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8. Cartella episodio di ricovero  

Le funzionalità legate all’episodio del paziente sono raffigurate nella figura riportata di seguito. 
 

 

Figura 30- Funzioni episodio cartella 

Nel dettaglio, le funzionalità legate all’episodio e descritte nei paragrafi successivi, sono:  

• Home 

• Schede 

• Anamnesi (si veda il par. 7.2) 

• Richiesta (si veda il par.5.4 ) 

• Diario 

• Lista Attività (Parametri Vitali) 

• Documenti 

• Accertamenti Infermieristici 

• Dieta 

8.1.   Home – Sommario Paziente  

La maschera  cartella di reparto mostra il riepilogo delle informazioni contenute nella cartella 
clinica del paziente (allergie, diagnosi d’ingresso inserite nel sistema degenze, lo stato di 
avanzamento della compilazione della cartella, le eventuali schede di rilevazione inserite, 
Parametri vitali, Diario clinico, grafici legati alle schede di rilevazione) tramite dei Widget; per ogni 
pannello è indicato il numero dei documenti contenuti all’interno della sezione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31- Home Paziente 
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8.2.  Panoramica modulo schede 

All’interno della cartella relativa all’episodio di ricovero, è presente il modulo Schede che presenta 
una serie di documenti utili alla gestione del processo di cura del paziente. I documenti sono 
personalizzati secondo le esigenze e le indicazioni fornite dall’Azienda Sanitaria e si distinguono in: 

• Esame obiettivo 

• Scale/rilevazioni infermieristiche in uso al reparto 

• Scale-rilevazioni generiche 

• Lettera di dimissione infermieristica 

L’utilizzo della documentazione descritta sopra è legata al ruolo medico e infermieristico: 
l’infermiere non potrà, ad es., modificare l’esame obiettivo ma potrà, come da indicazioni 
dell’Azienda Sanitaria, averne solo una visione in lettura; allo stesso tempo il personale medico 
potrà visualizzare in sola lettura la lettera di dimissione infermieristica ma non potrà inserirla o 
modificarla.  

8.2.1. Gestione esame obiettivo 

Per inserire l’esame obiettivo selezionare il pulsante schede posta sulla barra degli strumenti legati 
all’episodio di ricovero e cliccare sul pulsante aggiungi (contrassegnato con il tasto +). 
Nella lista Seleziona Modulo di Valutazione sono mostrate le schede configurate specifiche per 
l’esame obiettivo; selezionare il tipo di esame da compilare o il pulsante annulla per annullare 
l’inserimento.  

 

 

Figura 32- Esame Obiettivo 

Nella scheda che appare compilare i campi proposti e selezionare le relative opzioni: 

• Salva bozza- nel caso in cui l’esame debba essere completato in un secondo momento 

• Definitivo nel caso in cui l’esame inserito sia completo 

• Stampa dell’esame obiettivo 
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• Chiudi per tornare alla maschera precedente 

 

 

Figura 33- Inserimento esame obiettivo 

Una volta inserito l’esame, sono possibili diverse azioni selezionando i relativi tasti 
 
Esame Obiettivo definitivo 

 
 

 

• Creare una nuova versione dell’esame in caso di errore   

• Duplicare l’esame obiettivo  

• Stampare l’esame obiettivo  

 

 Esame Obiettivo Bozza 

 

 

• Cliccare sulla esame inserito, completarlo e renderlo definitivo 

• Creare una nuova versione 

• Duplicare l’esame obiettivo 

• Stampare l’esame obiettivo  

• Eliminare la bozza inserita  

Sulla destra della maschera sono presenti le informazioni relative alla gestione dell’esame obiettivo 
(nome medico, data e orario); le schede compilate sono, inoltre, filtrabili per nome e data.   
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Figura 34- Gestione Esame Obiettivo 

8.2.2. Gestione scale/rilevazioni infermieristiche 

Per gestire le scale/rilevazioni  infermieristiche, selezionare il pulsante schede posto sulla barra 
degli strumenti legati all’episodio di ricovero e, nella sezione schede, selezionare scale\rilevazioni 
infermieristiche; all’interno di questa scheda sono raccolti i moduli di valutazione delle diverse 
scale configurate secondo le indicazioni fornite dall’Azienda Sanitaria. 
Per inserire una scheda selezionare il pulsante aggiungi. 
Nella lista di Seleziona Modulo di Valutazione sono mostrate le schede configurate; selezionare la 
scheda da compilare o il pulsante annulla per annullare l’inserimento.  

 

Figura 35- Modulo di valutazione 

Nella scheda che appare compilare i campi proposti e selezionare le relative opzioni:  

• Salva bozza- nel caso in cui la scheda debba essere completata  

• Definitivo nel caso in cui la scheda sia completa 

• Stampa della scheda 

• Chiudi  
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Figura 36- Inserimento scheda 

Una volta compilata la scheda, sono possibili diverse azioni selezionando i relativi tasti 

Scheda definitiva:  

• Creare una nuova versione dell’esame in caso di errore;   

• Duplicare la scheda  

• Stampare la scheda  

Scheda in bozza 

• Aprire la scheda, completarla e renderlo definitivo o salvarla in bozza 

• Eliminare la bozza inserita  

• Stampare la scheda  

Sulla destra della maschera sono presenti le informazioni relative alle gestione delle schede; 
inoltre, le schede compilate sono filtrabili per nome e data.   

 

 

Figura 37- Visualizzazione schede 

8.2.3.  Lettera di dimissione infermieristica 

Per inserire la lettera di dimissione infermieristica, selezionare il pulsante schede posto sulla barra 
degli strumenti legati all’episodio di ricovero, cliccare sulla scheda Lettera di dimissione 
infermieristica ed il pulsante aggiungi. 
Nella scheda che appare, compilare i campi proposti e selezionare le relative opzioni:  

• Salva bozza- nel caso in cui la scheda debba essere completata  

• Definitivo nel caso in cui la scheda sia completa 
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• Stampa della scheda 

• Chiudi  

 

 

Figura 38- inserimento lettera di dimissione 

Una volta compilata la lettera, sono possibili diverse azioni selezionando i relativi pulsanti: 
Lettera definitiva 

• Creare una nuova versione della lettera in casi di errore 

• Duplicare la scheda 

• Stampare la scheda 

Lettera in bozza 

• Aprire la lettera, completarla e renderla definitiva 

• Eliminare la bozza inserita 

• Stampare la lettera 

Sulla destra della maschera sono presenti le informazioni relative alla gestione delle lettere, 
filtrabili per nome e data.  

 

Figura 39- Gestione lettera 
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8.3. Visualizzazione richiesta esami 

Questa funzione permette di visualizzare il riepilogo e lo stato delle richieste effettuate sul sistema 
Order Entry (IE-Opera) per il paziente selezionato nella cartella. Per la disamina della 
visualizzazione delle richieste e le informazioni disponibili, si veda il par. 5.4. 

8.4. Diario clinico integrato 

Il sistema implementa un modulo di Diario Clinico Medico, Infermieristico e multi-specialistico 
dove sono documentati gli eventi riguardanti l’evoluzione dello stato della salute del degente.  
La visualizzazione di tutte le informazioni è permessa a tutte le figure professionali abilitate ma ne 
permette la registrazione ad ogni singolo utente collegato al suo ruolo.  

 

 

Figura 40- Visualizzazione Diario 

8.4.1. Inserire nota diario  e consegne infermieristiche 

Per aggiungere un nota di diario selezionare il pulsante aggiungi e procedere come descritto nei 
passi successivi.  

 

Figura 41- Inserimento nota diario 

Nella maschera che appare è possibile: 

• modificare il momento di inserimento della nota da quella attuale attraverso l’opzione data 

• inserire manualmente le annotazioni per profilo utente. 

• Selezionare il tipo annotazione (es. consegne infermieristiche). 
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• definire se l’annotazione sia rilevante per riportare l’informazione nella maschera sommario 
(si veda il par.6.1 e 8.1). 

• allegare immagini o file alle note di diario attraverso il tasto Aggiungi allegato 

• Inserite le informazioni del paziente, cliccare il pulsante Salva per registrare la nota inserita e 
Annulla per annullarne l’inserimento. 

8.4.2. Modifica note diario 

Una volta inserite le note del diario, sono possibili le seguenti azioni tramite i pulsanti a destra 
della tabella 

 

• Modifica: permette di  modificare la nota inserita 

• Copia: permette di copiare una nota di diario 

• Cita: permette di richiamare una nota inserita da altro operatore nella nuova nota  

• Elimina: permette di cancellare la nota 

 

 

Figura 42- Gestione note 

8.4.3. Stampa diario 

Per Stampare le note di Diario selezionare il pulsante stampa presente in alto a destra ed 
evidenziare la voce Stampa Diario.  
 

 

Figura 43- Stampa Diario 

Nella finestra che appare, selezionare le Sezioni che si intende stampare, attraverso i relativi filtri, 
e procedere con la stampa.  
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Selezionate le Sezioni sopra, cliccare sul pulsante Stampa per procedere alla Stampa del Diario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Lista attività 

Attraverso la funzione lista attività, è possibile registrare i parametri vitali e le attività di tipo 
assistenziale. 
Allo stato attuale, le attività assistenziali non sono attive, come da indicazioni Azienda Sanitaria, 
poiché legate allo strumento – catalogo della Diagnosi dell’accertamento infermieristico tuttora 
non presente nel sistema.  

 

 

 

 

 

 

Attraverso la Sezione filtri della tabella Lista attività è possibile scegliere l’arco temporale di 
visualizzazione; per la visualizzazione del giorno oggi è possibile anche cliccare sulla data 
nell’intestazione della colonna. 

Figura 45- Lista attività 

Figura 44- Sezioni stampa 
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-  

8.5.1. Parametri Vitali 

Attraverso la lista attività è possibile inserire le rilevazioni dei parametri vitali per il ricovero in 
corso.  
Per inserire un parametro vitale procedere come segue:  

• Selezionare il tasto aggiungi nella lista attività 

• Nella maschera che appare, per visualizzare l’elenco dei parametri disponibili, cliccare 
nuovamente sul tasto aggiungi 

• Nella maschera cerca parametro è possibile ricercare uno o più parametri attraverso il campo  
filtra tabella, mostra o tramite lo scorrimento delle pagine  

• Selezionare il tasto aggiungi per ogni parametro ed il tasto chiudi 

• Al termine della ricerca selezionare il tasto chiudi 

 

Figura 47- Cerca parametro 

Nella maschera dei Parametri Vitali è possibile: 

• Modificare l’orario della registrazione  

• Inserire delle note 

• Inserire il Valore per ogni parametro e gli eventuali attributi se presenti (es. sede) 

Figura 46- Visualizzazione lista attività 
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• Settare il parametro affinché venga registrato automaticamente sul Diario 

 

Figura 48- Inserimento Parametro 

Nella lista attività è riportata la rilevazione dei parametri vitali, con gli stati eseguita, l’orario, il 
valore ed i tasti elimina e storico delle rilevazioni.  
Per la visualizzazione grafica dei Parametri Vitali, cliccare sul tasto FUT  

8.5.2.  Visualizzazione sintetica - FUT 

Il FUT è la funzione che rappresenta graficamente la visualizzazione sintetica delle attività eseguite 
sul paziente, siano esse terapie farmacologiche, parametri vitali o attività di tipo assistenziale. 
Nota: nella configurazione attuale sono visibili in modalità grafica unicamente i parametri vitali.  
La funzionalità è raggiungibile dalla maschera della lista attività e contrassegnata dal pulsante FUT.  
Attraverso la Sezione Filtri è possibile impostare la visualizzazione dei Parametri Vitali nell’arco 
temporale desiderato.  
Il FUT presenta come prima informazione il dettaglio anagrafico del paziente che è costituito da: 

• nome e cognome 

• data di nascita ed età 

• numero dell’episodio attualmente in corso e al quale tutta la pianificazione si riferisce. 

I parametri Vitali  sono raccolti sia in forma grafica che tabellare. Il valore di ogni parametro 
rilevato è riportato con data e ora sotto forma di tooltip nel grafico, mentre è in forma tabellare 
nella elenco sottostante. 
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Figura 49- FUT 

La clessidra evidenzia la rilevazione di più parametri vitali all’interno della stessa fascia oraria e 
fornisce la relative informazioni una volta selezionata.   

8.6. Documenti 

Nel modulo documenti sono eventualmente presenti i documenti in formato pdf relativi 
all’episodio di ricovero (es. referti o altro). 
Cliccando sul tasto Aggiungi è possibile allegare altra documentazione salvata sul computer locale.  

8.7. Gestione dieta 

Il modulo dieta permette di prescrivere e monitorare le diete e pasti al paziente, tenendo in 
considerazione le intolleranze segnalate nella sezione Allergie (par. 7.1). 
La prescrizione della dieta/pasti può essere effettuata in due modi: 

• Semplice: scegliendo un solo tipo di dieta (tra quelli configurabili) per l’intera giornata. 

• Specifica per le tre fasi della giornata: Colazione, Pranzo e Cena. 

 



 

 

 

39 

 

•  

Figura 50- Dieta 

Per aggiungere una dieta al paziente selezionare il pulsante aggiungi e procedere come descritto 
nei paragrafi successivi.  

8.7.1. Prescrizione semplice (valida per tutti i pasti della giornata) 

La prescrizione semplice è impostata dai default nella maschera nuova dieta.  

 

Figura 51- Prescrizione nuova dieta 

Per inserire una nuova dieta uguale per tutti i pasti della giornata selezionare:  

• La data di inizio della Dieta (di default la data\ora è attuale) 

• L’eventuale data fine 

• Il tipo Dieta tra quelli proposti  

• Digiuno non selezionare nel tipo dieta nessuna voce 

• L’eventuale indicazione di Monitoraggio  

• Compilare eventualmente il campo note con altre informazioni utili 

• Cliccare sul pulsante salva o annulla per annullare la Dieta inserita 
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8.7.2. Prescrizione specifica per colazione, pranzo e cena 

Nella maschera nuova dieta diversificata per colazione, pranzo e cena deselezionare il check sulla 
voce prescrizione semplice.  
Nella maschera che appare selezionare: 

• La data di inizio della Dieta (di default la data\ora è attuale) 

• L’eventuale data fine  

• Il tipo dieta tra quelli proposte negli appositi campi colazione, pranzo e cena 

• Per il Digiuno non selezionare nel tipo dieta nessuna voce 

• L’eventuale indicazione di Monitoraggio  

• Inserire eventualmente altre informazioni utili nel campo nota 

• Cliccare sul tasto salva per registrare la prescrizione della dieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53- Prescrizione dieta specifica 

8.7.3. Prescrizione semplice enterale – parenterale per tutti i pasti della giornata 

Nella maschera nuova dieta cliccare la voce enterale-parenterale e selezionare: 

• La data di inizio della dieta (di default la data\ora è attuale) 

• L’eventuale data fine  

Figura 52- Dieta semplice 
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• Nel campo note inserire i dettagli alla Dieta (es. NPT o NE)  

• Cliccare sul pulsante salva o annulla per annullare l’inserimento 

 

 

 

 

 

 

 

8.7.4. Prescrizione specifica enterale – parenterale personalizzata per colazione, pranzo e cena 

Nella maschera nuova dieta per prescrivere una dieta diversificata per colazione, pranzo e cena 
deselezionare il check sulla voce prescrizione semplice.  
Nella maschera che appare selezionare: 
• La data di inizio della Dieta (di default la data\ora è attuale) 

• L’eventuale Data fine  

• Il tipo  dieta tra enterale o parenterale tra quelli proposti negli appositi campi colazione, 
pranzo e cena 

• Compilare il campo nota con altre informazioni utili (es. PEG, etc) 

• Cliccare sul pulsante salva o annulla per annullare l’inserimento 

 

 

Figura 54- Dieta specifica 

8.7.5. Modifica e visualizzazione dieta prescritta 

La dieta inserita è visualizzata nel riepilogo del modulo dieta.  
.  
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Figura 55- Gestione dieta 

La tabella superiore mostra la dieta prescritta nella singola giornata e attraverso i seguenti pulsanti è 
possibile:  

 

 

• modificare il giorno singolo della dieta  

• copiare la dieta del giorno precedente (dal giorno successivo a quello in cui la dieta prescritta 
è terminata) 

• cancellare il singolo giorno della dieta e confermare l’intera giornata a digiuno. 

• modificare l’intera prescrizione della dieta o concludere la prescrizione della dieta inserendo 
la data di fine.  

La tabella inferiore riepiloga la dieta prescritta per l’intero periodo  e permette di: 

• eliminare  l’intera dieta prescritta. 

• modificare l’intera prescrizione della dieta o concludere la prescrizione della dieta inserendo 
la data di fine.  

Il riepilogo diete prescritte per i ricoverati nel reparto è presente nel menù pazienti cliccando sul 
pulsante Home (vedi par.5.1); nella sezione della maschera Riepilogo Diete è possibile stampare 
la singola dieta di un degente o tutte le diete dei degenti del reparto nella giornata di oggi/domani 
inserendo un check  sulla riga del paziente e poi cliccando sul simbolo di stampa. 
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Figura 56- Riepilogo Diete 

Cliccando sul simbolo  Pasto è possibile indicare il pasto come richiesto. 
Per la stampa della dieta cliccare su stampa cartella (come da par. 9) e selezionare l’opzione diete.  
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9. Stampa cartella 

Per stampare la cartella azionare il menù stampa cartella presente nel riquadro episodio,  selezionare 
le sezioni di interesse  e procedere con la stampa.  

 

 

Figura 57- Sezioni stampa cartella 
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10. Gestione cartella paziente dimesso 

L’applicativo NGH recepisce la dimissione dal sistema degenze; il paziente, una volta dimesso 
sull’applicativo IE-Opera – ADT – non verrà visualizzato sulla lista dei presenti – ricoverati nel 
reparto.  
Per modificare/chiudere la cartella del paziente dimesso, ricercare il paziente tramite il pulsante 
Dimessi presente sulla barra degli strumenti della lista presenti (come descritto nel par. 4.3), 
prestando attenzione al numero di cartella.  
I pulsanti della funzione sono: 

• Stampa: selezionare il pulsante stampa posto nella sezione paziente episodio e procedere 
come descritto nel par. 8 sulla funzionalità stampa.  

• Chiusura: Per chiudere la cartella del paziente dimesso cliccare sul pulsante X posto nella 
sezione paziente episodio. 

 

 

Figura 58- Chiusura cartella 

 

Attenzione: nel caso siano presenti delle schede “in bozza” non è possibile chiudere la cartella ed 
è necessario eliminarle o renderle definitive.  

• Riapertura cartella: per riaprire una cartella selezionare il pulsante Riapri nella sezione 
episodio paziente.  

 

 

Figura 59- Riapertura cartella 
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11. Repository 

Il Repository è l’archivio documentale per la registrazione, la distribuzione e l’accesso di tutti i 
documenti/eventi in formato elettronico del paziente (ad es. referti e lettera di dimissione) 
secondo le indicazioni fornite dall’Azienda Sanitaria.  
L’accesso al Repository è possibile da più sezioni dell’applicativo cartella di reparto per permettere 
la ricerca e la consultazione della documentazione dei pazienti dimessi e ricoverati.  

 

 

La maschera Consulta Repository permette di:  

• Visualizzare il numero dei documenti archiviati per il paziente; 

• Aprire in anteprima il documento 

• Scaricare il documento  

• Visualizzare il dettaglio del documento e dello storico delle attività 

• Selezionare/deselezionare i documenti in pdf (es. laboratorio) e scaricare i documenti 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60- Consulta Repository 

Figura 61- Funzioni Repository 


