DN W EB
MAN UALE U T EN T E
1.1.

GALILEO ORDER EN T RY LIS
VERSION 4.1.0

REVISION H ISTORY
Revision number Revision Date

Summary of Changes

Responsible

1.1

02/10/09

Diego Ruotolo

2.0

28/04/10

Fabrizio Gasperini

3.0

11/07/14

Adeguamento L&F

F. Rossini

3.1

12/09/16

Oscuramento della richiesta

Pietro Bassi

3.2

18/06/18

Stampa etichette Protube

Marco Buzzoni

APPROVALS
The document requires following approvals
Name

IN DEX
2

Function

Role

Signature

Date

MANUALE UTENTE GALILEO OE LIS

IN T RO DU ZIO N E ........................................................................................................ 5
REQ U ISIT I H ARDW ARE E SO FT W ARE ................................................................ 6
PRIN CIPIO DI FU N ZIO N AMEN TO ........................................................................ 7
IN T ERFACCIA APPLICAT IVA .................................................................................. 8
FIN EST RA DI LAVORO ............................................................................................. 8
CO N T ESTO ................................................................................................................. 8
BARRA DI N AVIGAZIO N E ....................................................................................... 9
BARRA DEL FILT RO VELO CE .................................................................................. 9
FIN EST RA DAT I .......................................................................................................... 9
BARRA DELLE AZIO N I ............................................................................................. 9
MAPPA DEL SITO ..................................................................................................... 10
ACCESSO AL PRO GRAMMA ................................................................................. 11
CAMBIO DELLA PASSW O RD ................................................................................ 11
CO N T ESTO U T EN T E.............................................................................................. 12
ELEN CO DEI REPART I ............................................................................................ 13
MARGIN I DI STAMPA ET ICH ET T E ...................................................................... 14
FU N ZIO N I SPECIALI............................................................................................... 14
STAMPA ET ICH ET T E DA DATABASE DI FRO N T IERA ..................................... 15
CO N T ESTO REPARTO ............................................................................................ 16
ELEN CO DEI PAZIEN T I .......................................................................................... 16
MO DU LO GSP AT T IVO ........................................................................................... 16
VISTA SU AN AGRAFICA EST ERN A ..................................................................... 18
T IPO LO GIA AMBU LATO RIO ................................................................................. 19
ELEN CO DELLE RICH IEST E/CAMPIO N I ............................................................ 20
LAYO U T RICH IEST E ............................................................................................... 20
LAYO U T CAMPIO N I ................................................................................................ 22
ELEN CO REFERT I .................................................................................................... 23
CO N T ESTO PAZIEN T E .......................................................................................... 24
ELEN CO DELLE RICH IEST E/CAMPIO N I ............................................................ 24
ELEN CO DEI REFERT I ............................................................................................ 24
STO RICO RISU LTAT I (O PZIO N ALE) ................................................................... 25
FLU SSI DI LAVO RO ................................................................................................. 27
MOD 8.3_6 Software Architectural Design

Rev. 0 del 14/04/2017

3/81

GEST IO N E PAZIEN T I .............................................................................................. 27
N U OVO PAZIEN T E .................................................................................................. 28
T RASFERIMEN T I ...................................................................................................... 29
DIMISSIO N I ............................................................................................................... 30
IMPO STAZIO N E AN AGRAFICH E ......................................................................... 30
ACCET TAZIO N E RICH IEST E ................................................................................ 31
MO DU LO DEI VIN CO LI (O PZIO N ALE) ............................................................... 37
O SCU RAMEN TO DELLA RICH IESTA (O PZIO N ALE)....................................... 38
STAMPA ET ICH ET T E .............................................................................................. 40
FLU SSO DI IN T EGRAZIO N E CO N DISPO SIT IVI PROT U BE E SIMILI .......... 41
IN VIO DELLE ET ICH ET T E ALLA STAMPA ......................................................... 41
T RASFERIMEN TO DELLE RICH IEST E CO MPLETAT E ..................................... 42
MO DIFICA DATA DI PRELIEVO ............................................................................ 42
T RASFERIMEN TO RICH IEST E .............................................................................. 43
T RASFERIMEN TO AU TO MAT ICO (O PZIO N ALE) ............................................ 43
CO N SU LTAZIO N E RISU LTAT I/REFERT I .............................................................. 44
GEST IO N E DEGLI ELEN CH I ................................................................................. 46
FILT RO VELO CE ....................................................................................................... 46
FILT RO AVAN ZATO ................................................................................................. 46
RIEPILO GO ................................................................................................................ 47
IMPAGIN AZIO N E ..................................................................................................... 47
MAN UALE IN LIN EA ............................................................................................... 48
CO N SU LTAZIO N E RICH IEST E DA SERVIZI ....................................................... 49
ACCESSO T RAMIT E APPLICAT IVO EST ERN O .................................................. 52

4

MANUALE UTENTE GALILEO OE LIS

IN T RODU ZION E
DNWeb è un applicativo realizzato in tecnologia web che connette i reparti ospedalieri al servizio di
laboratorio analisi consentendo l'invio delle richieste di esami e la consultazione dei risultati.
DNWeb è inoltre completato da una funzionalità per la consultazione e la stampa in reparto dei referti
inviati dal laboratorio analisi in formato pdf.
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REQU ISIT I H ARDW ARE E SOFTW ARE
Per i prerequisiti hardware e software necessari per l'installazione e l'utilizzo del DNWeb si rimanda al
Manuale di installazione.
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PRIN CIPIO DI FU N ZION AMEN TO
Il flusso di lavoro parte dal reparto. Un utente accede all'applicativo e vede una serie di reparti o ambulatori
a lui collegati. Accedendo al reparto compaiono i pazienti ricoverati sui quali è possibile effettuare richieste
di analisi tramite moduli elettronici resi disponibili dall'amministrare dell'impianto.
Le richieste, una volta salvate nella base dati del DNWeb, restano in attesa di un trasferimento in
laboratorio. L'utente può quindi procedere con il prelievo dei campioni e la stampa delle etichette. Al
termine di queste operazioni l'utente può trasferire le richieste elettronicamente al laboratorio tramite una
funzione che consente il trasferimento multiplo di più richieste.
A questo punto il laboratorio comincia la lavorazione delle richieste pervenute e appena ci saranno risultati
validati clinicamente questi verranno automaticamente resi visibili ai reparti. Gli altri avranno la dicitura “in
corso”.
Quando il laboratorio effettua la stampa dei referti, il DNWeb ne produce una copia conforme all’originale
in formato pdf e li rende consultabili e stampabili da parte del reparto mediante una pagina di consultazione
referti.
Il DNWeb dispone inoltre di un modulo di gestione pazienti, che consente l’accettazione, il trasferimento e
la dimissione dei pazienti in reparto; tale modulo può essere utilizzato in quei casi in cui non sia disponibile
un’anagrafe dei ricoverati aggiornata in tempo reale.
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IN T ERFACCIA APPLICAT IVA
In questo capitolo verranno mostrate le varie aree di cui il DNWeb è composto ponendo l'attenzione sulle
funzioni disponibili nel DNWeb e su come accedere ad esse. Nel prossimo capitolo “Finestra di lavoro”
verranno mostrati più in dettaglio gli aspetti applicativi delle funzioni principali.
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Finestra di lavoro
Il DNWeb divide l'area di lavoro nelle parti indicate in giallo nella figura seguente:

Illustrazione 1: struttura della finestra di lavoro
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Contesto
Questa area è solo informativa. Contiene le informazioni disponibili nel punto del programma in cui si trova
l'utente. Compare, sempre in alto a sinistra, l'utente loggato (non esistono accessi anonimi), mentre
comparirà il reparto ed il paziente quando si effettuerà una operazione su un paziente (ad esempio una
richiesta di esami).
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Barra di navigazione
Questa area consente accedere alle varie sezioni del DNWeb.
L'area è divisa in una parte centrale che riporta i bottoni contestuali ovvero i bottoni che consentono di
accedere alle funzioni disponibili nel contesto in cui ci si trova in quel momento. La parte a destra, invece, è
fissa

e mostra i bottoni (icone) che consentono di accedere, rispettivamente, alle seguenti funzionalità:
•
elenco reparti
•
configurazione
•
logout
•
console di errori
•
manuale utente
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Barra del filtro veloce
In questa parte vengono inseriti i controlli che consentono all'utente di applicare un filtro sui dati visualizzati
nell'elenco sottostante. La barra è strutturata in modo simile anche se ciascun contesto definisce i campi su
cui è possibile filtrare.
L'elemento “Filtro” con il suo segno di spunta indica se l'elenco è stato filtrato oppure no. La barra
riporta sulla sinistra il titolo dell'elenco sottostante, seguono una serie di elementi (liste di selezione
multipla, campi di testo libero, ...) che rappresentano il filtro ed un bottone per applicare il filtro. Uno dei
controlli è solitamente una lista di filtri predefiniti che consentono di effettuare una rapida selezione dei filtri
più utilizzati.
L'ultimo elemento, rappresentato da un binocolo, consente di accedere all'intero filtro dell'elenco in cui è
possibile specificare informazioni in modo più accurato (vedi il paragrafo sui filtri per ulteriori informazioni).
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Finestra dati
In questa area dello schermo compaiono i dati applicativi. Saranno mostrati in questa regione gli elenchi
(pazienti, richieste, referti, ...) ed i dettagli (richiesta, campioni, risultati, ...).
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Barra delle azioni
Rappresenta l'insieme delle operazioni che è possibile effettuare all'elenco o al dettaglio correntemente

visualizzato nella finestra dati. Nel caso dell'elenco delle richieste di reparto la barra sarà la seguente:
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Mappa del sito
La mappa del sito contiene un elenco delle operazioni disponibili nei varie pagine web del sito DNWeb. Le
voci sottolineate indicano collegamenti tramite icone poste accanto agli elementi dell'elenco mentre quelle
non sottolineate indicano strumenti contenuti nella barra delle azioni.
Pagina iniziale
Login
Lista reparti
Elenco pazienti
Dati anagrafici
Elenco richieste
Dettaglio richiesta
Dettaglio campioni
Dettaglio risultati
Referto completo
Nuova richiesta
Trasferisci
Modifica data prelievo
Stampa elenco
Etichette
Etichette non stampate
Elimina
Elenco referti
Dettaglio referto
Consultazione cumulativa
Nuova richiesta
Nuovo
Importa
Ricovera
Trasferisci
Dimetti
Letto
Elenco richieste
Dettaglio richiesta
Dettaglio campioni
Dettaglio risultati
Referto completo
Trasferisci
Modifica data prelievo
Stampa elenco
Etichette
Etichette non stampate
Stampa richieste
Elimina
Elenco referti
Dettaglio referto
Consultazione cumulativa
Avanzate
Servizi
Workstation
Cambio password
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Informazioni di versione
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Accesso al programma

Al DNWeb si accede attraverso Internet Explorer ® digitando il seguente indirizzo:
http://server:port/dnlis/
specificando al posto delle scritte evidenziate i valori appropriati.
Nota: per consentire un utilizzo corretto è necessario specificare il server nella lista delle esclusioni del
proxy. Rivolgersi all'amministratore del sistema per configurare questa parte.
Comparirà la seguente maschera nella quale l'utente si può autenticare con il proprio utente e password.

Illustrazione 2: Pagina iniziale
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Cambio della password
Nella pagina iniziale è presente un collegamento ad una sezione nella quale l'utente può cambiare la propria
password di accesso. Per inserire una nuova password è necessario conoscere la vecchia.
La password è soggetta ad alcuni controlli per la privacy per cui è necessario inserirla rispettando le tre
regole seguenti:
•
può contenere i seguenti caratteri: a-z,A-Z, 0-9
•
deve essere lunga almeno 8 caratteri
•
deve contenere almeno un carattere minuscolo e uno maiuscolo

Illustrazione 3: Pagina del cambio password
Sotto determinate condizioni i vincoli sul formato della password possono differire da quanto sopra
riportato.
La password sul database vengono solitamente crittografate prima di essere memorizzate sulla base dati.
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Contesto utente
Quando l'utente ha effettuato l'autenticazione nella pagina iniziale il DNWeb accede al contesto utente. Qui
l'utente ha la visibilità di tutte le unità organizzative (reparti o ambulatori) dell'impianto e alle funzioni che
agiscono su esse.
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Elenco dei reparti

Illustrazione 4: Contesto utente, elenco dei reparti
Nella finestra dati è riportato l'elenco delle unità organizzative configurate nel sistema e visibili all'utente
loggato. Accanto a ciascuna riga del reparto vengono riportate le funzioni con cui è possibile accedere al
contesto reparto:

che corrispondono, rispettivamente, alle seguenti funzionalità:
•
elenco pazienti
•
elenco richieste del reparto
•
elenco referti del reparto
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La casella di selezione consente di selezionare il reparto sul quale effettuare una delle operazioni specificate
nella barra delle azioni.
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Margini di stampa etichette
Questa finestra è accessibile selezionando uno dei reparti e premendo il bottone “ Avanzate” nella barra
delle azioni.
Da finestra che compare è possibile modificare le impostazioni dei margini delle etichette solo per il
reparto selezionato.

Illustrazione 5: Pagina per l'adeguamento dei margini delle etichette
La finestra compare con i campi valorizzati con i valori correnti. Per modificarli selezionare la casella e
inserire il nuovo valore. Oltre ai vari parametri relativi al formato della pagina di stampa è possibile
specificare tramite la casella “ Separa Richieste” se si intende inserire una etichetta vuota tra una
richiesta e la successiva.
Al temine premere “Salva” per rendere persistenti i dati, uscire dal programma e rientrare.
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Funzioni speciali
Si accede a questa sezione selezionando il bottone “ Servizi” dalla barra delle azioni.
Da qui sono accessibili alcune funzioni speciali (dipendono dall'installazione) rese disponibili dal DNWeb. Di
seguito ne verranno descritte alcune.
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Stampa etichette da database di frontiera
Questo modulo permette di effettuare la stampa delle etichette di richieste esterne (ad esempio del
laboratorio) esposte su un database esterno al DNWeb.
Nel filtro veloce sono disponibili alcuni campi su cui filtrare per richiesta (codice richiesta) o per paziente
(codice esterno, SSN, Cognome). Oltre a questi un campo “ Stampante” indica il formato di stampa da
utilizzare; se ad esempio abbiamo due formati uno per una stampante per etichette ed uno per pagine A4
possiamo utilizzare due formati differenti.

Illustrazione 6: Pagina di stampa etichette da database di frontiera

Selezionando le richieste è possibile stampare le etichette premendo il bottone “ Stampa
selezionate” dal menu delle azioni.
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Contesto reparto
Si accede a questo contesto dopo aver selezionato il reparto dall'elenco dei reparti. Nella sezione del
contesto comparirà quindi, oltre all'utente, anche il reparto selezionato.

Per tornare all'elenco dei reparti (uscire dal contesto paziente) selezionare la freccia blu (indietro). I
bottoni indicano le varie funzioni disponibili nel contesto.
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Elenco dei pazienti
Ci sono diverse modalità con le quali l'elenco dei pazienti può apparire a seconda di come l'unità è
configurata (ambulatorio, reparto, GSP o vista).
In ciascuna di queste modalità comunque accanto al paziente comparirà una serie di immagini che
consentono di accedere alle varie funzioni del contesto paziente. L'elenco completo è il seguente:

che corrispondono, rispettivamente, alle seguenti funzionalità:
•
dettaglio del paziente (solo GSP)
•
elenco delle richieste
•
elenco dei referti
•
nuova richiesta
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Modulo GSP attivo

Illustrazione 7: Contesto reparto, elenco dei pazienti(GSP)
Nella figura è rappresentato l'elenco dei pazienti così come appare con la funzione di gestione sanitaria del
paziente (GSP) abilitata. Questo modulo consente di effettuare operazioni di mobilitazione del paziente
direttamente dal DNWeb. Le rispettive azioni sono elencate nella barra delle azioni.
•
Nuovo: crea una nuova anagrafica inserendo i dati manualmente
•
Importa: consente di ricercare il paziente da anagrafiche esterne (ad esempio in laboratorio o nei
dimessi) e di importare l'anagrafica nel DNWeb. Questo modulo effettua alcuni controlli di consistenza sul
paziente importato tra cui:
◦
esistenza di un paziente con stessi campi identificativi (SSN, codice fiscale)
◦
esistenza di un paziente con stessi campi anagrafici (nome, cognome, ...)
•
Ricovera: consente di ricoverare un paziente trasferito al reparto da un altro reparto
•
Trasferisci: consente di trasferire un paziente ad un altro reparto che dovrà poi ricoverarlo per
prenderlo in carico
•
Dimetti: marca il paziente come dimesso nel DNWeb
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•

Letto: Specifica il letto del paziente
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Vista su anagrafica esterna

Illustrazione 8: Contesto reparto, vista dei pazienti (Vista esterna)
Quando il modulo GSP è disabilitato l'elenco dei pazienti è ottenuto tramite viste su anagrafiche esterne
(ADT). Se è configurata più di una vista il DNWeb mostra l'elenco nella lista del filtro veloce denominata
“Elenco”.
Come si vede non sono presenti i bottoni delle azioni sui pazienti in quanto tali funzioni sono ora in carico
all'applicativo esterno che gestisce i ricoveri. E' inoltre scomparsa l'icona dei dettagli anagrafici accanto alla
riga del paziente.
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Illustrazione 9: Contesto reparto, elenco dei pazienti (Ambulatorio)
T ipologia ambulatorio
L'ambulatorio differisce dal reparto in quanto non ha il concetto di pazienti ricoverati. Un paziente risulta
presente in lista se ha avuto una richiesta negli ultimi N giorni.
L'utente ha quindi la possibilità di ricercare i pazienti degli ultimi N giorni tramite la lista del filtro veloce
“Data richiesta”.
Negli ambulatori quindi il paziente verrà ricercato tramite il bottone “ Importa” nella barra delle azioni,
una volta selezionato un paziente il DNWeb procede con la maschera di inserimento della richiesta. Al
termine dell'accettazione il paziente sarà presente in lista.
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Elenco delle richieste/campioni
Questo elenco consente di mostrare due layout: richieste e campioni.Agendo sulla lista “ Layout” del filtro
veloce si può passare da uno all'altro.
Selezionare il layout
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Layout richieste

Illustrazione 10: Contesto reparto, elenco richieste (layout richieste)
L'elenco delle richieste del reparto mostra le richieste raggruppate per paziente. La riga in giallo indica i dati
del paziente mentre quella in azzurro i dati della richiesta.
Accanto a ciascuna riga compaiono le immagini che consentono di accedere alle varie funzioni:

che corrispondono, rispettivamente, alle seguenti funzionalità:
•
dettaglio richiesta
•
dettaglio campioni
•
dettaglio risultati
•
dettaglio referto
34
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Come per gli altri elenchi la barra delle azioni riporta le varie operazioni possibili sulle richieste selezionate.
In questo caso possiamo effettuare le seguenti operazioni:
•
Trasferisci: effettua il trasferimento delle richieste in laboratorio. Dopo questa operazione non sarà
più possibile modificare né eliminare le richieste. Il trasferimento consente operazioni in blocco: il risultato
sarà
una
finestra
di
riepilogo
che
riporta
l'esito
dei
singoli
trasferimenti.
N.B.: se un trasferimento non ha successo la richiesta è impostata con stato “non trasferita”; per ripristinare
lo stato di “Completa” entrare nel dettaglio richiesta e salvare di nuovo la richiesta.
•
Modifica data del prelievo: per le richieste che non sono ancora state trasferite consente di spostare
la data del prelievo
•
Stampa elenco: consente di stampare l'elenco delle richieste (dall'html)
•
Etichette: produce un file pdf delle etichette da stampare per i campioni
•
Etichette non stampate: produce un file pdf delle etichette non ancora stampate per i campioni
•
Stampa richieste: produce un file pdf delle richieste selezionate, contenente le principali informazioni
del paziente e della richiesta
•
Elimina: marca come eliminata la richiesta selezionata.
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Layout campioni

Illustrazione 11: Contesto reparto, elenco richieste (layout campioni)
Qui l'elenco mostra i campioni di ciascuna richiesta. Da questo layout si possono solo effettuare operazioni
di stampa (elenco, etichette o etichette non stampate).
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Elenco referti
In questa finestra vengono mostrati i referti del reparto giunti dai vari laboratori configurati.

Illustrazione 12: Contesto reparto, elenco referti

Da questo elenco si possono soltanto consultare i referti pdf in modalità singola oppure multipla:
•
Singola: cliccando sull'icona del referto desiderato si apre una maschera che visualizza il pdf
corrispondente.
•
Multipla: marcando i referti desiderati con il segno di spunta a sinistra e selezionando sull'azione
“Visualizza selezionati” viene aperta la maschera di visualizzazione in cui viene riportato un pdf
che rappresenta l'unione dei referti selezionati.
Alla fine di ciascuna riga compaiono due caselle che indicano se un referto è stato visionato e/o stampato.
Sorvolando con il cursore del mouse le caselle compariranno anche le informazioni dell'utente e dell'orario
di visione/stampa.
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In certe condizioni questo elenco può riportare a sinistra di una riga relativa ad un referto un pallino rosso.
Tale immagine indica un referto che ha sostituito una versione precedente non ancora stampato. Il pallino
rosso scompare quando il referto viene stampato.
Le immagini che possiamo trovare in questo elenco sono di diverso colore a seconda del tipo di referto: in
giallo i referti completi, in bianco quelli parziali poi ci sono alcune immagini per indicare casi particolari.
Solitamente sono disponibili due versioni di ciascuna immagine una normale ed una con una lettera U di
urgente.

,
,
,
completi, parziali multipli, parziali singoli, annullato, sconosciuto, cumulativo
I referti completi vengono generati quando la richiesta è conclusa. Solitamente contengono dati di un
singolo paziente e di una singola richiesta.
I referti parziali vengono prodotti dal laboratorio man mano che i risultati sono disponibili. Possono
contenere dati relativi ad un singolo paziente (singoli) oppure a più pazienti (multipli).
Il referto cumulativo consente di avere un referto con una visione matriciale in cui ogni riga corrisponde ad
un esame ed ogni colonna ad una richiesta.Vengono solitamente prodotti per un singolo paziente.
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Contesto paziente
Quando si seleziona un paziente dall'elenco dei pazienti i suoi dati vengono mostrati assieme a quelli relativi
all'utente loggato e al reparto selezionato nella regione del contesto.

Per tornare all'elenco dei pazienti (uscire dal contesto paziente) selezionare la freccia blu (indietro). I
bottoni indicano le varie funzioni disponibili nel contesto.
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Elenco delle richieste/campioni
Questo elenco è del tutto simile a quello relativo al contesto di reparto. I dati mostrati si riferiscono al
paziente per cui saranno visibili anche richieste accettate in altri reparti.
L'unica differenza è la presenza di un'azione aggiuntiva che consente di accettare una nuova richiesta per il
paziente (vedi i flussi di lavoro).
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Elenco dei referti
Questo elenco è del tutto simile a quello relativo al contesto di reparto. I dati mostrati si riferiscono al
paziente per cui saranno visibili anche referti provenienti da altri reparti.
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Storico risultati (opzionale)
Questo modulo fa parte delle funzioni DNWeb opzionali. Se attivo consente la consultazione dello storico
dei risultati di laboratorio di un paziente fornendo due differenti layout di visualizzazione.
Si accede a questo modulo dal contesto di paziente attraverso il bottone “ Storico”.
Il layout “Richieste” , che consente di consultare l'elenco delle richieste fatte sul paziente, dà la
possibilità all'utente di consultare i risultati di ciascuna richiesta singolarmente. L'utente deve specificare un

Illustrazione 13: Contesto paziente, consultazione storico richieste
filtro (ad esempio temporale) ed un impianto su cui ricercare le richieste (ad esempio laboratorio analisi).
Il layout “Risultati”, invece, mostra una tabella in cui ciascuna riga rappresenta un'analisi e ciascuna
colonna una richiesta. Da questa consultazione è quindi possibile, ad esempio, rendersi conto
dell'andamento di un risultato nelle varie richieste fatte (quindi nel tempo).
Una caratteristica di questo elenco è che è impaginato orizzontalmente. Questo significa che sono
visualizzate nella tabella solo le prime N richieste, per scorrere alle successive N si possono utilizzare gli
appositi controlli in basso (avanti, indietro, ...).
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Illustrazione 14: Contesto paziente, consultazione storico risultati
Anche da questo layout si possono consultare i risultati in dettaglio selezionando il link sulla richiesta.
I risultati sono mostrati assieme ai suoi valori di riferimento e ai segnali di allerta che indicano se un valore
è al di fuori dell'intervallo definito normale. Eventuali note sul risultato vengono mostrate accanto al singolo
risultato attraverso un'immagine.
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FLU SSI DI LAVORO
Di seguito mostreremo più in dettaglio alcune funzioni che nel DNWeb vengono utilizzate di frequente per
la gestione del ciclo di cura del paziente.
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Gestione pazienti
Quando è attivo il modulo GSP su un reparto allora abbiamo a disposizione alcune funzioni che consentono
di inserire nuovi pazienti, trasferirli da un reparto ad un altro, dimetterli ecc. Se invece i pazienti sono gestiti
esternamente da un altro applicativo il DNWeb carica l'elenco dall'esterno e mostra i dati a video.

Illustrazione 15: Gestione paziente
Per capire se è attivo il GSP oppure no basta verificare dall'elenco dei raparti il tipo di vista che utilizza:
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N uovo paziente
Selezionando “Nuovo paziente” dall'elenco dei pazienti si apre la finestra tramite la quale possiamo
generare un nuovo paziente.
I dati obbligatori vengono indicati con un carattere * affianco.

Illustrazione 16: Pagina di inserimento/modifica paziente

Una volta che abbiamo completato l'inserimento dei dati premendo il bottone “ Salva” inseriamo il
paziente nel DNWeb ricoverato nel reparto corrente.
Successivamente sarà possibile modificare l'anagrafica selezionando
modificare.
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Trasferimenti
Il trasferimento da un reparto ad un altro di un paziente si compie in due passi:
 trasferimento: tramite il bottone “Trasferisci”
 accettazione: tramite il bottone “Ricovera”
Il reparto che ha il paziente in carico lo seleziona e lo trasferisce verso il reparto
destinazione.
Successivamente il paziente risulta visibile al reparto destinazione che può selezionarlo e ricoverarlo.
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Dimissioni
L'operazione di dimissione si effettua selezionando un paziente e cliccando sul bottone “Dimetti”
dell'elenco dei pazienti di un reparto.
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Impostazione Anagrafiche
Quando è attivo il modulo GSP di gestione dei pazienti oppure quando siamo in un'unità di tipo
ambulatorio (non reparto) abbiamo la possibilità, tramite il bottone “Importa” nel menu delle azioni
dell'elenco dei pazienti, di ricercare un paziente da un'anagrafica esterna oppure da una lista particolare di
pazienti (ad esempio i dimessi).

Illustrazione 17: Pagina di importazione anagrafiche esterne (reparto)
Tramite la lista “Anagrafica” del filtro veloce si può selezionare la fonte da cui ricercare i pazienti. L'elenco
mostra tutte le anagrafiche trovate impaginandole se superano un limite prefissato. L'utente può passare da
una pagina all'altra tramite i bottoni avanti ed indietro.
Selezionando l'immagine a sinistra della riga del paziente desiderato viene ricoverato in reparto. In alcuni
casi il DNWeb potrebbe mostrare una pagina che avverte che il paziente che si sta tentando di ricoverare è
già ricoverato presso un altro reparto, oppure che ci sono anomalie nei campi anagrafici (nome, cognome,
sesso, data di nascita, ...) oppure nei codici. In questi casi l'utente deve effettuare le operazioni che
consentono di ricoverare il paziente (ad esempio dimetterlo dal reparto in cui risulta attualmente presente).
Se l'unità è di tipo ambulatoriale allora questo elenco è leggermente differente:
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Illustrazione 18: Pagina di importazione anagrafiche esterne (ambulatorio)

Cambia l'immagine affianco al paziente ad indicare che il paziente non sarà ricoverato, ma una nuova
richiesta sarà accettata (finestra pop-up).
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Accettazione richieste
Le richieste possono essere inserite a partire da due punti del DNWeb:
 Contesto reparto: elenco dei pazienti (icona accanto al paziente)
 Contesto paziente: elenco richieste (bottone nelle azioni)
In entrambi i casi sarà aperta una finestra di dialogo in cui l'utente deve scegliere la pagina tramite la quale
accettare gli esami.

Illustrazione 19: Finestra di dialogo per
accettazione richieste
Da questa stessa finestra si può impostare la data del prelievo attraverso i controlli in basso. Una volta
impostata la data resta memorizzata anche per le successive accettazioni fino all'uscita dal programma
consentendo una più rapida accettazione delle richieste.
Una volta selezionata, la pagina di accettazione viene aperta:
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Illustrazione 20: Pagina di accettazione

Qui si specificano gli esami da inserire nella richiesta oltre ad alcune informazioni relative al medico
richiedente ed alla data del prelievo.
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Illustrazione 21:
Informazioni delle richieste

In alcune pagine di accettazione potrebbe essere richiesto anche il livello di urgenza.

Illustrazione 22: Livello di urgenza
Per effettuare ricerche all'interno della pagina sono disponibili le funzioni a destra nella barra della azioni.
Tramite il binocolo si può introdurre il nome dell'analisi da ricercare mentre se si conosce la sezione la si
può selezionare tramite la lista “Vai alla sezione”.
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Gli esami possono riportare al loro fianco delle immagini che mostrano il dettaglio dell'analisi, materiale e
provenienza.

Illustrazione 23: Dettagli esame

Come si vede dalla figura, il DNWeb consente poi (all'interno della prima finestra) di accedere ad una
descrizione
dell'analisi
o
del
profilo
selezionato.
Questo descrizione può essere testuale oppure potrebbe essere un vero e proprio dizionario aziendale con
svariate informazioni a proposito.
Premendo il bottone “Conferma” si passa al dettaglio della richiesta. Il dettaglio è diviso in tre parti
dall'alto al basso; la prima contiene i dati del paziente e le informazioni generali della richiesta:

Illustrazione 24: Informazioni richiesta e paziente

se è abilitata la scelta della modalità di consegna del referto e il reparto prevede l'accettazione con
impegnativa, viene data la possibilità di scegliere la modalità di consegna del referto. Se è attiva la gestione
della location 2 verrà mostrata anche quest'ultima all'interno dei dettagli.
La seconda riporta l'elenco degli esami divisi per profili e analisi (prima i profili poi tutte le analisi):
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oppure:

Accanto a ciascun esame possono essere presenti alcuni controlli che consentono di specificare la quantità
o gli orari (curve) dell'esame oltre ad un bottone che consente di eliminare l'esame togliendolo dalla
richiesta.
 Esame curva:
 cliccando su modifica compare la maschera per immettere gli

orari:
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 Esame quantità:

Illustrazione 26: Quantità esame
 Profilo:

Illustrazione 27: Profilo
cliccando poi sul simbolo con la freccia a sinistra il profilo si espande mostrando gli esami in esso
contenuti:

Illustrazione 28: Profilo espanso
Un profilo ha dei diritti che vengono definiti nel laboratorio:
 Tutto: sul profilo non ci sono limiti.
 Dettaglio elimina: il profilo è espandibile e gli esami possono essere modificati (orari) ed eliminati.
 Dettaglio modifica: il profilo è espandibile e gli esami possono essere modificati (orari).
 Dettaglio: il profilo è solo espandibile.
 Trasparente: il profilo non si può espandere (vedi la prima figura).
Ed infine la parte relativa alle domande cliniche, alle informazioni aggiuntive ed alle note della richiesta:
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Illustrazione 29: Notizie cliniche
Le notizie cliniche marcate con una riga (ed un pallino) rossa indicano domande alle
quali è necessario rispondere per trasferire la richiesta in laboratorio. Se non si risponde a una di queste
domande la richiesta si può salvare ma entra nel DNWeb con lo stato “Incompleta” e non è possibile
trasferirla.
La sezione delle informazioni aggiuntive può contenere informazioni specifiche dell'impianto alle quali
l'utente deve rispondere.
L'utente è libero di inserire nella richiesta una nota da passare al laboratorio con il tasto “Gestione
note”:
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Illustrazione 30: Gestione note
Al termine si ritorna al punto di partenza salvando la richiesta premendo il bottone “Salva”; il bottone
“Aggiungi esami” consente invece di tornare alla pagina di accettazione per aggiungere eventuali altri
esami (disponibile anche dopo aver salvato la richiesta ma prima di averla trasferita).
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Modulo dei vincoli (opzionale)
Se il modulo dei vincoli è attivo è possibile trovare indicazioni di eventuali controlli che hanno dato esito
negativo sulla richiesta (incompatibilità anagrafiche, invarianza biologica, ...). In questo caso comparirà una
finestra in cui l'utente sarà avvisato con tutte le anomalie registrate. L'utente potrà eliminare le anomalie
(introducendo dati oppure eliminando esami) o poi potrà salvare la richiesta. Il modulo dei vincoli solleva 3
diverse indicazioni di anomalie:
 Informazioni: all'utente viene solo segnalata l'anomalia
 Avvertimenti: l'utente non può salvare la richiesta se non ha prima risolto tutti gli avvertimenti
segnalati
 Errori: Alcuni esami non sono stati inseriti a causa dell'anomalia. La richiesta è comunque salvabile
ma tali esami non sono stati accettati.
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Oscuramento della richiesta (opzionale)
Se l'oscuramento della richiesta è attivato, nella barra delle azioni in fondo alla pagina è presente il bottone
“Oscuramento” che permette settare la/e categoria/e di oscuramento.

Illustrazione 31: Bottone "Oscuramento"
Cliccando sul bottone verrà aperta la seguente maschera:

Illustrazione 32: Categorie di
oscuramento

L'utente potrà selezionare l'opportuna categoria di oscuramento e confermare, o, alternativamente,
annullare.
Se alla richiesta è associata almeno un'impegnativa dematerializzata, alla quale sia stata associata
l'informazione sull'oscuramento della richiesta, la relativa categoria sarà mostrata preselezionata e con
sfondo giallo:
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Illustrazione 33: Oscuramento
richiesto da impegnativa dematerializzata

Visualizzando l'elenco richieste di un reparto o di un paziente, ogni richiesta per la quale sia stata
selezionata almeno una categoria di oscuramento si distinguerà per la presenza di una “ O” di colore rosso
nella prima colonna:

Illustrazione 34: Richiesta oscurata
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Stampa etichette
La stampa delle etichette è accessibile dai seguenti punti:
 Contesto reparto: elenco richieste
 Contesto utente: elenco richieste
 Dettaglio campioni
Dagli elenchi delle richieste troveremo un bottone di stampa etichette nella barra delle azioni che, dopo
aver selezionato le richieste di cui si vogliono stampare le etichette, apre la maschera con il pdf
corrispondente.
Dal dettaglio dei campioni abbiamo la possibilità di specificare puntualmente i campioni da stampare. Una
volta fatta la selezione si può premere il bottone di stampa nella barra della azioni.
In entrambi i casi comunque la finestra che si apre è uguale. Si apre Acrobat-Reader® con una sequenza di
bottoni che consentono di stampare tutte le etichette o soltanto quelle non ancora stampate.
Per la stampa si può indifferentemente usare il bottone “Stampa” della finestra oppure selezionare il
simbolo della stampante all'interno di Acrobat-Reader®. Una volta lanciato il comando di stampa si apre la
finestra del driver della stampante con la quale si può selezionare la stampante da utilizzare.
A questo punto i campioni e la richiesta vengono marcate come stampate per cui negli elenchi è possibile
avere sempre a disposizione le richieste non ancora stampate.

Illustrazione 35: Esempio di stampa etichette da dettaglio campioni
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Flusso di integrazione con dispositivi Protube e simili
In DNWeb è possibile abilitare l'integrazione con Protube. Il flusso consiste di due fasi:
–
una prima fase in cui, alla creazione e alla modifica di una richiesta (inclusa quindi anche la modifica
della data di prelievo) le etichette vengono inviate in stampa al dispositivo Protube; lo stesso avviene se si
richiede una ristampa manuale tramite il tasto “Stampa etichette”;
–
una seconda fase, a seguito della stampa e quando sia già stato effettuato il check-out dei campioni:
periodicamente (range temporali configurabili) viene notificata l'informazione sui campioni per i quali sia
stato effettuato il check-out e viene effettuato, in DNWeb, il trasferimento automatico della richiesta alla
quale il campione appartiene. Una richiesta viene trasferita automaticamente al primo campione notificato.
Si riporta di seguito un dettaglio del flusso descritto.
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Invio delle etichette alla stampa
L'invio delle etichette alla stampa avviene a seguito delle seguenti azioni:
•
creazione di una richiesta
•
modifica di una richiesta, sia relativamente alle notizie cliniche o note sia in fase di aggiunta esami
•
modifica della data prelievo di una richiesta
•
ogni volta che si necessiti di ristampare le etichette di una o più richieste, tramite i tasti standard: in
questo caso, al termine della stampa, verrà mostrato l'avviso seguente:

Illustrazione 36: Messaggio di
stampa etichette Protube
In fase di cancellazione di un esame o di eliminazione di una richiesta verrà notificata a Protube la
cancellazione dei relativi campioni.
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Trasferimento delle richieste completate
Quando, a seguito della stampa delle etichette, viene effettuato il check-out dei campioni, l'informazione
viene notificata al DNWeb. Le richieste per le quali sia stato effettuato il check-out di un solo campione
vengono trasferite automaticamente dal sistema. Non verranno trasferite richieste in stato INCOMPLETA in
DNWeb, per le quali sarà necessario l'intervento dell'utente.
Questo flusso può essere gestito soltanto in presenza di DNLab e non con laboratori di terze parti.
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Modifica data di prelievo
A volte risulta comodo poter cambiare la data di prelievo di una richiesta già inserita nel DNWeb. Per far
questo c'è una specifica funzione disponibile nei seguenti punti:
 Contesto reparto: elenco richieste
 Contesto utente: elenco richieste
In questi elenchi è presente un bottone “Mod. data prelievo” che apre la finestra:

Illustrazione 37: Modifica data/ora del
prelievo

che consente di specificare la nuova data. Normalmente viene proposta la data odierna come valore
predefinito ma l'utente può selezionarne un'altra dall'elenco. Se il DNWeb ritiene che l'utente debba
ristampare le etichette (cambio della data non in giornata) viene avvisato con la maschera:

Illustrazione 38: Ristampa delle etichette
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Trasferimento richieste
Le richieste possono essere trasferite dai seguenti punti:
 Contesto reparto: elenco richieste
 Contesto utente: elenco richieste
Il punto più comodo è probabilmente dal reparto dove è possibile fare una selezione cumulativa delle
richieste da trasferire verso il laboratorio. A questo punto il bottone “Trasferisci” apre una finestra e
dopo alcuni secondi sarà visualizzato l'esito delle operazioni svolte. L'esito potrebbe essere che alcune
richieste sono state trasferite correttamente mentre altre no.

Illustrazione

39: Trasferimento

richieste

completato
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Trasferimento automatico (opzionale)
Questa modalità rende più veloce il trasferimento delle richieste in quanto l'utente al momento del
trasferimento non effettua il vero passaggio al laboratorio ma si limita a marcare come “confermate” le
richieste. Il DNWeb ad intervalli regolari guarderà quindi quali richieste sono state confermate dall'utente e
si prenderà in carico il compito di trasferirle realmente al laboratorio.
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Consultazione risultati/referti
I risultati possono essere visualizzati dagli elenchi richieste tramite l'immagine della scheda bianca accanto
alla richiesta desiderata. Questa visualizzazione interroga direttamente la base dati del laboratorio per cui i
risultati sono immediatamente visibili appena pronti. Nel caso in cui tutti o alcuni dei risultati non siano
ancora disponibili allora comparirà la scritta “IN CORSO”.
Nel dettaglio che si aprirà sarà possibile consultare direttamente i risultati in formato html. Se si desidera un
brogliaccio di stampa lo si può ottenere in formato rtf selezionando “Report di stampa” dal dettaglio html.
N.B.: Per poter visualizzare il brogliaccio è necessario aver installato il plugin WordViewer, oppure si può
salvare il documento sul pc con estensione .rft e poi aprirlo in un secondo momento con l'apposita
applicazione.
Risultati html:

Illustrazione 40: Finestra di consultazione risultati html
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Brogliaccio di stampa:

Illustrazione 41: Consultazione referto (formato .pdf)

70

MANUALE UTENTE GALILEO OE LIS

Gestione degli elenchi
Tutti gli elenchi del DNWeb hanno alcune caratteristiche comuni. Sono riportate di seguito.
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Filtro veloce
Nella barra del filtro veloce sono presenti alcuni campi che consentono all'utente di fare una rapida
operazione di ricerca all'interno dell'elenco selezionato.
Nel filtro veloce sono riportati solamente alcuni campi su cui è possibile effettuare il filtro, per l'elenco
completo si può selezionare il “Filtro avanzato” cliccando sull'icona.

P.S.: Quando si accede ad un elenco è possibile (dipende dalla configurazione) che la lista degli oggetti non
venga caricata automaticamente. Questo è fatto apposta per consentire all'utente di filtrare subito la lista,
evitando di caricare molti dati inutilmente.
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Filtro avanzato
Il filtro avanzato solitamente viene caricato inizialmente con i dati del filtro veloce.
Il filtro risulta diviso per sezioni incorniciate all'interno di riquadri. Ciascun riquadro ha una serie di
informazioni, una delle quali deve essere obbligatoriamente specificata. Questi campi vengono indicati con
un
carattere
(*).
Solitamente è sufficiente specificare uno solo dei campi contrassegnati.

Illustrazione

42:

Filtro avanzato

Quando si seleziona il tasto “Cerca” l'elenco verrà filtrato e nel filtro veloce comparirà
“Personalizzato” ad indicare che il filtro contiene anche valori avanzati.
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Illustrazione 43: Filtro avanzato con scelta della modalità di consegna del referto
Nel caso sia abilitata la scelta della modalità di consegna del referto sarà possibile selezionare una o più
modalità. Se si lascia la selezione vuota, scegliendo la prima riga, non si filtrerà per modalità di consegna del
referto.
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Riepilogo
Se l'elenco viene stampato è utile che sul foglio stampato compaia il tipo di elenco, le informazioni generali
del contesto (utente, reparto e paziente) e se l'elenco era stato filtrato o no.

Queste informazioni vengono aggiunte in fondo ad ogni elenco del DNWeb.
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Impaginazione
Gli elenchi del DNWeb suddividono gli oggetti degli elenchi in più pagine. L'utente è poi in grado di passare
da una pagina all'altra utilizzando gli opportuni comandi in fondo (in alcune versioni anche in cima) alla
pagina.
I comandi disponibili sono (vedi figura precedente):
 avanti/indietro: accede alla pagina successiva o precedente
 successive/precedenti: mostra le successive N pagine
 singola pagina: accede direttamente alla pagina selezionata.
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Manuale in linea
Da qualsiasi punto del programma è disponibile un collegamento ad una guida contestuale che spiega la
funzione specifica. Per accedere alla guida selezionare l'immagine in alto a destra nella barra di navigazione.
Si aprirà una finestra simile alla seguente:

Illustrazione 44: Esempio di guida in linea

Qui vengono descritte le principali caratteristiche della pagina corrente. Se si vuole accedere alla guida
completa del programma si può selezionare il link in alto a sinistra “Guida on line”.
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CON SU LTAZION E RICH IEST E DA SERVIZI
Accendendo alla sezione “Servizi” è possibile visualizzare alcune informazioni relative alle richieste effettuate
da tutti i reparti; si accede alla sezione tramite l'azione “Servizi” presente nella maschera con l'elenco dei
reparti.

Illustrazione 45: Lista dei reparti
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Illustrazione 46: Consultazione richieste da servizi

Questa funzionalità è principalmente utilizzata dagli utenti di laboratorio per verificare alcune importanti
informazioni relative alla richieste.
In particolare, è possibile:
 Visualizzare il dettaglio della richiesta
 Visualizzare il dettaglio dei campioni della richiesta
 Visualizzare i risultati della richiesta
 Visualizzare il referto prodotto per la richiesta
 Stampare le etichette della richiesta (principalmente in caso di etichette errate o danneggiate
pervenute in laboratorio).
L'utente di laboratorio potrà anche soltanto consultare lo stato di alcune richieste (ad esempio se sono
state trasferite o meno al laboratorio) o verificare che le etichette siano state stampate. Inoltre, potrà
procedere al trasferimento in caso di trasferimento atteso ma non avvenuto.
Le icone ed i button disponibili presenti saranno quelli presenti nell'elenco richieste dal contesto reparto o
paziente, come rappresentato nell'immagine:
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Illustrazione 47: Consultazione richieste DNWeb
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ACCESSO T RAMIT E APPLICATIVO EST ERN O
Oltre alla modalità di accesso standard tramite login descritta in precedenza, il DNWeb consente di
accedere anche tramite modalità integrata con un altro applicativo.
In tal caso l'applicativo chiamante dovrà passare le informazioni di autenticazione oltre alle informazioni
relative al punto in cui intende accedere. E' quindi possibile, ad esempio, integrare l'elenco richieste di un
paziente in applicativo terzo passando le informazioni di autenticazione, il reparto ed il codice del paziente.
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