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Panoramica sulle funzionalità di Opera(ADT/PS) legate alla Cartella Clinica
Elettronica

2.1

Gestione Consenso

Opera(ADT/PS) consente di gestire i consensi forniti dai pazienti. Per accedere alla maschera in cui
registrare le scelte, occorre:
A. Mettere in contesto il paziente
B. Entrare in Storia Clinica/Pazienti/Consenso Privacy

C. Valorizzare le tre domande e salvare

I consensi ai quali i pazienti possono esprimere una preferenza sono i seguenti:




E’ stata data adeguata informativa del trattamento dati ex art. 13, art. 14 del GDPR
2016/679?
Presto il consenso alla costituzione e all’alimentazione del dossier sanitario
Presto il consenso all’inserimento nel dossier sanitario dei miei dati pregressi
3

NB Il consenso alla prima domanda è vincolante all’apertura della cartella clinica del paziente.
Inoltre le scelte alle prime due domande sono visibili nella Dashboard paziente della cartella
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2.2

Accesso alla Cartella Clinica Elettronica

Sono state implementate due strade per accedere alla Cartella Elettronica: accesso da
Opera(ADT/PS) o da portale

2.2.1 Accesso da Opera(ADT/PS)
Ricercare il paziente nell’elenco presenti di Ordinari o DH e premere il link Scheda Clinica

Il sistema apre in contesto la cartella clinica del paziente selezionato

2.2.2 Accesso da Portale
Premere Cartella Clinica Elettronica
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Entrando da portale si accede alla Dashboard di reparto, dalla quale occorre selezionare il paziente
di interesse per accedere alla cartella.

2.3

Richiesta di Consulenza

2.3.1 Passaggi per richiedere una consulenza dalla cartella clinica
La cartella clinica permette di richiedere consulenze a reparti e ambulatori configurati, tramite
chiamata in contesto del modulo order entry di opera(ADT/PS). Per accedere al modulo esistono
due strade: da elenco presenti o dal timeline dell’episodio.
A. Presenti: Opzioni/Richiesta esami

B. Timeline: Richiesta Esami/Richiesta
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All’apertura del modulo di richiesta:
A. Ricercare le prestazioni di interesse tramite i filtri

B. selezionare la prestazione da richiedere e premere il pulsante seleziona
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NB Il modulo consente di eliminare le prestazioni selezionate (fleggandole e premendo il pulsante
Elimina), modificare se necessario quantità e struttura erogante (nell’eventualità che una
prestazione venga erogata da più strutture)
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C. Premere il pulsante OK, presente in alto a destra. Questa operazione consente di accedere
ad una seconda maschera del modulo di richieste dove impostare data e quesito
diagnostico

D. Inserire il Quesito diagnostico e la data desiderata (il programma propone di default quella
odierna) e se si desidera valorizzare o modificare gli altri campi proposti

NB Il pulsante Riporta su tutti, dove presente, consente di copiare l’informazione (data, quesito)
sulle eventuali altre consulenze richieste allo stesso tempo.
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A questo punto le consulenze inserite saranno visibili in Gestione Ordini di Opera(ADT/PS) e
refertabili dal medico delle strutture eroganti.
E. Una volta inviate le richieste il programma riporta alla maschera iniziale del modulo di
richiesta. Chiudere la scheda aperta sul Browser, se non si desidera richiedere nuove
consulenze per il paziente.
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2.3.2 Erogazione di una consulenza
L’erogazione delle consulenze avviene su Opera(ADT/PS) tramite Gestione Ordini
A. Entrare in Gestione Ordini: Ordini/Gestione

B. Selezionare l’unità erogante (nel caso il medico sia abilitato a più strutture) e premere
cerca per visualizzare l’elenco dei pazienti della giornata (di default il programma è
impostato sulla data corrente, in caso si desideri visualizzare una altra data agire sul filtro
relativa)
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C. Fleggare il paziente di interesse e premere il pulsante Referta

D. Refertare e poi salvare scegliendo l’opzione di interesse: Salva o Salva e Stampa (al
termine del salvataggio occorre rendere definitivo il documento)

2.4

Inserimento di una Diagnosi di Ingresso dopo l’accettazione
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La Cartella Clinica Elettronica mostra la Diagnosi di ingresso in un widget omonimo presente nel
sommario della Dashboard paziente, a patto che questa venga inserita, in fase di accettazione, su
Opera(ADT/PS). Come appena scritto la diagnosi di ingresso va inserita in fase di accettazione, ma
nell’eventualità non sia stata inserita si può aggiungere in un secondo momento nei ricoveri
ordinari entrando in modifica nella maschera di accettazione.
Di seguito i passaggi da effettuare:
A. Entrare in Elenco Ricoveri Ordinari, ricercare il paziente di interesse (tramite i filtri di
ricerca) e metterlo il contesto

B. Entrare in Accettazione Ordinari/Modifica. Si aprirà la maschera di accettazione.
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C. Premere il pulsante Cerca in corrispondenza della voce Codice ICD9 Diagnosi

All’apertura della maschera di ricerca, utilizzare i filtri per individuare la diagnosi di interesse e poi
premere l’icona

per importare la diagnosi nella maschera di accettazione.
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D. Salvare l’accettazione modificata, premendo il pulsante salva presente in alto a destra
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Al salvataggio, la diagnosi di ingresso sarà visibile nella Cartella Clinica del paziente all’interno del
widget omonimo

3
3.1

Panoramica sulle funzionalità principali della Cartella Clinica Elettronica
Dashboard di reparto

La soluzione Opera (CCE) comprende una Dashboard di reparto, composta da:
A. una home contenente un widget che propone un colpo d’occhio sulle attività pianificate nel
reparto selezionato
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NB Per cambiare reparto utilizzare la finestra di selezione in alto a destra

B. un elenco dei pazienti presenti in reparto
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Cliccando con il mouse sul nominativo di interesse si accede al timeline, una maschera che mostra,
in sequenza temporale, gli eventi associati all’episodio del paziente (Accettazione, trasferimenti,
cambi letti, richieste di consulenze, ecc. ). Cliccando con il mouse sul nosologico si accede alla
cartella clinica del paziente (Dashboard del paziente)

3.2

Dashboard del paziente

Il sistema permette di visualizzare in un quadro sinottico tutte le informazioni più rilevanti legate al
paziente, e avere a disposizione tutti gli strumenti per accedere al dettaglio di tali informazioni. La
dashboard paziente è composta dai seguenti elementi:
Testata: in cui sono presenti i principali dati anagrafici del paziente, i dati relativi all'episodio
clinico, le informazioni relative al consenso e la toolbar paziente contenente i dati clinici registrati a
livello di paziente e quindi disponibili anche nei successivi ricoveri (Anamnesi, Allergie, Diagnosi,
Documenti memorizzati nel repository aziendale)
Toolbar Paziente: funzioni legate al paziente (Anamnesi, Allergie, Diagnosi, Viewer documenti
presenti sul repository aziendale)
Toolbar Episodio: funzioni legate all’episodio (Esami Obiettivi, Score Card, problemi Attivi, Diario,
Parametri Vitali, Chiamata in contesto del modulo di terapie, Pianificazione attività)
Sommario Cartella: composto da widget di consultazione, configurati ad hoc in forma grafica o
tabellare
Menu laterale: consente di accedere alla Dashboard di reparto e al Repository aziendale
18

3.3

Toolbar Paziente

3.3.1 Anamnesi
La cartella clinica consente la raccolta delle informazioni anamnestiche con una strutturazione a
note integrative, in modo da poter recuperare e visualizzare tutti i dati inseriti anche da altri
specialisti durante il percorso di cura del paziente.
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Tali informazioni vengono associate al paziente e quindi sono trasversali a tutti gli accessi
all’interno della struttura.

Una volta entrati nella sezione dedicata alle Anamnesi, troviamo l’elenco dei documenti salvati e
premendo il pulsante + si accede alla scheda Anamnesi che se premuta consente la compilazione
di una nuova Anamnesi.

La scheda prevede i seguenti campi a testo libero:
1) Anamnesi Familiare
2) Anamnesi Fisiologica
3) Anamnesi professionale / esposizione a fattori di rischio professionali
4) Anamnesi Farmacologica / Terapia in atto
5) Allergie note (farmaci, alimenti, sostanze)
6) Abitudini di vita (Alcol, Fumo, sostanze d'abuso)
7) Anamnesi Patologica Remota
8) Interventi chirurgici pregressi
9) Patologie croniche / cronico-degenerative
10) Anamnesi Patologica Prossima

NB I documenti possono essere salvati solo in stato definitivo, non è quindi abilitato il salvataggio
in Bozza

3.3.2 Allergie
La cartella clinica consente la raccolta di allergie con una strutturazione a note integrative, in modo
da poter recuperare e visualizzare tutti i dati inseriti anche da altri specialisti durante il percorso di
cura del paziente
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L’eventuale presenza di allergie è segnalata tramite alert.

Tali informazioni vengono associate al paziente e quindi sono trasversali a tutti gli accessi
all’interno della struttura.
Una volta entrati nella sezione dedicata alle Allergie, troviamo l’elenco dei dati salvati e premendo
il pulsante + si accede alla maschera di inserimento dati.
La raccolta delle informazioni avviene in maniera strutturata con possibilità di registrare i dati
relativi a:






data di insorgenza
l’allergene
il tipo di allergia
la gravità dell’allergia
eventuali note di dettaglio

Inoltre il sistema consente l’aggiunta di più allergie che al salvataggio vengono associate al
paziente.
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NB Le Allergie inserite in cartella sono visibili sul modulo di Terapie e viceversa

3.3.3 Diagnosi
La cartella clinica consente la raccolta di diagnosi con una strutturazione a note integrative, in
modo da poter recuperare e visualizzare tutti i dati inseriti anche da altri specialisti durante il
percorso di cura del paziente

Tali informazioni vengono associate al paziente e quindi sono trasversali a tutti gli accessi
all’interno della struttura.
Una volta entrati nella sezione dedicata alle Diagnosi, troviamo l’elenco dei dati salvati e premendo
il pulsante + si accede alla maschera di inserimento dati. La raccolta delle informazioni avviene in
maniera strutturata con possibilità di registrare i dati relativi a:




data di insorgenza,
tipo di diagnosi,
diagnosi,
22





stadio della diagnosi,
descrizione,
origine

3.3.4 Viewer documenti
La cartella clinica consente l’accesso ai documenti dei pazienti memorizzati sul repository
aziendale, in modo da poterli visualizzare in qualsiasi moneto durante il percorso di cura del
paziente

Selezionando il documento di interesse dalla struttura ad albero e premendo il tasto anteprima, si
può visionare il documento.
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NB Il pulsante Repository posto sul menu laterale consente di ricerca un qualsiasi paziente e
visionarne i documenti memorizzati nel repository aziendale
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3.4

Toolbar Episodio

3.4.1 Schede
Il sistema permette la raccolta di informazioni relative ad Esame obiettivo e Score Card con una
strutturazione a note integrative, in modo da poter recuperare e visualizzare tutte i dati inseriti
anche da altri specialisti durante il percorso di cura del paziente. Tali informazioni sono correlate al
singolo accesso

Una volta entrati nella sezione dedicata alle schede e selezionata la tipologia di interesse (Esame
Obiettivo o Score card), premendo il pulsante + si presenta l’elenco delle schede disponibili.

3.4.1.1 Esame Obiettivo
Come richiesto è stata creata una sola scheda di esame Obiettivo con i seguenti campi liberi:



Esame Obbiettivo Generale
Esame Obbiettivo Specifico

NB I documenti possono essere salvati solo in stato definitivo, non è quindi abilitato il salvataggio
in Bozza
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3.4.1.2

Score card

Come richiesto sono state rimosse le schede non approvate e aggiunte quelle create ad hoc per
l’Evangelico



Schede non approvate: Scala MEWS, Scala di Bieri, Scala di Edin, Scala OPS, Scala PIPP,
Scala Esas, Scala NRS
Nuove Schede: Indice di Barthel, Scala Morse, Punteggio Finnegan, Rischio Caduta

NB I documenti possono essere salvati solo in stato definitivo, non è quindi abilitato il salvataggio
in Bozza

3.4.2 Problemi Attivi
La cartella fornisce un modulo dedicato alla gestione della Diagnosi di Ingresso e all’inserimento
dei problemi attivi
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Di seguito le funzionalità del modulo:
A. Spostamento della Diagnosi di ingresso, ereditata dall’accettazione di Opera(ADT/PS) da
Episodio a Paziente. Questa operazione consente di visualizzare la diagnosi dell’evento in
corso anche nei successivi. Per effettuare lo spostamento entrare in problemi attivi e
premere il pulsante + in corrispondenza della sezione Diagnosi di ingresso, questa
comparirà sia nella sezione problemi attivi che in Diagnosi

27

Se si desideri eliminare la diagnosi di ingresso a livello paziente basta cancellarla da diagnosi o
dalla sezione problemi attivi
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B. Aggiungere problemi, tramite la sezione Nuova diagnosi. Queste saranno visibili sia nella
sezione Problemi attivi che nell’elenco nelle diagnosi

Se si desideri eliminare la diagnosi di ingresso dalle diagnosi basta cancellarla dalla modulo
diagnosi o dalla sezione problemi attivi
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Se si vuole scollegare il problema dall’episodio corrente premere il pulsante Scollega diagnosi;
questa rimarrà comunque presente nelle diagnosi (per eliminarle anche da qui premere il pulsante
cancella)

3.4.3 Diario Clinico
La cartella di degenza prevede la funzionalità di diario integrato del paziente: in pratica per ogni
figura professionale presente in azienda è prevista la possibilità di disporre di un diario specifico
che, insieme a quello degli altri operatori, andrà a comporre il documento complessivo di diario del
paziente.
L'inserimento delle note di diario può essere di due tipi:



manuale: l'operatore crea una nota di diario
automatica: il sistema inserisce automaticamente in diario delle annotazioni in relazione ad
altri eventi generati sul modulo di Terapie (ad esempio: prescrizioni, registrazioni di
mancate somministrazione, rilevazione di un parametro).

La visualizzazione d'insieme del diario integrato del paziente permette la gestione completa di tutte
le annotazioni registrate, opportunamente filtrate e filtrabili, in base alle caratteristiche delle
singole note.
Una volta entrati nel diario, premere il pulsante + per inserire una nota manuale
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3.4.4

Parametri Vitali

Il sistema permette la visualizzazione dei parametri Vitali inseriti su terapie. Il modulo consente
solo la visualizzazione dei parametri vitali che continueranno ad essere presi dal modulo delle
Terapie
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3.4.5

Terapie

Il sistema permette l’apertura in contesto del modulo di Terapie
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3.4.6

Pianificazione Attività

La sezione attività permette di gestire attività di diversa natura opportunamente configurate in
base alle esigenze di ciascun reparto.
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Le attività pianificate per il paziente sono consultabili in lista oppure tramite una visualizzazione a
Gantt
Il modulo consente di:




pianificare la valutazione di attività,
modificare o eliminare quelle già pianificate,
completare un'attività

È possibile pianificare la valutazione singola, ricorrente o al bisogno di attività, schede o protocolli.

Per pianificare attività o schede:

A. Premere Pianificazione Attività e scegliere la tipologia di interesse

B. Nella maschera che si apre ricercare l’attività o la scheda di interesse tramite il filtro di
ricerca
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C. Scegliere il tipo di Pianificazione (Singola; Ricorrente; Su bisogno)

D. Salvare la scelta effettuata tramite il pulsante dedicato.

Per pianificare un Protocollo:

A. Premere Pianificazione Attività e selezionare la voce Protocollo
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B. Nella maschera che si apre ricercare il protocollo di interesse tramite il filtro di ricerca

C. Effettuare la pianificazione desiderata

E’ possibile eliminare dalla pianificazione le attività di interesse premendo il pulsante
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Le attività sono state caricate tutte come singole, pertanto se si desidera pianificarne alcune come
ricorrenti occorre agire su quella di interesse premendo l’icona
e procedere con la
pianificazione desiderata che occorre salvare, tramite il pulsante dedicato, al termine.

3.5

Stampa Cartella

Opera(CCE) permette la stampa dei dati della cartella. Per ottenerla premere sul pulsante Stampa
presente in alto a sinistra e selezionare cosa importare nel documento (Allergie, Diagnosi, Score
Card, Schede, ecc.) deselezionando le voci non interessate.

37

NB E’ possibile ottenere la stampa di tutta la storia clinica del paziente o solo di un arco temporale.
Ad esempio se si desidera stampare le note di Diario di un determinato range temporale, occorre:
A. selezionare l’opzione Personalizza

B. Impostare il range temporale
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C. Deselezionare tutte le voci tranne Diario

D. Premere Stampa
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