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Principali modifiche
 
 
Le principali modifiche apportate a K2 nella versione 30.52
(Non tutte le funzioni sono attualmente attive lato Regione, verranno attivate quando la Regione ci comunicherà
di farlo)
 
- Abilitazione progetto LazioCrea
 
- Menù gestione pazienti
 
- Menù gestione paziente
 
- Invio vaccinazioni
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Abilitazione progetto LazioCrea
 
Configurazione K2_config.exe
 
- Se aperto chiudere il programma K2
- Aprire il file K2_config.exe
- Selezionare la scheda “Configurazioni 2”
- Biffare la voce “Abilita progetto LAZIOCrea" come da figura
- Inserire le credenziali di accesso al sito Salute Lazio
- Premere su “Registra dati”
- Chiudere il programma e riaprire K2
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Menù gestione pazienti
 
Aprendo il menù per l'invio delle ricette al progetto regionale sono presenti atri quattro pulsanti che servono per
gestire le nuove funzioni
 

 

• Cliccando su Visualizza medici UCP (non è obbligatorio inserire il CF) viene aperto un file, scaricato dalla
regione, con l'elenco dei medici dell'UCP FUNZIONE NON ANCORA ATTIVA

 

• Cliccando su Visualizza pazienti Coorte e inserendo il codice della Coorte viene aperto un file, scaricato
dalla regione, con l'elenco dei pazienti

 

• Cliccando su Allineamento anagrafica verrà allineata l'anagrafica, utilizzando i dati regionali, in K2
(spostando eventuali pazienti cessati deceduti e inserendo pazienti nuovi) - CONSIGLIATO FARE UN
BACKUP DATI PRIMA

 

• Selezionando dal menù a tendina la vaccinazione e premendo su Cerca si visualizzerà l'elenco dell
vaccinazioni fatte
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Menù gestione paziente
 
Aprendo una scheda paziente verrà mostrata una nuova icona che servirà per gestire le nuove funzioni
 

 
Apparirà il menù associato
 

 

• Allineamento esenzioni

 

• Allineamento anagrafica

 

• Gestisci consenso FUNZIONE NON ANCORA ATTIVA

 

• Gestisci Patient Summary FUNZIONE NON ANCORA ATTIVA
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• Ricerca documenti FSE FUNZIONE NON ANCORA ATTIVA

 

• Visualizza messaggi sottoscrizione FUNZIONE NON ANCORA ATTIVA

 

• Invia messaggio paziente FUNZIONE NON ANCORA ATTIVA

 

• Assunzione responsabilità (paziente altro medico) FUNZIONE NON ANCORA ATTIVA

 

• Visualizza appuntamenti FUNZIONE NON ANCORA ATTIVA
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Allineamento esenzioni
 
Premendo il pulsante "Allineamento esenzioni" sarà possibile allineare le esenzioni del paziente col server
regionale
 

 
Premendo "Sì" sarà visualizzata l'eventuale esenzione aggiunta o aggiornata
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Allineamento anagrafica
 
Premendo il pulsante "Allineamento anagrafica" sarà possibile allineare l'anagrafica del singolo paziente col
server regionale
 

 
Premendo "Sì" sarà visualizzata la finestra di allineamento anagrafica
 

 
Premendo "Aggiorna tutto" verranno aggiornati i dati locali con i dati presenti sul server, premendo invece
"Ripristina valori" verranno rimessi i dati locali presenti in precedenza.
 
Premere "Ok" per confermare o "Chiudi finestra" per annullare l'operazione
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Gestisci consenso
 
Questa funzione abilita il consenso ad inviare / visualizzare i dati del paziente all'FSE  (fascicolo sanitario
elettronico)
 
E' possibile abilitare varie opzioni per impostare il consenso sull'FSE, che varia a seconda di quello che decide il
paziente
 
Ovviamente senza il consenso non si potrà usufruire delle nuove funzionalità previste dalla regione per l'FSE
 

 
Premendo "Invia" viene assegnato il consenso sul Server, al contrario "Chiudi" annulla la funzione
 
Una volta inviato sarà mostrata la data dell'ultimo invio del consenso nelle informazioni del paziente
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Gestisci Patient Summary
 
Inviare il patient summary all'FSE (si possono abilitare o disabilitare alcune informazioni prima dell'invio)
 

 
Premendo "Continua" viene inviato il patient summary sul server, al contrario "Chiudi" annulla la funzione
 
Una volta inviato sarà mostrata la data dell'ultimo invio del patient summary nelle informazioni del paziente
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Ricerca documenti FSE
 
Inserendo una data nel campo "Ricerca per data dal" e premendo il pulsante "Ricerca documenti FSE" si
recuperano eventuali documenti del paziente dal server regionale
 

 
Selezionando la data e premendo "Scarica" si visualizzerà il documento scaricato
 
E' possibile anche inviare una restrizione maggiore di un documento selezionandolo, scegliendo dal menù a
tendina l'opzione corretta e premendo "Applica restrizione"
 
Il tasto "Annulla" annulla la funzione

www.koine-servizi.it


 

Copyright © Koinè Servizi S.r.l.

Visualizza messaggi sottoscrizione
 
Inserendo una data nel campo "Ricerca per data dal" e premendo il pulsante "Visualizza messaggi
sottoscrizione" si recuperano eventuali messaggi del paziente dal server regionale

www.koine-servizi.it


 

Copyright © Koinè Servizi S.r.l.

Invia messaggio paziente
 
Premendo il pulsante "Invia messaggio paziente" sarà possibile inviare un messaggio che il paziente potrà
vedere nel proprio FSE
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Assunzione responsabilità (paziente altro medico)
 
Selezionando una data Dal / Al è possibile abilitarsi come medico del paziente del collega ovviamente con le
responsabilità del caso.
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Visualizza appuntamenti
 
Da questa finestra è possibile visualizzare o eliminare gli appuntamenti prenotati per quel paziente
 

 
Per prenotare gli appuntamenti occorre, nel diario prescrittivo, selezionare l'esame e con il tasto destro premere
prenota
 

 
Viene visulizzata una finestra con le opzioni possibili di scelta dell'appuntamento
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Scegliere l'opzione desiderata (di default sarà sempre la prima) e premere "Prenota" per confermare la
prenotazione, "Annulla" per annullare la funzione
 
Selezionando Oscurato su FSE la prenotazione non verrà mostrata nell'FSE del paziente
 
Il file generato potrà essere stampato e dato al paziente come promemoria della prenotazione
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Invio vaccinazioni
 
Aprendo l'opzione Allergie/Vaccinazione in K2 è possibile registrare e quindi inviare le eventuali vaccinazioni del
paziente
 

 
Scegliere la vaccinazione da registrare premendo due volte a sinistra del nome (non tutte sono inviabili alla
regione)
 
Se è una vaccinazione inviabile alla regione verrà richiesto di compilare alcuni campi
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Premendo "OK" verrà registrata nella cartella e inviata alla regione, "ANNULLA" per annullare la funzione
 
Una volta registrata la riga corrispondente alla vaccinazione sarà colorata
 

 
Riaprendola sarà possibile cancellare la registrazione fatta in precedenza, selezionando la data nella parte
destra e premendo su "Cancella"
 

 
Per l'influenza è presente un ulteriore tasto "Stampa Consenso" che serve a stampare il consenso da rilasciare al
paziente
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