
 
 

Corso Unione Sovietica 612/15B - 10135 Torino tel: 011 19 66 5793 / 4    fax: 011 19 66 5795 
email: info@evolu-s.it   web: www.evolu-s.it 

145 

Gestione integrata del DIABETE (Regione Piemonte) 

La gestione dei dati relativi al progetto del diabete in gestione integrata permette l’invio, in automatico, dei 

parametri clinici dei pazienti, utili per il monitoraggio del percorso attivato. 

E’ attiva la funzione Memorandum per la visualizzazione dei pazienti a cui è necessario far effettuare gli 

esami secondo gli indicatori previsti dalla regione Piemonte per il progetto della gestione integrata del 

diabete (segnalati nel pannello laterale "Memorandum" ,vedi capitolo "Pannelli"). 

Ogni volta che vengono inseriti dei dati, relativi agli indicatori previsti dalla regione Piemonte per il progetto 
della gestione integrata del diabete, viene preparata dal programma una scheda e inviata secondo le 
modalità selezionate (vedi “Invio schede diabete”). 

 

 

Arruolamento del paziente al progetto  

Dal Menù laterale della pagina relativa alla "Cartella" del paziente fare: 

 clic su Prevenzione  e quindi fare clic su Progetti   

        

Compare la pagina relativa a "Progetti", fare clic su una nuova registrazione oppure posizionarsi sulla riga e 
premere il tasto Invio. 
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Si apre una finestra che permette l’inserimento o la modifica dei dati relativi all’arruolamento del paziente 
alla gestione integrata del Diabete  

 

Per eseguire il salvataggio dei dati introdotti premere il tasto Invio oppure fare clic su , per chiudere 

la finestra senza salvare  fare clic su . 

La scheda relativa all’arruolamento viene preparata dal programma e inviata secondo le modalità 
selezionate (vedi “Invio schede diabete”). 

 

 

Invio delle schede 

L’invio delle schede, generate dal programma a fronte di un inserimento di un indicatore legato al progetto 
della gestione integrata del diabete, può avvenire nelle seguenti modalità: 

 Invio automatico (le schede vengono inviate automaticamente dopo l’inserimento dei dati). 

 Invio manuale (le schede, dopo l’inserimento dei dati, vengono generate ma non inviate 
automaticamente . L’invio è eseguito successivamente dall’utente in modo manuale dal pannello 
laterale “Diabete” o dal diario del Diabete relativo alla cartella del paziente) . 

 Invio automatico con conferma (le schede, dopo l’inserimento dei dati, vengono inviate 
automaticamente dopo la richiesta di conferma). 

La selezione della modalità di invio è eseguita dal pannello laterale “Diabete” della pagina "Cartella 
pazienti"  
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Fare clic su Opzioni e selezionare la modalità di invio desiderata. 

 

 

Nel pannello laterale “Diabete” della pagina "Cartella pazienti" sono presenti tutte le schede generate che 
non sono ancora state inviate. 

Per inviare le schede selezionare quelle desiderate e fare clic su Invia 

 

 

Se l’invio di una scheda ha avuto esito negativo viene segnalato con il simbolo  

             

Per creare e inviare le schede di tutti i pazienti arruolati al progetto del diabete fare clic su Crea e invia 
tutte le schede (funzione utile in fase di start up del programma Next). 

 

Per vedere nel dettaglio una scheda fare clic sulla scheda o posizionarsi sulla riga e premere il tasto Invio. 

 

Si apre una finestra che consente l’accesso ai dati memorizzati nella scheda da inviare 

 

mailto:info@evolu-s.it
http://www.evolu-s.it/


 
 

Corso Unione Sovietica 612/15B - 10135 Torino tel: 011 19 66 5793 / 4    fax: 011 19 66 5795 
email: info@evolu-s.it   web: www.evolu-s.it 

148 

L’elenco totale delle schede (inviate e da inviare) relative ad un paziente arruolato al progetto, sono 
visualizzate nel diario del Diabete nella cartella del paziente. 

Dal Menù laterale della pagina relativa alla "Cartella" del paziente fare: 

 clic su Prevenzione  e quindi fare clic su Diabete   

        

Compare la pagina relativa a "Gestione integrata Diabete". 

 

Da questa pagina è possibile visualizzare le schede generate dal programma all’inserimento di un indicatore 
legato al progetto della gestione integrata del diabete. 
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Le schede già inviate sono segnalate con il simbolo  

 

Per inviare le schede selezionare quelle desiderate e fare clic su Invia 

 

Se l’invio di una scheda ha avuto esito negativo viene segnalato con il simbolo  

             

 

Per vedere nel dettaglio una scheda fare clic sulla scheda o posizionarsi sulla riga e premere il tasto Invio. 

 

Si apre una finestra che consente l’accesso ai dati memorizzati nella scheda generata 
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