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1. Premessa
Quick Dislipidemie2 è un’applicazione costruita sulla base delle
raccomandazioni delle linee guida internazionali per la gestione dei pazienti
dislipidemici, in accordo con le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di
Sanità, in materia di calcolo del rischio cardiovascolare, e delle indicazioni
della Nota 13 – AIFA per la rimborsabilità delle statine.
Il software Quick Dislipidemie2 è una potente piattaforma:
• di supporto alle decisioni cliniche e terapeutiche
• di rappresentazione univoca del “profilo sintetico di patologia”,
qualunque sia il tipo di cartella clinica elettronica utilizzata dal medico
• di scambio delle informazioni essenziali tra operatori interessarti al
percorso di cura del paziente
• di monitoraggio degli indicatori clinici di processo (% di persone per le
quali è stato effettuato il calcolo del rischio nel corso di 1 anno, % di
persone per le quali è stato effettuato il calcolo del C-LDL nel corso di
1 anno, ecc..), degli indicatori clinici di esito intermedio (% di persone
che raggiungono i livelli target di C-LDL in funzione del rischio
cardiovascolare pretrattamento, ecc.) e degli indicatori clinici di esito
finale (Incidenza di nuove diagnosi di infarto miocardico,
coronaropatia, ictus, arteriopatie, ecc. ..)
In particolare, sulla base delle informazioni registrate in precedenza dal MMG,
Quick Dislipidemie2 calcola il Rischio Cardiovascolare attuale e
pretrattamento, il livello target di C-LDL e la % di riduzione del C-LDL per il
raggiungimento del target che, correlati con le linee guida di appropriatezza
prescrittiva della ASL, consentono al MMG di gestire al meglio il percorso
diagnostico terapeutico del paziente.
Una nuova scheda Quick deve essere aperta ogni volta che il paziente
dislipidemico si reca presso l’ambulatorio del MMG.
La modalità di apertura della maschera Quick varia a seconda della cartella
clinica eletrronica utilizzata dal medico (si veda la guida dedicata alle modalità
di accesso a Quick proprie di ogni gestionale).
Con il Quick verranno gestiti:
•
•

i pazienti per i quali verrà formulata una nuova diagnosi di dislipidemia
nel corso del progetto;
i pazienti con diagnosi di dislipidemia insorta in epoca precedente
all’inizio del progetto;

In entrambi i casi il MMG lancerà la scheda Quick che importerà (estraendoli
dal database del gestionale) i dati registrati in precedenza dal medico nella
cartella clinica del paziente (dati anagrafici, dati ematochimici, problemi,
ecc...). Nel caso risultino mancanti alcune informazioni, dopo aver salvato la
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scheda Quick (cliccando su “salva e esci”), il medico prescriverà gli
accertamenti necessari ed inviterà il paziente a tornare al controllo.
Una volta effettuati gli accertamenti prescritti, il paziente tornerà al controllo
ed il medico, dopo aver registrato nel gestionale il valore degli esami
effettuati, aprirà una nuova scheda Quick che genererà in automatico i calcoli
e fornirà al medico le raccomandazioni terapeutiche e le raccomandazioni per
la modifica degli stili di vita.
Le schede Quick potranno essere inviate al portale appropriatezza sia prima
che dopo essere state salvate. I dati inviati verranno memorizzati nel
datarepository del “Progetto Appropriatezza”.
Il MMG, accedendo all’area riservata del portale, secondo le modalità che
verranno descritte di seguito, potrà attivare le funzioni di analisi dei dati e la
visualizzazione della reportistica di progetto.
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2. Le principali funzioni del Quick Dislipidemie2
Il Quick Dislipidemie2 sfruttando il linguaggio XML è in grado:
1. di importare (estrarre) i dati memorizzati dall’applicazione locale e di
trasformarli in “informazioni essenziali” (sotto la supervisione del
medico e secondo criteri predefiniti). Tali informazioni essenziali sotto
forma di “Profilo Sintetico di Patologia”, forniscono al MMG una
analisi esauriente dello stato di salute del paziente;
2. di esportare, alla chiusura della maschera Quick, il “Profilo Sintetico
di Patologia” registrandolo nella cartella clinica locale come “Referto
Evidenziato” e, quando possibile, come singolo “valore/risultato”;
3. di ricostruire, grazie alle funzioni griglia e schede di follow up , il
“bilancio di salute” del singolo paziente;
4. di effettuare, grazie alla funzione “Audit”, “valutazioni di esito in
relazione a target specifici” su popolazioni di pazienti;
5. di consentire lo scambio delle informazioni essenziali tra operatori
interessarti al percorso di cura del paziente (gestione integrata)
6. di inviare/ricevere i profili sintetici di patologia ad un data repository
per consentire il monitoraggio delle performance personali e di
gruppo e il confronto con gli standard previsti per ciascun
indicatore clinico di processo e di esito (intermedio e finale)
In questo modo i MMG che aderiscono al “progetto appropriatezza” potranno
accedere al data repository per attivare le funzioni di analisi dei dati e
visualizzazione della reportistica.
Per ottenere tutto ciò il medico dovrà eseguire le seguenti attività:
• installazione di Quick;
• apertura/compilazione della scheda di patologia Quick;
• estrazione dati per l’effettuazione di audit personali
• invio dei dati al data repository (per elaborazioni dei dati raccolti dal
singolo medico)
• collegamento al portale per visualizzazione delle performance personali
e di gruppo e della reportistica di progetto
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3. Come installare Quick
L’installazione del software Quick sul proprio PC può avvenire soltanto dopo
la creazione del profilo utente da parte dell’amministratore del sito
www.openetica.com. Per rendere chiara la procedura d’installazione,
verranno di seguito descritte le diverse fasi.

3.1 Assegnazione delle credenziali
Le
credenziali
sono
assegnate
dall’amministratore
del
sito
www.openetica.com; il MMG riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica
una e-mail informativa contenente nome utente e password (vedi Figura 1).

Dati per installazione:
• nome utente;
• password.

Figura 1 : Messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica del MMG

3.2 Autenticazione
Come descritto nella e-mail inviata, l’utente potrà procedere all’autenticazione
in due modi diversi:
1. cliccando sull’indirizzo internet presente nel messaggio inviatogli (vedi
Figura 2):
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Cliccare sull’indirizzo internet

Figura 2 : Indirizzo internet per effettare autenticazione

2. Copiando l’indirizzo internet nella casella “Address” (“Indirizzo” se
versione in italiano) del proprio Browser (“Navigatore”):

Inserire l’indirizzo internet copiato

Una volta entrato nel sito indicato, l’utente dovrà inserire il Nome utente e la
Password nella colonna a sinistra sotto la scritta “Login utente” (vedi Figura
3).
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Inserimento dati:
• nome utente;
• password.

Figura 3 : Pagina iniziale del sito

La password presente nel messaggio inviato dall’amministratore del sito
www.openetica.com è valida unicamente per il primo accesso. Infatti dopo
l’autenticazione con le credenziali fornite, l’utente sarà rediretto sul sito
http://openetica.com/user/1 in modo da poter cambiare la password

3.3 Download e installazione del Software Quick
Dopo aver effettuato l’autenticazione, l’utente potrà scaricare il software dalla
colonna principale situata a sinistra dello schermo (vedi Figura 4). La
procedura da seguire:
• visualizzare la scritta “Quick Dislipidemie2”;
• cliccare sulla voce “Scarica QuickDislipidemie 2”
• annotare il “Codice Licenza”;

Codice Licenza
Figura 4 : Salvataggio software Quick

Dopo aver cliccato sulla voce “Scarica QuickDislipidemie 2” apparirà la
maschera visibile in Figura 5.
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Figura 5 : Maschera visibile dopo aver cliccato sul tasto "Scarica QuickDislipidemie 2"

A questo punto si presentano due opportunità:
1. cliccare sul tasto “Esegui” per avviare direttamente l’installazione;
2. cliccare sul tasto “Salva” per scegliere dove salvare il file di
installazione (vedi Figura 6). Successivamente, per avviare
l’installazione cliccare due volte sull’icona del Quick salvato.

Figura 6 : Maschera visibile dopo aver cliccato su tasto "Salva"

Se si sceglie la modalità “Salva”, quando il medico decide di effettuare
l’installazione del Quick dovrà accertarsi di essere collegato ad internet.
Per poter utilizzare il software Quick è necessario avere installato sul proprio
PC il software .NET Framework 3.5. Nel caso in cui tale componente di
Windows non sia presente sul PC dell’utente, durante l’installazione del
software Quick apparirà la maschera visibile in Figura 7 e verrà richiesto
all’utente di scaricare e installare facilmente questo componente selezionando
il bottone “Accetto”.
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Figura 7 : Maschera per installazione .NET Framework 3.5

Dopo aver accettato sarà avviata l’installazione di questo componente che
potrebbe richiedere diversi minuti in funzione delle caratteristiche del PC
utilizzato. La finestra di installazione (Fig.8) del componente di windows
potrebbe, per diversi minuti, non fornire alcun segnale sullo stato di
avanzamento dell’installazione di . NET Framework 3.5, per cui si prega
di non interrompere la procedura.

Figura 8 : Stato di avanzamento dell'installazione di .NET Framework 3.5

Quando tornerà ad essere visibile a video la maschera per l’installazione di
Quick (vedi Figura 9), si potrà procedere all’installazione del software
cliccando sul tasto “Avanti”.
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Figura 9 : Continuazione della procedura di installazione del software Quick

Posizionare il flag sulla voce “Accetto” e cliccare sul tasto “Avanti” (vedi
Figura 10).

Figura 10 : Contratto di licenza del software Quick

Cliccare sul tasto “Avanti” (vedi Figura 11) senza modificare la cartella di
installazione.

Guida all’utilizzo del software “Quick Dislipidemie2”

11

Figura 11 : Selezione cartella di installazione

Cliccare sul tasto “Avanti” (vedi Figura 12) per confermare l’installazione sul
proprio PC.

Figura 12 : Conferma installazione

Nel caso in cui a video venga visualizzata la maschera di Figura 13 inserire le
credenziali:
• nome utente: Cognome e Nome del medico;
• codice di licenza: codice annotato precedentemente (vedere Fig. 4).

Figura 13 : Maschera per inserimento delle credenziali
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e cliccare su Procedi
A questo punto l’installazione del software Quick sul PC dell’utente è
avvenuta e il medico potrà verificarne il funzionamento cliccando due volte
sull’icona che si sarà formata sul desktop

o cliccando su Start  Programmi  opeNETica s.r.l  Quick
Dislipidemie2.







Apparirà la maschera seguente

Questo significa che l’instalazione è avvenuta correttamente. Cliccare su
“Salva ed Esci” per chiudere l’applicativo.
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4. Apertura/compilazione della scheda di patologia Quick
4.1 Come creare il Registro di Patologia
Si consiglia di stilare preliminarmente una lista di pazienti dislipidemici
effettuando una ricerca nel proprio gestionale dei pazienti che presentino
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. Valori di C- Totale > 190 mg/dl
2. Valori di C- LDL > 100
3. ICD IX : 272.0
4. Almeno una prescrizione di farmaci ipocolesterolemizzanti (ATC – C10)
nel corso dell’ultimo anno
Una volta ottenuta la lista, aprire e chiudere il Quick Dislipidemie2 dalla
cartella clinica di ciascun paziente arruolato (per le modalità di attivazione
della maschera Quick dal proprio gestionale consultare la guida realizzate ad
hoc per le diverse tipologie di gestionale). Si creerà in questo modo il
Registro di Patologia Quick contenente tutte le informazioni dei pazienti al
tempo zero (T=0) e che successivamente potranno essere confrontate con i
dati generati nel corso del progetto

4.2 Come creare il “Profilo Sintetici di Patologia”
A partire dalla data di avvio del progetto, al primo accesso presso
l’ambulatorio del MMG di ogni paziente che soddisfa i criteri di inclusione il
MMG lancerà un nuova scheda Quick ottenendo un Profilo Sintetico di
Patologia, più o meno completo, di ciascun paziente.
La maschera Quick viene attivata direttamente nel gestionale del MMG dalla
scheda individuale di ciascun paziente, con modalità diverse in base alla
tipologia di gestionale utilizzato: per le modalità di attivazione della maschera
Quick dal proprio gestionale consultare la guida realizzate ad hoc per le
diverse tipologie di gestionale.
All’apertura della maschera Quick appare la schermata riportata in
Figura 14. La scheda è caratterizzata da:
• campi che vengono popolati con le informazioni precedentemente
registrate dal MMG nel proprio gestionale (esami laboratorio, problemi,
farmaci);
• campi di calcolo automatico (Rischio CV – Rischio CV pretrattamento –
C-LDL – BMI – Target C-LDL - % Rid C-LDL per raggiungimento
target);
• campi che dovranno essere compilati a cura del MMG perché non
presenti nel gestionale del MMG (Livello di C-LDL pretrattamento)
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Figura 14: Scheda paziente Quick
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5. Come aprire una scheda Quick generata nel corso di una
visita precedente
Se il medico ha generato una scheda Quick nel corso di una visita
precedente, la stessa scheda può essere richiamata seguendo le istruzioni
previste per ciascun gestionale.
La scheda creata nel corso di una visita precedente potrà essere aperta
in modalità “solo lettura” (il che significa che potrà essere consultata ma
non modificata)
Per le modalità di apertura di una scheda Quick precedente consultare la
guida dedicata per ciascun gestionale presente in Allegato.
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6. Come compilare la scheda paziente Quick
La scheda paziente Quick Dislipidemie è suddivisa in sezioni denominate:
• informazioni essenziali;
• RCV carta cuore ISS;
• RCV individuale cuore ISS;
• esami e fattori di rischio;
• target terapeutici C-LDL;
• conferma – modifica terapia
• dati di base;
• farmaci.
Ogni campo dovrà essere completato con le informazioni richieste, seguendo
le istruzioni sottostanti.
IMPORTANTE: si ricorda che aprendo la scheda paziente Quick dal
gestionale del MMG, alcune informazioni saranno inserite
automaticamente nella scheda paziente.
Il numero e la tipologia di dati automaticamente inseriti nelle caselle
della scheda Quick dipende dalla tipologia di gestionale utilizzato e dal
livello di completezza ed aggiornamento delle informazioni inserite nella
scheda individuale del paziente nel gestionale del MMG.
Al fine di garantire la corretta compilazione della scheda e, soprattutto,
lo sviluppo delle elaborazioni che vengono prodotte da Quick sulla base
delle informazioni inserite dal MMG, si raccomanda di seguire
nell’inserimento dei dati l’ordine proposto da Quick.
Qualora le informazioni inserite fossero errate, è possibile modificarle.
Inoltre, nel caso in cui i dati inseriti a mano dal MMG risultino al di fuori dei
limiti stabiliti per ciascun campo o in un formato non riconosciuto da Quick, i
campi contenenti i dati stessi si coloreranno di rosso (vedi Figura 15),
permettendo di individuare l’errore e consentendone la correzione.

Figura 15 : Errore nell'inserimento dei dati
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Prima di procedere alla descrizione dei diversi campi, è utile ricordare che
posizionando il mouse sopra alcune voci apparirà una finestra
contenente un approfondimento riguardante la voce stessa (vedi Figura
16).

Figura 16 : Visualizzazione della finestra contenente approfondimento

6.1 Sezione “Informazioni Essenziali”
L’elenco dei problemi riportato in questa sezione comprende le patologie per
le quali la Nota 13 AIFA prevede la rimborsabilità delle statine (vedi Figura
17):

Figura 17 : Campo "Informazioni essenziali"

I campi vengono popolati automaticamente se le informazioni sono state
precedentemente registrate dal medico nella cartella clinica del paziente.
Qualora il MMG non è solito registrare nel proprio gestionale i problemi sulla
base della classificazione ICD IX, le informazioni essenziali potranno essere
registrate direttamente sulla scheda Quick selezionando le singole voci (una o
più) con un segno di spunta.

6.2 Sezione “RCV Carta Cuore ISS”
Il valore generato automaticamente nel campo RCV Carta Cuore ISS, serve a
stimare la probabilità di andare incontro a un primo evento cardiovascolare
maggiore (infarto del miocardio o ictus) nei 10 anni successivi, conoscendo il
valore di sei fattori di rischio: sesso, diabete, abitudine al fumo, età,
pressione arteriosa sistolica e colesterolemia.
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Figura 18 : Campo "RCV Carta Cuore ISS"

Le informazioni richieste ai fini del calcolo dell’RCV (Carta Cuore ISS) sono:
• Età : riportare l’età del paziente (formato numerico);
• Sesso: selezionare il sesso del paziente (M/F) dal menu a tendina;
• Diabete: il campo è aggiornato automaticamente nel caso in cui la
patologia sia stata selezionata precedentemente nel campo
“Informazioni Essenziali”;
• Fumo: selezionare la casella in caso di paziente fumatore;
• Pressione sistolica: riportare il valore (formato numerico);
• Pressione diastolica: riportare il valore (formato numerico);
• Colesterolo totale: riportare il valore (formato numerico);
• RCV (Carta Cuore ISS): il range percentuale del Rischio
CardioVascolare viene calcolato automaticamente. Posizionando il
cursore per qualche secondo sulla voce in questione, una finestra (vedi
Figura 19) indicherà i casi in cui il dato non è utilizzabile.

Figura 19 : Finestra di approfondimento della voce "RCV (Carta Cuore ISS)"

6.3 Sezione “RCV Individuale Cuore ISS”
Mentre nel campo “RCV Carta Cuore ISS” viene calcolato il range del rischio
cardiovascolare del paziente, in questo caso viene calcolato il valore puntuale
del RCV.
Il punteggio individuale serve a stimare la probabilità di andare incontro a un
primo evento cardiovascolare maggiore (infarto del miocardio o ictus) nei 10
anni successivi, conoscendo il valore di otto fattori di rischio: sesso, età,
diabete, abitudine al fumo, pressione arteriosa sistolica, colesterolemia totale,
HDL-colesterolemia e trattamento anti-ipertensivo. La terapia anti-ipertensiva
rappresenta un fattore aggiuntivo alla pressione arteriosa, in quanto il valore
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registrato non è naturale ma dovuto anche al trattamento specifico; è inoltre
un indicatore per la valutazione di ipertensione arteriosa di vecchia data.

Figura 20 : Campo "RCV Individuale Cuore ISS"

Le informazioni richieste ai fini del calcolo dell’RCV Individuale Cuore ISS
sono:
• Età : riportare l’età del paziente (formato numerico);
• Sesso: selezionare il sesso del paziente (M/F) dal menu a tendina;
• Diabete: il campo è aggiornato automaticamente nel caso in cui la
patologia sia stata selezionata precedentemente nel campo
“Informazioni Essenziali”;
• Fumo: selezionare la casella in caso di paziente fumatore;
• Pressione sistolica 1: riportare il valore (formato numerico) della prima
rilevazione della pressione sistolica ;
• Pressione sistolica 2: riportare il valore (formato numerico) della
seconda rilevazione della pressione sistolica;
• Colesterolo totale: riportare il valore (formato numerico);
• Colesterolo HDL: riportare il valore (formato numerico) corrispondente;
• Terapia anti-ipertensiva in corso: selezionare la casella solo nel caso in
cui il paziente assuma regolarmente farmaci anti-ipertensivi;
• Precedenti eventi cardiovascolari: selezionare la casella solo nel caso
in cui il paziente sia stato interessato da un evento cardio-vascolare
(infarto, ictus, interventi di rivascolarizzazione);
• RCV (Individuale Cuore ISS): viene calcolato automaticamente da
Quick: esso rappresenta il valore puntuale del rischio cardiovascolare
del paziente oggetto d’analisi. Posizionando il cursore per qualche
secondo sulla voce in questione, una finestra (vedi Figura 21) indicherà i
casi in cui il dato non è utilizzabile.
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Figura 21 : Finestra di approfondimento della voce "RCV Individuale Cuore ISS"

6.4 Sezione “Esami e Fattori di Rischio”
Per il calcolo automatico del Colesterolo LDL è necessario introdurre i valori di
C-Totale, C-HDL e Trigliceridemia (se i valori di C-Totale e C-HDL sono già
stati introdotti nella sezione “RCV Carta Cuore ISS” essi verranno
automaticamente riportati anche in questo campo).

Figura 22 : Campo "Esami e fattori di rischio"

•
•
•
•

Colesterolo HDL: riportare il valore (formato numerico) corrispondente;
Colesterolo totale: riportare il valore (formato numerico) corrispondente;
Trigliceridemia: riportare il valore (formato numerico) corrispondente;
Colesterolo LDL: calcolato automaticamente da Quick. Posizionando il
cursore per qualche secondo sulla voce in questione, una finestra (vedi
Figura 23) indicherà i casi in cui il dato non è utilizzabile.

Figura 23 : Finestra di approfondimento della voce "Colesterolo LDL"

6.5 Sezione “Target Terapeutici C-LDL”
Nella sezione citata sono presenti le informazioni (vedi Figura 24) necessarie
per il calcolo della % di riduzione del C-LDL per il raggiungimento del target
ai fini di una scelta appropriata del trattamento.
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Figura 24 : Campo "Target Terapeutici C-LDL"

Le informazioni richieste ai fini del calcolo della riduzione percentuale di
Colesterolo C-LDL necessaria per il raggiungimento del Target C-LDL sono:
• Terapia ipocolesterolemizzante: la casella deve essere selezionata
qualora il paziente assuma regolarmente farmaci ipocolesterolemizzanti
(pazienti che assumono farmaci ipocolesterolemizzanti in modo
continuativo);
• Terapia in corso: selezionare molecola e dosaggio solamente nel caso
in cui sia stata selezionata la casella “Terapia ipocolesterolemizzante”;
• Livello RCV pre-trattamento: livello di Rischio CardioVascolare calcolato
automaticamente secondo le informazioni inserite nei precedenti campi.
I livelli possono essere: Molto Alto, Alto, Medio, Basso;
• Livello C-LDL pre-trattamento: indicare il valore di Colesterolo LDL
rilevato prima dell’inizio del trattamento ipocolesterolemizzante. Tale
valore deve essere inserito una sola volta, in occasione della
compilazione della prima scheda Quick del paziente. Nel caso di
pazienti che, al momento dell’apertura della prima scheda Quick, hanno
già in atto una terapia con statine, nella casella Livello C-LDL pretrattamento il MMG deve inserire una stima del valore di partenza, in
coerenza con la Nota 13 e con il tipo di terapia prescritta;
• Target C-LDL: calcolato automaticamente, rispecchia il valore del
Colesterolo LDL (vedi Figura 25) che dovrebbe essere raggiunto in
relazione al “Livello RCV pre-trattamento”;

Figura 25 : Finestra di approfondimento della voce "Target C-LDL"

• Riduzione C-LDL per Raggiungimento Target (%): il valore viene
calcolato automaticamente e rappresenta la percentuale di riduzione del
Colesterolo LDL, necessari per il raggiungimento del Target C-LDL
definito. Posizionando il cursore e cliccando sulla voce in questione, una
finestra di approfondimento (vedi Figura 26) riporterà le caratteristiche
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(Riduzione C-LDL nominale e Costo Compressa) delle diverse tipologie
di statine.

Figura 26 : Finestra di approfondimento della voce "Rid. C-LDL Ragg. Target(%)"

6.6 Sezione “Conferma – Modifica Terapia”
Sezione in cui vengono riportate le informazioni relative alla
conferma/modifica del trattamento: Tipo molecola + dosaggio (Statine, Fibrati,
Solo modifica stili di vita), tipo di prescrizione (proposta da MMG, Centro o
Reparto) e motivazione in base alla quale tale modifica viene proposta.

Figura 27 : Campo "Conferma - Modifica Terapia"

• Tipo di molecola+dosaggio: selezionare la voce del farmaco (dal menu a
tendina) che si intende prescrivere al paziente. Il campo deve
comunque essere sempre completato nel caso in cui venga
prescritta una statina, oppure i fibrati o la sola modifica degli stili di
vita;
• Tipo prescrizione: scegliere una delle voci del menu a tendina;
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• Motivazione prescrittiva: scegliere una delle voci dal menu a tendina. Il
campo deve essere compilato nel caso in cui ci sia un cambiamento
terapeutico, selezionando dal menu a tendina il motivo alla base della
modifica. Se ad esempio il MMG ritiene non sufficiente la modifica degli
stili di vita e prescrive un farmaco, dovrà selezionare dal menu a tendina
la voce “modifiche stili vita non suff.”.

6.7 Sezione “Dati di Base”
In questa sezione vengono registrati i dati anagrafici e personali del paziente
(vedi Figura 28), la data della visita, il nome dell’autore del profilo sintetico di
patologia.

Figura 28 : Campo "Dati di Base"

Le informazioni richieste sono:
• Cognome: importato in automatico dal gestionale (se non presente
inserirlo manualmente);
• Nome: importato in automatico dal gestionale (se non presente inserirlo
manualmente);
• Peso: importato in automatico dal gestionale (se non presente inserirlo
manualmente);
• Altezza: importato in automatico dal gestionale (se non presente
inserirlo manualmente);
• BMI: sulla base del “Peso” e dell’”Altezza” viene calcolato
automaticamente l’indice di massa corporea (BMI - Body Mass Index)
• Circonferenza addome: inserire la circonferenza dell’addome del
paziente in cm (se non presente inserirlo manualmente);
• Codice Paziente: viene assegnato in automatico dal sistema (da non
modificare da parte dell’utente);
• Codice Fiscale: importato in automatico dal gestionale del MMG (se non
presente inserirlo manualmente);
• Telefono: registrare il numero
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• Data Visita: la data viene impostata automaticamente. Quando si lavora
off-line è possibile selezionare la data della visita dal calendario che
appare facendo “click” sul campo in oggetto;
• Autore: il nome del medico viene direttamente riportato dal gestionale
(se non presente inserirlo manualmente);
• Consenso Gestione Integrata: il consenso deve essere registrato
obbligatoriamente almeno una volta se il paziente è inserito in un
processo di gestione integrata, può invece essere lasciato in bianco in
tutti gli altri casi;
• Epoca di insorgenza della patologia: selezionare l’anno di insorgenza
alla prima occasione di contatto per la patologia in questione.

6.8 Sezione “Diagnosi e Terapia”
Si tratta di un finestra di carattere informativo, dove vengono riportate
• le raccomandazioni delle linee guida riguardanti la rimborsabilità o
meno delle statine secondo quanto previsto dalla Nota 13 AIFA;
• le raccomandazioni per l’adozione di corretti stili di vita
• le misure terapeutiche per il raggiungimento degli obiettivi.

Figura 29 : Campo "Diagnosi e Terapia"

6.9 Sezione “Farmaci”
In questo campo, viene visualizzata la sequenza dei farmaci prescritti nel
corso dell’ultimo anno al paziente. I dati sono importati in modo automatico
dal gestionale del MMG. In particolare, sono elencati i farmaci delle classi
ATC da C01 a C10 oltre ai farmaci antidiabetici e anticoagulanti.
Le restanti caselle (“Farmaci consigliati”, “Tipo prescrizione”, “Motivazione
prescrittivi”) sono riservate alla prescrizione specialistica e non devono
essere utilizzate nell’ambito del presente progetto.
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Dati importati
automaticamente

modifica dello stile di vita

Figura 30 : Campo "Farmaci"

riportare l’eventuale consiglio
di modifica dello stile di vita
quando abbinato a trattamento
farmacologico. In questi casi, il
MMG scriverà nella casella
note “modifica dello stile di
vita”

6.10 Sezione “Note”
Nella casella “Note” (vedi Figura 30) deve essere riportato l’eventuale
consiglio di modifica dello stile di vita quando abbinato a trattamento
farmacologico. In questi casi, il MMG scriverà nella casella note
“modifica dello stile di vita”.
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7. Come salvare la scheda paziente Quick
Cliccando sul pulsante “Salva ed esci”, le informazioni contenute nella
scheda Quick vengono salvate dal MMG nel database del proprio gestionale
come accertamento evidenziato (solo per alcuni campi è previsto il
salvataggio nei campi corrispondenti presenti nel gestionale)

Figura 31 : Voci relative al salvataggio della scheda paziente Quick

8. Come usare i tasti Funzione
8.1 Tasto funzione “Griglia”
La funzione “Griglia” consente di visualizzare lo storico di tutti gli accessi
eseguiti da un certo paziente, registrati su Quick. Tale funzione consente al
MMG di visualizzare in modo immediato l’andamento nel tempo dei dati clinici
del paziente.
Per utilizzare tale funzione, cliccare sul pulsante “Griglia” (vedi Figura 32)
nella barra degli strumenti.

Figura 32 : Tasto "Griglia" nella barra degli strumenti

Dopo aver cliccato sul tasto indicato apparirà una tabella (vedi Figura 33) con
i dati relativi alle visite del singolo paziente. Più precisamente:
• in colonna sono riportati le indicazioni sulle informazioni raccolte;
• in riga le singole visite del paziente ordinate per data (ogni singola riga
corrisponde ad una visita).

Figura 33 : Tabella visualizzabile cliccando sul tasto "Griglia"
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8.2 Tasto funzione “Registri”
8.2.1 “Registro Pazienti e di Patologia”
La funzione “Registro Pazienti” consente di visualizzare l’elenco di tutti i
pazienti registrati dal MMG su Quick (ogni riga corrisponde ad un paziente).
Tale funzione consente al MMG di visualizzare i principali dati anagrafici di
tutti i pazienti con dislipidemia.
Per utilizzare tale funzione cliccare sul pulsante “Registri” (vedi Figura 34)
nella barra degli strumenti e quindi su “Registro Pazienti e di Patologia”.


Figura 34 : Tasto “Registri”  "Registro Pazienti" nella barra degli strumenti

Dopo aver cliccato sul tasto indicato apparirà una tabella (vedi Figura 35)
contenente informazioni riguardanti i pazienti gestiti con Quick. Più
precisamente:
• in colonna è presente la descrizione dei campi: Patologia, Cognome,
Nome, Codice Fiscale, Codice Macchina Paziente, Età, Sesso;
• in riga i singoli pazienti gestiti con Quick (ogni singola riga corrisponde
ad un paziente gestito con Quick).

Figura 35 : Tabella visualizzabile cliccando sul tasto "Registro Pazienti"

8.2.2 “ Scheda Follow up”
La funzione “Scheda Follow up” consente di visualizzare l’elenco di tutti gli
indicatori con la sequenza dei valori registrati nel corso di visite successive. Si
tratta di una visualizzazione dinamica dei risultati ottenuti a seguito degli
interventi posti in essere nel corso degli ultimi 24 mesi.
Per utilizzare tale funzione cliccare sul pulsante “Registri” (vedi Figura 34)
nella barra degli strumenti e quindi su “Scheda Follow-up”.
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Figura 36 : Tasto “Registri”  "Scheda Follow up" nella barra degli strumenti

Dopo aver cliccato sul tasto indicato apparirà una tabella (vedi Figura 35)
contenente tutti gli indicatori presenti nella maschera Quick rilevati a 3 mesi, 6
mesi, 9 mesi, 12 mesi, 15 mesi, 18 mesi e 24 mesi.

Verranno mostrate inoltre le prescrizioni effettuate nel corso degli ultimi 3
mesi e le eventuali note aggiuntive (es.: modifica stile di vita)
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8.3 Tasto funzione “Audit”
La funzione “Audit” consente al MMG di predisporre una serie di statistiche,
riguardanti tutti gli indicatori presenti nella maschera Quick.
Per utilizzare tale funzione cliccare sul pulsante “Audit” (vedi Figura 37) nella
barra degli strumenti.

Figura 37 : Tasto "Audit" nella barra degli strumenti

È la parte di Quick dedicata alle elaborazioni statistiche (ad esempio la
suddivisione dei pazienti gestiti per età e sesso) effettuate sull’insieme dei
pazienti gestiti con tale software. In questo modo, il MMG potrà visualizzare
dati costantemente aggiornati sull’andamento complessivo delle condizioni dei
propri pazienti affetti da dislipidemie.
La funzione Audit permette diverse analisi visualizzabili cliccando sul Tab di
riferimento (vedi Figura 38).
Analisi riguardante il
colesterolo dei pazienti

Figura 38 : Funzione "Audit"
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L’aggiornamento dei dati per l’ottenimento delle elaborazioni statistiche
dell’Audit non è automatico: con modalità che variano a seconda del
gestionale in uso (si veda la guida dedicata alle modalità di accesso a Quick
proprie di ogni gestionale) l’utente dovrà :
1. selezionare il tasto funzione predisposto sul gestionale;
2. scegliere il progetto Quick di riferimento (Quick Dislipidemie2);
3. scegliere la finestra temporale dei dati di cui si vuole ottenere l’analisi;
4. cliccare sul tasto “Estrazione”.

Figura 39 : Finestra per l'aggiornamento dei dati

9. Come “inviare” la scheda paziente Quick al “data
repository” della ASL VCO
Grazie alle funzioni di INVIO DATI, i Quick assicurano l’invio sicuro al data
repository del progetto “Appropriatezza” del profilo sintetico di patologia
(scheda) di ogni singolo paziente
Dopo aver verificato che il collegamento ad internet sia attivo
Dal menu della scheda Quick cliccare su “Invia/Ricevi Dati”

1. Scegliere il progetto  “Piemonte”  “VCO” e quindi  “Invio
Scheda”






2. Inserire le credenziali
Per poter inviare la scheda Quick occorre:
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 inserire nella mascherina sottostante
•
•

Username = il proprio indirizzo e-mail
Codice MMG = codice regionale (5 cifre e 1 lettera senza
spazi, punti virgole o altro)

Se le credenziali inserite sono errate apparirà il seguente messaggio

Se le credenziali sono corrette apparirà una finestra di avviso per il Medico
con il “Riassunto delle informazioni che si stanno inviando” con un
messaggio di questo tenore:
Stai per inviare i seguenti dati. Sei sicuro di continuare ?

A questo punto il Medico potrà scegliere di inviare o meno i dati cliccando su
“SI” o “NO”
Nel caso venga effettuato un invio corretto della scheda (cliccando su SI)
apparirà il seguente messaggio
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Per evitare di dover inserire ogni volta “Username” e “Codice MMG” , nel
modulo “Inserimento credenziali” , sarà sufficiente cercare il bottone
“Opzioni” sulla barra dei Menu Quick

cliccare su “Opzioni”  “Dati personali”

Apparirà la seguente mascherina “Dati personali” che una volta compilata
assicurerà la compilazione automatica di Username e Codice MMG nel
modulo “Inserimento credenziali” per l’invio dei dati alla ASL VCO

10. Come inviare i “Risultati dell’Audit Quick” al “data
repository”
Dopo aver effettuato una estrazione Audit seguendo le istruzioni inviate per
ciascuna cartella clinica elettronica (FPF – WinMed – Perseo – Millewin –
Bracco – ecc. .. )

apparirà una mascherina Quick vuota. Cliccando sul bottone “Audit” presente
sulla barra dei Menu Quick
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comparirà la schermata dei risultati del Self Audit effettuato su tutte le schede
salvate, di tutti i pazienti gestiti con Quick, nel corso del periodo di analisi
impostato

Dopo aver verificato che il collegamento ad internet sia attivo
Dal menu dell’ AUDIT cliccare su “Invia Dati”

3. Scegliere il progetto  “Piemonte”  “VCO” e quindi  “Invio
Schede Audit”
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4. Inserire le credenziali
Per poter inviare l’insieme delle Schede Audit compilate nel periodo di
riferimento prescelto, occorre:
 inserire nella mascherina sottostante
•
•

Username = il proprio indirizzo e-mail
Codice MMG = codice regionale (5 cifre e 1 lettera senza
spazi, punti virgole o altro)

Se le credenziali inserite sono errate apparirà il seguente messaggio

Se le credenziali sono corrette apparirà una finestra di avviso per il Medico
con il “Riassunto delle informazioni di tutti i pazienti gestiti con Quick nel
periodo di riferimento selezionato”
Apparirà un messaggio di questo tenore:
Stai per inviare i seguenti dati. Sei sicuro di continuare ?
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A questo punto il Medico potrà scegliere di inviare o meno i dati cliccando su
“SI” o “NO”
Nel caso venga effettuato un invio corretto (cliccando su SI) apparirà il
seguente messaggio di conferma dell’invio di tutte le schede audit selezionate
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11. Come accedere ai report e ai dati del “Progetto
Appropriatezza”
Il MMG, accedendo al portale predisposto, può visualizzare i risultati relativi al
“Progetto Appropriatezza”, in particolare: i suoi dati, le sue schede archiviate, i
report prodotti. I passaggi che devono essere seguiti sono:
•

accesso al portale digitando l’indirizzo internet;

•

accesso all’area riservata del progetto appropriatezza (inserimento
user name e password);

•

attivazione della funzione “performance personali o di gruppo”;

•

selezione della tipologia di elaborazione richiesta.
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GLOSSARIO
Per una comprensione chiara della presente guida, di seguito si riporta un
breve glossario.
Software Quick: sistema informatico esperto
•

di supporto alle decisioni cliniche e terapeutiche

• di rappresentazione univoca del “profilo sintetico di patologia”,
qualunque sia il tipo di cartella clinica elettronica utilizzata dal medico
• di scambio delle informazioni essenziali tra operatori interessarti al
percorso di cura del paziente
• di monitoraggio degli indicatori clinici.
Scheda paziente Quick: maschera Quick di interfaccia con il gestionale del
MMG che permette di importare (estrarre) i dati memorizzati nell’applicazione
locale e di trasformarli in “informazioni essenziali” (sotto la supervisione del
medico e secondo criteri predefiniti). Tali informazioni essenziali sotto forma di
“Profilo Sintetico di Patologia”, forniscono al MMG una analisi esauriente
dello stato di salute del paziente
Gestionale MMG: Cartella Clinica Elettronica utilizzata dal MMG per la
gestione dei dati riguardanti tutti i propri pazienti.
Scheda paziente gestionale MMG: Scheda individuale contenente i dati
riguardanti singolo paziente.
Campi: sezioni presenti nella scheda Quick circondate da linea divisoria ed
aventi un titolo blu.
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