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NUOVO LOGIN UNIFICATO 

 

Al fine di semplificare la gestione delle password, che stanno diventando sempre più numerose, abbiamo 

pensato di unificare l’accesso a Faith per i medici utilizzando uno dei seguenti metodi: 

 Utente e Password di Faith 

 Utente e Password di FaithCloud 

 Utente e Password del Sistema TS 

Quindi, sostanzialmente, con questa nuova versione, il medico potrà accedere a Faith utilizzando le 

credenziali del sistema TS o di Faith Cloud, eliminando di fatto la classica password di Faith. Per utilizzare 

questi due tipi di accesso è necessario: 

 Abilitare l’utente all’accesso tramite Faithcloud e/o SistemaTS (a cura del medico dello studio o 

dell’amministratore) 

 Avere una connessione a internet.  

Gli assistenti di studi dovranno continuare a utilizzare solo il classico metodo di accesso. 

 

Utilizzando le icone  è possibile contattare il supporto e-Shark. 
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ATTENZIONE!! Se si attiva la modalità di accesso tramite SistemaTS e/o FaithCloud, 

tutti gli utenti che conoscono le vostre credenziali di accesso a SistemaTS  e/o 

FaithCloud  potranno accedere a tutte le informazioni presenti nel software Faith e 

potranno operare con i vostri identificativi e permessi 

ACCESSO TRAMITE SISTEMA TS 

Per utilizzare le credenziali del SistemaTS, per accedere a Faith cliccare sull’icona “Sistema TS” 

 
 

Se si sceglie questa modalità, inserire le credenziali utilizzate per accedere al SistemaTS. Prima di procedere 

con l’accesso, Faith effettuerà un controllo di congruenza sulle credenziali inserite e l’esistenza del medico 

all’interno del software Faith. 

N.B. Anche i sostituti possono fare accesso tramite le credenziali del SistemaTS, se 

preventivamente abilitati.  

ACCESSO TRAMITE FAITH CLOUD 

Per utilizzare le credenziali di FaithCloud,  per accedere a Faith cliccare sull’icona “FaithCloud.it” 

 
Se si sceglie questa modalità, inserire le credenziali utilizzate per accedere a FaithCloud.it. Prima di 

procedere con l’accesso, Faith effettuerà un controllo di congruenza sulle credenziali inserite e l’esistenza 

del medico all’interno del software Faith. 
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ABILITAZIONE ACCESSO TRAMITE SISTEMATS E/O FAITHCLOUD 

Per abilitare un utente è necessario selezionare la voce in alto “Impostazioni”, poi a sinistra “Utenti Faith”; 

dall’elenco selezionare l’utente desiderato e a questo punto agire sulle caselle apposite caselle. 

 

CAMBIO STUDIO 

E’ stata semplificata l’operazione di “Cambio studio”, per tutti gli utenti che sono in associazione e/o in 

medicina di rete/UCPP. 

Infatti, nella “Console visita” di Faith, in alto, è presente la nuova barra in cui è possibile selezionare lo 

studio in cui si vuole lavorare. 

 
Attraverso la casella “Medico”, la collaboratrice di studio può selezionare il medico con cui lavorare in 

modo da evitare di dover selezionare il medico ad ogni ricetta che viene redatta; questa funzionalità è utile 

in presenza di un sostituto o in caso di medici in associazione nello stesso studio o in rete.  

Selezionando la voce “Usa proprietario dello studio”, verrà utilizzato sempre il medico dello studio 

selezionato; negli altri casi, selezionare il medico con cui si vuole lavorare. 
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CALCOLO FILTRATO GLOMERULARE  

E’ stato previsto il calcolo del GFR (velocità di filtrazione glomerulare) stimata utilizzando la formula EPI-

CKD, di MDRD (non IDMS calibrato) e di Cockcroft-Gault. In pratica una volta che viene inserito, attraverso 

la funzionalità “Risultato esame”, il valore della Creatinina, viene creato in automatico una rilevazione 

“Filtrato Glomerulare” con i tre valori sopra indicati. 

 

 
 

I parametri utilizzato per il calcolo sono: 

EPI-CKD  Sesso, età, razza e valore della creatinina 

MDRD  Sesso, età, razza e valore della creatinina 

Cockcroft-Gau Sesso, età, Peso e valore della creatinina 

 

Per visualizzare la rilevazione, selezionare sulla sinistra della “Console Visita” la voce “Rilevazione del 

paziente” o personalizzare l’Home Page della Console Visita aggiungendo le rilevazioni del paziente. 

MIGLIORIE A PATOLOGIA DEL PAZIENTE 

Nella patologia del paziente è stato inserito il tipo di patologia che può assumere uno dei seguenti valori: 
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STATO DEL PAZIENTE 

Nell’anagrafica pazienti, è stata inserita una nuova sezione in cui è possibile indicare lo stato del paziente: 

 
Per ogni stato è possibile indicare: 

Data stato: la data a cui lo stato che si sta inserendo si riferisce 

Tipo Stato: Casella elenco che può contenere uno dei seguenti valori: 

 
Valore: Inserire lo stato in base al tipo selezionato. Per il tipo stato “Capacità motoria” è possibile inserire 

uno dei seguenti valori: 

 
Attivo: Selezionare la casella se lo stato è ancora attivo 

INVIO COMUNICAZIONI VIA EMAIL 

Viene data la possibilità di inviare una comunicazione via email a tutti i pazienti selezionati.  Questa 

funzionalità è utile per comunicazioni di massa da effettuare a tutti i pazienti (es. giorni chiusura studio, 

etc.). Per fare questo selezionare il menu in alto “Visita”, a sinistra “Anagrafica pazienti”; a questo punto in 

basso cliccare sul pulsante “Altre funzioni” e selezionare la voce “Invia email ai pazienti selezionati”; a 

questo punto verrà visualizzata la seguente finestra: 



FAITH –  AGGIORNAMENTO VERSIONE 2.5.11 

Faith Pagina 6 

 

 

Inserire l’oggetto, eventuali allegati e il testo del messaggio e cliccare sull’icona  per inviare la 

comunicazione.  

ATTENZIONE! L’EMAIL VERRA’ INVIATA A TUTTI I PAZIENTI VISAULIZZATI NELL’ELENCO 

DELL’ANAGRAFICA PAZIENTI. PER LIMITARE IL NUMERO DI PAZIENTI, UTILIZZARE GLI 

APPOSITI FILTRI. 

 

Prima dell’invio verrà visualizzato il seguente messaggio di conferma. 
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REGIONE SICILIA –  FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 

 

Sono state apportate una serie di migliore per la gestione del fascicolo sanitario elettronico 

CONSENSO 

Non appena si entra nel FSE del paziente, è possibile visualizzare in alto a destra se il paziente ha già 

rilasciato il consenso o meno 

 

PROFILO SANITARIO SINTETICO 

Sono state apportate una serie di migliore in modo agevolare la compilazione da parte del medico. 

FILTRI 
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NUOVO MENU 

Il menu delle schede da compilare vengono visualizzate sulla sinistra  

 
 

Vengono visualizzate in verde le schede contenente dati obbligatori, in giallo quelle contenenti dati 

raccomandati e azzurro quelle contenenti dati facoltativi 

In “blue” vengono evidenziate le schede che contengono dati al suo interno. 

INDICAZIONI 

Nelle varie sezioni, nella parte bassa vengono visualizzate alcuni consigli e note sulle informazioni da 

inserire nella sezione. Esempio: 

 

ESCLUSIONE ELEMENTI 

E’ possibile escludere alcune informazioni da pubblicare nel FSE con le seguenti modalità: 

- Direttamente dalla scheda del FSE, cliccare sull’icona  per escludere l’elemento dalla PSS. 

 
- Direttamente dalle funzionalità di Faith, selezionare la casella “Escludi dal Fascicolo Sanitario 

Elettronico (FSE)” 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI GUARDA IL VIDEO ILLUSTRATIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=vtmCTz6cDKQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0x_FL4Gf-UjT0XkaqlJJ4VWn4it3hpVMpqkpU8CWz32k-remKCQCPKV28
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PERMESSI FAITH CLOUD E MEDICINA DI RETE  

Quando si condividono i dati dei propri pazienti con i propri colleghi in UCPP e/o medicina di rete, tramite 

FaithCloud, è possibile limitare le informazioni da  condividere con gli altri medici in associazione. 

Direttamente dall’applicazione FaithCloud.it, dopo aver fatto accesso con le Sue credenziali, cliccare sulla 

sinistra su “Il tuo account” e poi “Permessi Utente” 

 
 

A questo punto verrà visualizzata la seguente finestra: 

 
Cliccando sull’apposita casella (Attiva/Disattiva), è possibile, per ogni singola funzionalità, attivare o 

disattivare l’accesso agli altri medici appartenenti alla stessa rete o UCPP. 
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Inoltre, cliccando sulla voce “Dettagli” è possibile definire, per ogni funzionalità, ulteriori livelli di accesso: 

 
- Inserisci  

Attraverso questa voce è possibile definire se attivare o disattivare la possibilità di inserire nuovi 

elementi agli altri medici della rete per la funzionalità in questione 

- Modifica 

Attraverso questa voce è possibile definire se attivare o disattivare la possibilità di modificare 

elementi già presenti agli altri medici della rete per la funzionalità in questione 

- Elimina 

Attraverso questa voce è possibile definire se attivare o disattivare la possibilità di eliminare 

elementi già presenti agli altri medici della rete per la funzionalità in questione 

- Stampa 

Attraverso questa voce è possibile definire se attivare o disattivare la possibilità di stampare gli 

elementi presenti 

- Filtro 

Con questa voce, presente al momento solo per le ricette farmaci, viene data la possibilità di 

definire se far visualizzare agli altri medici tutti i farmaci prescritti (farmaci, parafarmaci, 

omeopatici, etcc.) o solo i farmaci  prescritti di “Classe A” 

AZIONI RAPIDE 

Attraverso il menu azioni è possibile attivare velocemente le seguenti modalità di accesso: 

Imposta permessi senza restrizioni 

In questo caso verrà dato accesso a tutta la cartella clinica dei propri pazienti a tutti i medici 

dell’associazioni collegati in rete 

Imposta permessi con restrizioni 

In questo caso verrà dato accesso, a tutti i medici dell’associazioni collegati in rete, solo alle seguenti 

funzionalità della cartella clinica: 

- Certificati di malattia 

- Esenzioni 

- Intolleranze ed Allergie 

- Patologie 

- Ricetta Accertamenti 
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- Ricetta Farmaci (solo classe A) 

- Rilevazioni e Curve di crescita 

 

REGISTRO ACCESSI  

In ottemperanza a quanto prevista la nuova normativa sulla privacy (GDPR), è stata attivata la gestione dei 

log per poter monitorare tutti gli accessi e le operazioni effettuate con Faith e FaithCloud. Questa 

funzionalità è particolarmente utile nelle situazioni di medicina di rete o in associazione, dove gli accessi da 

parte di più operatori sono molto più frequenti.  

E’ possibile visionare una parte degli accessi attraverso la funzionalità “Registro Attività log”, presente nel 

menu “Impostazioni”. Una volta selezionata, selezionare le date desiderate e cliccare su “Cerca”: 

 

E’ possibile visualizzare per ogni paziente, gli utenti che hanno fatto accesso alla relativa cartella clinica e 

l’ultima data e orario di accesso; inoltre, per ogni utente è possibile visionare l’ultima data di accesso al 

vostro archivio e i pazienti visualizzati con relativa ultima data e ora di accesso. E’ possibile visualizzare 

anche da quale dispositivo è avvenuto l’accesso. 
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Servizio assistenza 

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito o per assistenza contattare la e-shark: 

Tel. 095302380 

Fax: 0952246131 

SMS: 345-3414221 

Email: faith@e-shark.it 

CHAT: Tramite “Supporto remoto e-shark”  

 


