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AGGIORNAMENTO 2.1.8 
CONSOLE VISITA 
E’ stata rivisitata la grafica della Console Visita di Faith, in particolare è stata rivista la disposizione del 

pulsanti in alto: 

 

NUOVO PAZIENTE 

E’ stata inserita, questa funzionalità con cui è possibile inserire un nuovo paziente. 

ACCETTAZIONE DEL GIORNO  

Tramite questa funzionalità è possibile visualizzare le accettazioni del giorno. 

CREA VISITA  

Tramite questa funzionalità è possibile creare una nuova visita. 

RICETTE 

Cliccando sulla freccia è possibile accedere alle seguenti funzionalità, già presenti nella precedente versione 
del programma. 

 

VERIFICA RICETTA 

Permette di verificare le ricette prescritte dalla collaboratrice di studio. 
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IMPOSTAZIONI DEMATERIALIZZATA 

Permette di modificare le impostazioni per attivare la o meno la dematerializzata, solo per la regione Sicilia. 

VERIFICA FARMACI PRESCRITTI 

Questa è nuova funzionalità con cui è possibile visualizzare la situazione dei farmaci prescritti per il 

paziente, calcolando in automatico la durata della terapia. Cliccandoci verrà visualizzata la seguente 

finestra: 

 

N.B. PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO, E’ NECESSARIO EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO DEI FARMACI 

RAGGRUPPA PER: 
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E’ possibile selezionare per quale tipo di raggruppamento si vuole effettuare la statistica. E’ possibile 

selezionare “Farmaco”, “Gruppo ATC” o V SOTTOGRUPPO CHIMICO, “Gruppo ATC padre” o SOTTOGRUPPO 

CHIMICO/TERAPEUTICO, Principio attivo. 

PERIODO 

E’ possibile selezionare il periodo di riferimento. Selezionando “Imposta manualmente” , è possibile 

selezionare la data inizio e fine. 

SOLO FARMACI CONTINUATIVI 

Selezionando questa voce, verranno presi in considerazione solo i farmaci continuativi 

Cliccando sul pulsante “Aggiorna”, verrà eseguita l’elaborazione in base ai dati inseriti 

INCLUDI TERAPIE PARZIALI 

Selezionare la presente casella solo se si vogliono prendere in considerazione anche le prescrizioni che sono 

a cavallo del periodo selezionato. 

 

Per ogni raggruppamento (Farmaci, Gruppo ATC, etcc..) verranno visualizzate le seguenti  informazioni: 

Quantità prescritta 

Giorni terapia  per ogni confezione farmaco viene fornito da Farmadati, il numero di giorni di terapia; 

tramite questa informazione è possibile calcolare i giorni di terapia delle prescrizioni effettuate nel periodo 

selezionato 

Giorni periodo  Calcolo dei giorni in base ai filtri inseriti 
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Prima prescrizione  Data prima prescrizione 

Ultima prescrizione  Data ultima prescrizione 

Selezionando la voce “Visualizza anomalie riscontrate”, vengono visualizzati solo i farmaci i cui giorni di 

terapia superano il periodo selezionato. 

SISTEMA TS 

Cliccando sulla freccia è possibile accedere alle seguenti funzionalità, già presenti nella precedente versione 

del programma. 

 

ATTIVITA 

Cliccando su  è possibile visionare tutte le attività in scadenza del paziente. Questa icona, 

infatti, viene visualizzata solo nel caso ci siano attività in scadenza per il paziente selezionato. 

CAMBIA STUDIO 

L’icona  permette di cambiare studio e accedere alle cartelle dei pazienti condivise da altri 

medici. 

CARTELLA CLINICA DEL PAZIENTE 

ELENCO PATOLOGIA 

 

Cliccando sull’icona  è possibile aprire automaticamente la visita collegata alla patologia. 

ELENCO FARMACI 

I  farmaci prescritti  verranno visualizzati raggruppati per ricetta, evidenziando in rosso quelli continuativi. 

Vedi figura sotto. 
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ELENCO ACCERTAMENTI 

Gli accertamenti prescritti verranno visualizzati raggruppati per ricetta. Vedi figura sotto. 

 

ANAGRAFICA PAZIENTI 

RIVISITAZIONE DATI ANAGRAFICI  

E’ stata completamente rivista la sezione “Dati anagrafici” solo per gli studi convenzionati; alcune caselle 

che erano presenti nella sezione “SSN e pagamento” sono state   spostate nella sezione “Dati anagrafici”. 
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DATA ULTIMA MESTRUAZIONE 

Se, nella sezione “Dati fisici e comport.”,  viene indicata la data ultima mestruazione, per calcolare 

automaticamente l’esenzione  per maternità, viene visualizzato in automatico la settimana di gravidanza e 

la data presunta del parto. 

 

SSN E PAGAMENTO 

Nella scheda “SSN e Pagamento” sono state inserite le seguenti caselle: 

 Tipo Assistito 

 Stato estero 

 Istituzione competente 

 Società di navigazione 

 Scadenza tessera 
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Queste caselle verranno, esclusivamente, utilizzati per la ricetta de-materializzata per la farmaceutica 

relative ad assistiti assicurati da istituzioni estere. 

DATI ANAGRAFICI  

Dalla scheda “Dati anagrafici”, è stata eliminata la casella “Numero tessera sanitaria” 

RICETTA FARMACI  

COPIA FARMACI –  HOME PAGE 

 

Nell’Home Page del paziente, precisamente nel riquadro “Elenco farmaci”, è stata inserita, come da figura, 

la funzione “Copia”. Cliccandoci viene visualizzata la classica finestra di “Copia”, in cui viene visualizzato 

l’elenco dei farmaci prescritti in precedenza. 

COPIA FARMACI - MIGLIORIA 

Nella finestra che si visualizza attraverso la funzione “Copia”, sono state apportate una serie di migliorie 

che permettono di selezionare più farmaci semplicemente con un click del mouse, senza la necessità di 

dover premere il tasto CTRL della tastiera. 
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Infatti, per selezionare uno o più farmaci è sufficiente cliccare in sequenza su quelli desiderati . 

E’ stata, inoltre, inserita una casella, in basso, che permette di visualizzare o meno anche le prescrizione di 

farmaci annullate. 

PATOLOGIA –  MOTIVO RICETTA 

Anche per le ricette farmaci, così come avviene per le ricette accertamenti, viene data la possibilità di 

inserire la diagnosi in maniera libera, senza avere l’obbligo di inserirla attraverso le patologie ICDIX. 

 

STAMA POSOLOGIA –  RICETTA SSN 

Cliccando su Modifica, in basso nel dettaglio della ricetta, dopo aver selezionato il farmaco desiderato, è 
possibile, attraverso la casella “Stampa posologia”  selezionare una delle seguenti possibilità: 

 Predefinito  In questo caso verrà stampata la posologia o meno indicata in ricetta, a secondo 
delle impostazioni indicati nell’anagrafica del medico (Menu: Studio Medici dello studio  
Doppio click sul medico interessato  Scheda “Ricetta SSN”  Casella “Non stampare posologia” 

 Stampa  In questo caso verrà stampata la posologia indicata nella ricetta 

 Non Stampare  Non verrà stampata in ogni caso la posologia, anche se indicata. 
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DURATA TERAPIA 

Per ogni singolo farmaco, Farmadati fornisce la durata media della terapia espressa in giorni; a tal proposito 
Faith effettua un controllo per cui se viene prescritto un farmaco prima della fine della durata della terapia, 
rispetto all’ultima ricetta prescritta, viene dato il seguente messaggio di avvertimento: 

 
 

Cliccando su “Modifica”, in basso nel dettaglio della ricetta, dopo aver selezionato il farmaco desiderato, è 
possibile, attraverso la casella “Giorni terapia”  modificare i gg di terapia del farmaco per la ricetta corrente: 

 

N.B. PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO, E’ NECESSARIO EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO DEI FARMACI 
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CODICE REGIONALE –  NUMERO ISCRIZIONE ALL’ABO MEDICO SUGGERITORE –  REGIONE SICILIA 

RICERCA ALBO 

Se si utilizza la funzionalità “Ricerca albo” FNOMCEO, alla fine, il medico selezionato verrà registrato 

automaticamente nell’archivio dei medici di Faith e, quindi, sarà possibile selezionarlo, successivamente,  

attraverso la funzionalità di ricerca. 

 

Inoltre, il dato verrà riportato precedendo i numeri con gli zeri in modo da compilare tutte e 8 le caselle 

della ricetta.  N.B. Sono state date indicazioni da parte della Regione Sicilia, che è consigliato, nel caso il 

numero di iscrizione all’albo fosse inferiore alle 6 cifre, di completare le caselle facendo precedere i 

numeri da zeri (es. CT009898) 

SUGGERITA 

Compilando il codice regionale con un nr. Iscrizione all’albo del medico suggeritore, viene impostato 

automaticamente “Tipo ricetta” uguale a “Suggerita” 

CODICE REGIONALE –  NUMERO ISCRIZIONE ALL’ABO MEDICO SUGGERITORE –  REGIONE SARDEGNA 

RICERCA ALBO 

Per riportare il codice fiscale nel sistema MEDIR del medico prescrittore, è necessario, utilizzando la 

funzione “Nuovo”, inserire l’anagrafica completa di codice fiscale del medico . 
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Compilando la scheda del medico utilizzando la scelta “Nuovo”, o in alternativa, come abbiamo visto sopra, 

ricercandolo nell’Albo FNOMCEO, il codice fiscale del medico suggeritore verrà inviato al sistema MEDIR 

così come richiesto. 

 

RICETTA FARMACI DEMATERIALIZZATA 

ASSISTITI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE  

Per gli assistiti assicurati da istituzione estere, è possibile inviare la ricetta de-materializzata compilando le 

seguenti informazioni nella scheda del paziente: 

Dati Anagrafici  Numero assistito  Inserire il numero identificativo personale 

Dati Anagrafici  Id Tessera sanitaria nazionale  Inserire il numero identificazione tessera 

SSN e Pagamento  Tipo Assistito  Indicare il tipo di assistito 

SSN e Pagamento  Stato estero Indicare la sigla dello stato estero del paziente 

SSN e Pagamento  Istituzione competente  Indicare il codice istituzione competente 

SSN e Pagamento  Scadenza tessere  Indicare la data di scadenza della tessera 

RICETTA ACCERTAMENTI 

COPIA ACCERTAMENTI –  HOME PAGE 
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Nell’Home Page del paziente, precisamente nel riquadro “Elenco accertamenti”, è stata inserita, come da 

figura, la funzione “Copia”. Cliccandoci viene visualizzata la classica finestra di “Copia”, in cui viene 

visualizzato l’elenco degli accertamenti prescritti in precedenza. 

COPIA ACCERTAMENTI –  MIGLIORIA 

Nella finestra che si visualizza attraverso la funzione “Copia”, sono state apportate una serie di migliorie 

che permettono di selezionare più accertamenti  semplicemente con un click del mouse, senza la necessità 

di dover premere il tasto CTRL della tastiera. 

 

Infatti, per selezionare uno o più accertamenti è sufficiente cliccare in sequenza su quelli desiderati . 

E’ stata, inoltre, inserita una casella, in basso, che permette di visualizzare o meno anche le prescrizione di 

accertamenti  annullate. 

CODICE REGIONALE –  NUMERO ISCRIZIONE ALL’ABO MEDICO SUGGERITORE –  REGIONE SICILIA 

RICERCA ALBO 

Se si utilizza la funzionalità “Ricerca albo” FNOMCEO, alla fine, il medico selezionato verrà registrato 

automaticamente nell’archivio dei medici di Faith e, quindi, sarà possibile selezionarlo, successivamente,  

attraverso la funzionalità di ricerca. 
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Inoltre, il dato verrà riportato precedendo i numeri con gli zeri in modo da compilare tutte e 8 le caselle 

della ricetta. N.B. Sono state date indicazioni da parte della Regione Sicilia, che è consigliato, nl caso il 

numero di iscrizione all’albo fosse inferiore alle 6 cifre, di completare le caselle facendo precedere i 

numeri da zeri (es. CT009898) 

SUGGERITA 

Compilando il codice regionale con un nr. Iscrizione all’albo del medico suggeritore, viene impostato 

automaticamente “Tipo ricetta” uguale a “Suggerita” 

CODICE REGIONALE –  NUMERO ISCRIZIONE ALL’ABO MEDICO SUGGERITORE –  REGIONE SARDEGNA 

RICERCA ALBO 

Per riportare il codice fiscale nel sistema MEDIR del medico prescrittore, è necessario, utilizzando la 

funzione “Nuovo”, inserire l’anagrafica completa di codice fiscale del medico . 

 

Compilando la scheda del medico utilizzando la scelta “Nuovo”, o in alternativa, come abbiamo visto sopra, 

ricercandolo nell’Albo FNOMCEO, il codice fiscale del medico suggeritore verrà inviato al sistema MEDIR 

così come richiesto. 
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GESTIONE VISITE 
Nella sezione “Rilevazioni”, per ogni tipo di rilevazione, in basso, vengono visualizzate tutte le rilevazioni 

precedenti. 

 

CALENDARIO VACCINAZIONI 

CREAZIONE DA GRUPPO 

Se non sono presenti vaccinazioni, per paziente selezionato, viene richiesto se si vuole creare o meno il calendario 

delle vaccinazioni. Rispondendo “Si”, il programma procederà con la creazione partendo dal gruppo selezionato. 

 

Quindi, non è più necessario selezionare “Crea da gruppo” dall’home page del paziente. 
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MODIFICA FUNZIONALITA’  

 

Le funzionalità principali sono state spostate in alto, utilizzando le icone standard presenti in Faith e 

precisamente: 

  Permette di inserire una nuova vaccinazione non presente nel calendario; 

   Permette di memorizzare i dati indicati nel calendario; 

  Permette di stampare il calendario delle vaccinazioni; 

  Permette di creare il calendario da un gruppo di vaccinazione preimpostato; 

VARIAZIONE VACCINAZIONE 

Cliccando, sul riquadro di sinistra, sulla singola vaccinazione è possibile modificare  la vaccinazioni, per es. 

per eliminare una dose. 
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CALCOLA/AGGIUNGI DOSE VACCINAZIONI 

Questa funzionalità permette di calcolare/aggiungere una dose aggiuntiva alla vaccinazione selezionata. 

 

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”  

 

 


