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AGGIORNAMENTO 2.3.3 

AVVIO DI FAITH 
E’ stata modificata la fase di avvio di Faith, velocizzandone sensibilmente l’esecuzione 

CALENDARIO VACCINAZIONI 
Sono stati introdotti, nel calendario vaccinazioni, i seguenti due vaccini: 

 Meningococcico B 

 Meningococcico ACWY 

Il programma inserirà, in fase di installazione dell’aggiornamento, i suddetti vaccini e le relative dosi nel calendario 
delle vaccinazioni di tutti pazienti. 

ELENCO PAZIENTI CON ESENZIONE 
Nel report di stampa “elenco dei pazienti dello studio con esenzioni, viene stampata anche la  data di scadenza 
dell’esenzione e inoltre viene data la possibilità di stampare solo l’elenco dei pazienti con esenzione per patologia. 

RICETTA FARMACI E ACCERTAMENTI  

Come è noto, l’esenzioni che vengono selezionate automaticamente durante l’emissione delle ricette; e tuttavia è 
possibile selezionare manualmente l’esenzioni che possono essere applicate a discrezione del medico;  per maggiore 
chiarezza il programma segnala, in maniera maggiormente visibile, tutte le esenzioni che non possono essere 
associate automaticamente dal programma, in quanto non sono state definite da parte delle singole regioni le 

modalità di selezione.  In questi casi, il programma evidenzia con il simbolo , tutte le esenzioni che non possono 
essere selezionate automaticamente dal programma e che, quindi, è discrezione del medico applicarle o meno.  

ANARAFICA PAZIENTI 

Nella casella “Apettito” sono stati aggiunti i seguenti valori: Discreto, Scarso, Alterno 

Nella casella “Sonno” sono stati aggiunti i seguenti valori: Difficoltà nell'addormentamento, Risvegli notturni 
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BILANCI DI SALUTE –  REGIONE CAMPANIA 
E’ stato introdotto il bilancio 09 – Bilancio di salute 7/8 anni,  così come definito nell’accordo integrativo regionale. 

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”  

 


