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Introduzione

Introduzione
Questa guida illustra l'utilizzo del pacchetto Vascular-Project.
Vascular-Project è un software di programmazione, gestione, monitoraggio ed analisi degli impianti PICC,
mid line e accessi vascolari in genere, in ambiente ospedaliero; il suo utilizzo è semplice ed intuitivo.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Benvenuto

Introduzione - Benvenuto

Complimenti per aver scelto di utilizzare Picc-Project!

Picc-Project è un prodotto della società osinters s.r.l.

       www.osinters.com

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Cosa c'è di nuovo

Introduzione - Cosa c'è di nuovo

Version
e

Data Note

1.28.0 10-mar-
2017

1. Anagrafiche > Azienda - Implementato campo Direttore (dell'unità operativa).
2. Stampe > Scheda paziente - Implementata nuova versione del consenso

informato all'impianto: All'impianto di catetere 2.
3. Stampe > Scheda paziente - Implementata nuovo report Stampa Storico

Paziente.
4. Gestionale > Gestione Impianti - Generale - Implementata nuovo report Stampa

Storico Paziente.
5. Spostato il flag Tunnellizzato dall'anagrafica Cateteri all'anagrafica Impianti.
6. Gestionale > Gestione Impianti - Refertazione - Implementato nuovo campo 

TunnellizzatoCm.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.osinters.com
http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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7. Gestionale > Gestione Impianti - Refertazione - Implementato nuovo campo 
ControlloRX.

8. Gestionale > Gestione Medicazioni - Corretta anomalia nella ricerca del
paziente per la quale, nel caso di operatore Impiantatore era mostrata
erroneamente la maschera di inserimento nuova richiesta di impianto.

9. Implementata l'apertura della ricerca paziente all'apertura di tutti i programmi.
10. Ricerca Paziente - Allargata la maschera IMPIANTI PRESENTI alla quale è

stata aggiunta la colonna Catetere.
11. Ricerca Paziente - Implementati i comandi Anteprima/Stampa sopra all'ELENCO

PAZIENTI al fine di poter effettuare la Stampa Storico Paziente per il paziente
selezionato.

12. Ricerca Paziente - Implementati i comandi Anteprima/Stampa sopra all'elenco 
IMPIANTI PRESENTI al fine di poter effettuare la Stampa Scheda Impianto
dell'impianto selezionato.

1.27.1 09-mag-
2016

1. Stampe > Riepiloghi > Medicazioni/Consulenze - Implementata opzione per
stampare tutte le date.

2. Stampe > Riepiloghi > Medicazioni/Consulenze - Implementata opzione per
stampare un singolo paziente.

3. Stampe > Riepiloghi > Medicazioni/Consulenze - Implementato check-box
"Stampa dati Impianto" che stampa il codice e la data dell'impianto.

4. Stampe > Riepiloghi > Impianti - Implementata la selezione dell'ordinamento:
Cognome/Nome o Data Impianto.

1.27.0 25-mar-
2016

1. Rimozione cartella condivisa in presenza di data base SQL.

1.26.0 01-gen-
2016

1. Aggiornamento domande di Follow-UP.

1.25.0 01-gen-
2016

1. Gestionale > Gestione Impianti - Follow-Up - Allargata la griglia delle domande
da effettuare al paziente ed implementata nota eplicativa sulle caselle di spunta.

2. Gestionale > Gestione Impianti - Follow-Up - Corretta anomalia per la quale al
salvataggio di Follow-Up non effettuato il Follow-Up era eliminato.

3. Implementata procedura di rinnovo licenza.

1.24.1 12-dic-
2015

1. Gestionale > Inserimento Richiesta Impianto - Connettore Anagrafica Aziendale -
Corretta anomalia nella ricerca nel caso di anagrafica non trovata per i dati
inseriti sui campi di ricerca.

2. Implementata la gestione del rilascio della licenza automatizzato.
3. Gestionale > Gestione Medicazioni - Implementato il comando "Refertazione"

per gli operatori abilitati.
4. Gestionale > Gestione Medicazioni - Implementata la la possibilità di creare

l'impianto quando non presente (solo per gli operatori abilitati).
5. Stampe > Scheda Paziente - Corretta anomalia in ristampa della richiesta

impianto per la quale era presentato l'errore "Utilizzo invalido di NULL".

1.24.0 10-ott-
2015

1. Stampe > Riepiloghi > Impianti - Implementata la descrizione del dipartimento
quando prevista dal filtro nell'intestazione della stampa.

2. Stampe > Grafici - Implementati le colonne dei dettagli nella combo di selezione
del catetere.

3. Gestionale > Inserimento Richiesta Impianto - Implementati i controlli di
presenza impianti attivi (non impiantati e/o non rimossi) nella selezione del
paziente.

4. Stampe > Scheda paziente - Corretta anomalia che provocava l'errore 2465
all'apertura del programma.

5. Corretta anomalia generalizzata sulla combo della scelta reparto a seguito
dell'introduzione della gestione Dipartimenti.

6. Stampe > Scheda paziente - Corretta anomalia per la quale, se presenti,
chemioterapie queste erano stampate dul report nell'elenco delle complicanze.

7. Anagrafiche > Paz - Cambiato il valore predefinito del campo Altezza da zero a
campo vuoto.

8. Gestionale > Gestione Impianti - Cambiati il valore predefinito dei campi Piano,
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UtenteImpiantatore, Tentativi, TempoPosizionamento, MisuraStimata,
MisuraIntrodotta, DiametroVena da zero a campo vuoto.

1.23.0 30-set-
2015

1. Anagrafiche > Tabelle > Operatori - Rilasciato nuova versione del programma
con possibilità di filtri ed aggiunta degli operatori anche ai responsabili di
reparto.

2. Anagrafiche > Tabelle > Dipartimenti - Nuovo programma di gestione
dell'anagrafica dipartimenti.

3. Anagrafiche > Tabelle > Posizioni Punta Picc - Nuovo programma di gestione
delle posizioni punta catetere.

4. Anagrafiche > Tabelle > Reparti - Implementata la gestione del dipartimento di
appartenenza.

5. Gestionale > Nuova Richiesta Impianto - Implementati controlli sulla lunghezza
dei campi inseriti.

6. Gestionale > Gestione Medicazioni - Modificato il filtro reparto in filtro
dipartimento.

7. Gestionale > Gestione Consulenze - Modificato il filtro reparto in filtro
dipartimento.

8. Gestionale > Gestione Rimozioni - Modificato il filtro reparto in filtro
dipartimento.

1.22.0 06-ago-
2015

1. Gestionale > Inserimento Richiesta Impianto - Implementata la stampa della
richiesta di impianto salvata.

2. Gestionale > Gestione Impianti - Generale - Implementata la stampa della
Richiesta Impianto.

3. Gestionale > Gestione Impianti - Implementato il comando "Imp." di ricerca
dell'impianto.

4. Gestionale > Gestione Medicazioni - Implementato il comando "Impianto" di
ricerca dell'impianto.

5. Gestionale > Gestione Consulenze - Implementato il comando "Impianto" di
ricerca dell'impianto.

6. Gestionale > Gestione Rimozione - Implementato il comando "Impianto" di
ricerca dell'impianto.

7. Stampa medicazioni - Implementato check-box per la stampa delle note.

1.21.0 22-giu-
2015

1. Gestionale > Gestione Medicazioni – Implementato nuovo programma a menu
per l'inserimento delle medicazioni effettuate dai vari reparti.

2. Gestionale > Nuova Richiesta Impianto - Implementato il comando Refertazione
per il caricamento di impianti pregressi già refertati. La funzione è abilitata si soli
operatori del team.

3. Gestionale > Nuova Richiesta Impianto - Implementato il comando Rimozione
per il caricamento di impianti pregressi già rimossi. La funzione è abilitata ai soli
operatori del team.

4. Gestionale > Gestione Impianti - Refertazione - Corretta anomalia per la quale
non memorizza l'eventuale modifica dell'altezza paziente.

5. Gestionale > Gestione Impianti - Consulenze - Stampa richiesta di consulenza -
Punto A - Corretto errore di sintassi - rimossa la parola "ai".

6. Gestionale > Inserimento Richiesta Impianto - Implementato il comando
"Refertazione" abilitato dopo il salvataggio della richiesta.

7. Gestionale > Inserimento Richiesta Impianto - Implementato il comando
"Rimozione" abilitato dopo il salvataggio della richiesta.

1.20.0 18-giu-
2015

1. Stampa Scheda Paziente - Implementata la data di rimozione del catetere.
2. Utilità > Cambio operatore (Login) - Corretta anomalia nella memorizzazione

ultimo utente per postazione.
3. Anagrafiche > Tabelle > Operatori - Implementata la possibilità di definire il

reparto di appartenenza.
4. Gestionale > Nuova Richiesta Impianto - Implementata la proposta automatica

del reparto se definito in anagrafica Operatori per l'utente corrente.
5. Gestionale > Gestione Rimozioni - Nel caso di utente con ruolo "Responsabile

di reparto", implementato filtro obbligatorio dei soli impianti/pazienti del reparto
di appartenenza.
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6. Gestionale > Gestione Consulenze - Nel caso di utente con ruolo "Responsabile
di reparto", implementato filtro obbligatorio dei soli impianti/pazienti del reparto
di appartenenza.

7. Gestionale > Gestione Impianti - Scheda Generale - Corretta anomalia al punto
8 del report "Consenso informato all'impianto di catetere".

8. Stampe - Nel caso di utente con ruolo "Responsabile di reparto", implementato
filtro obbligatorio dei soli impianti/pazienti del reparto di appartenenza.

9. Gestionale > Refertazione - Corretta anomalia nel salvataggio delle modifiche
per la quale, nel caso di data base SQL, presenta errore ODBC se presenti
complicanze primarie.

10. Corretta anomalia nel controllo licenza nel caso di licenza DEMO. L'anomalia
non permetteva l'inserimento di impianti a causa del controllo sulla data
scadenza della licenza. 

11. Gestionale > Gestione Medicazioni - Corretta anomalia nella cancellazione di
medicazioni precedentemente inserite.

12. Gestionale > Gestione Impianti - In eliminazione Impianto implementata la
cancellazione di eventuali Medicazioni/Consulenze.

1.19.0 13-apr-
2015

1. Gestione del menu "REPORT" mostrato automaticamente in visualizzazione in
anteprima delle stampe.

2. Gestione della visualizzazione programmi a menu in base al ruolo dell'utente.
3. Utilità > Opzioni > Programmi attivi - Nuovo programma per la definizione dei

programmi da abilitare agli utenti in base al ruolo.

1.18.0 02-apr-
2015

1. Corretta anomalia in importazione licenza.
2. Stampe > Grafici - Implementato nuovo grafico a barre "Patologie di base".
3. Anagrafiche > Tabelle - Implementata nuova tabella Problemi Riscontrati.
4. Gestionale > Gestione Consulenze - Implementata la gestione del campo

"Problema" da elenco preimpostato.
5. Stampe > Scheda paziente - Implementato nuovo programma di ricerca impianto

ed anteprima/stampa della scheda paziente.
6. Gestionale > Gestione Rimozioni - Implementati comandi di anteprima/stampa

della scheda paziente.
7. Gestionale > Gestione Consulenze - Implementati comandi di anteprima/stampa

della scheda paziente.
8. Gestionale > Programmazione Impianti - Implementati comandi di anteprima/

stampa della scheda paziente.
9. Programma di avvio - implementata funzione di aggiornamento forzato dei

programmi premendo il tasto Ctrl all'avvio del programma.
10. Gestionale > Gestione Impianti - corretta anomalia nella rimozione di

complicanze diagnosticate per la quale avviene la duplicazione nelle
complicanze disponibili.

11. Utilità > Cambio operatore - Corretto errore di sintassi nel messaggio di chiusura
dei programmi aperti.

12. Gestionale > Programmazione Impianti - Implementato il comando "Azzera
data" che permette di cancellare la data impianto prevista caricata
erroneamente.

1.17.0 24-mar-
2015

1. Implementata la gestione della licenza memorizzata nel data base.
2. Anagrafiche > Azienda - Implementato nuovo comando per l'importazione della

licenza relativa alla postazione corrente.

1.16.1 12-mar-
2015

1. Gestionale > Gestione Impianti - Medicazioni - Implementato nuovo comando di
visualizzazione della Refertazione.

1.16.0 11-mar-
2015

1. Anagrafiche > Tabelle > Prestazioni - Implementata nuova anagrafica di gestione
delle prestazioni.

2. Anagrafiche > Tabelle > Provenienze - Implementato nuovo check-box
"Struttura" che indica se trattasi di struttura locale.

3. Gestionale > Gestione Impianti - Refertazione  - Implementato nuovo check box
"Controllo ECG".

4. Gestionale > Gestione Impianti - Medicazioni - Implementata la definizione di
Provenienza, Reparto e Prestazione.
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1.15.3 05-mar-
2015

1. Corretta anomalia al primo lancio del programma nel caso di mancanza del file
della licenza.

2. Gestionale > Gestione Consulenze - In inserimento/Modifica consulenza
propone il reparto del paziente selezionato se presente

1.15.2 17-feb-
2015

1. Stampe > Riepiloghi > Impianti - Nuovo programma di estrazione, anteprima,
stampa ed invio ad Excel degli impianti filtrati per data e/o reparto.

1.15.1 07-feb-
2015

1. Stampe > Riepiloghi > Impianti - Nuovo programma di estrazione, anteprima,
stampa delle medicazioni/consulenze filtrati per data e/o reparto.

1.15.0 05-feb-
2015

1. Gestionale - Implementata nuove icone sui programmi.
2. Gestionale > Programmazione Impianti - Nuovo programma che permette la

definizione della programmazione impianti richiesti con riepilogo impianti per
data.

3. Gestionale > Gestione Consulenze - Nuovo programma indipendente di gestione
delle consulenze.

4. Gestionale > Gestione Rimozioni - Nuovo programma indipendente di gestione
delle rimozioni.

1.14.0 29-gen-
2015

1. Rilasciata versione programma su data base Microsoft SQL Server.

1.13.0 26-gen-
2015

1. Gestionale > Gestione Impianto > Indicazioni impianto - Implementata la
gestione della Data Previsto Utilizzo.

2. Gestionale > Gestione Impianto > Indicazioni impianto - Implementata la
gestione del tipo catetere richiesto.

3. Gestionale > Gestione Impianto > Refertazione - Implementata informazione di
impianto "Ecoguidato".

4. Gestionale > Gestione Impianto > Refertazione - Implementata informazione di
impianto "Ecoassistito".

1.12.0 19-gen-
2015

1. Gestionale > Gestione Impianto > Anamnesi - Implementata la tabellizzazione
delle Patologie di Base.

2. Utilità > Opzioni > Campi non visualizzabili - Implementata la gestione dei campi
"non visualizzabili".

3. Gestionale > Gestione Impianto > Indicazioni impianto - Implementata la
tabellizzazionie della durata presunta del trattamento.

4. Anagrafiche > Tabelle > Cateteri - Implementata la gestione dei produttori.
5. Anagrafiche > Tabelle > Cateteri - Implementata la gestione del tipo catetere.
6. Gestionale > Gestione Impianto > Anamnesi - Implementata la tabellizzazione

delle indicazioni di ORIENTAMENTO CLINICO.
7. Gestionale > Gestione Impianto > Indicazioni Impianto - Implementata la

tabellizzazione delle indicazioni di INDICAZIONI IMPIANTO.
8. Gestionale > Gestione Impianto > Consulenze - Implementata la gestione della

richiesta di consulenza.
9. Anagrafiche > Pazienti - Implementata la gestione dei campi anagrafici relativi

ad indirizzo di nascita e di residenza.

1.11.0 08-gen-
2015

1. Implementata gestione dell'ECG.
2. Implementata gestione del campo codice ASL in anagrafica Azienda. Il campo

codice azienda è riportato nella stampa della scheda impianto ed utilizzato per
la ricerca del paziente tramite il comando "Barcode".

3. Gestionale > Gestione Impianto - Implementata la gestione delle medicazioni
(nuova scheda).

4. Gestionale > Gestione Impianto - Implementata la gestione delle consulenze
(nuova scheda).

5. Gestionale > Gestione Impianto > Anamnesi - Ampliate le informazioni relative
agli esami ematochimici.

6. Gestionale > Gestione Impianto > Refertazione - Implementata la gestione
dell'impianto effettuato da altra struttura/azienda.

7. Anagrafiche > Tabelle > Cateteri - Implementata la gestione del materiale
catetere.

1.10.4 02-dic- 1. Implementata gestione licenza nelle due modalità "Completa" e "Ridotta".
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2014 2. Aggiornamento dell'help riguardo la procedura di installazione.

1.10.3 23-nov-
2014

1. Anagrafiche > Azienda > Implementata la visualizzazione della scadenza della
licenza.

2. Anagrafiche > Azienda > Implementato il comando "Stampa rich.".
3. Migliorata la sicurezza dei dati.
4. Implementata la gestione del logo personalizzato.
5. Implementata la modalità di licenza "Limitata".

1.10.1 02-nov-
2013

1. Anagrafiche > Operatori - Cambiata la voce di menu "Utenti" con "Operatori".
2. Anagrafiche > Operatori - Aggiunti i campi CognomeNome ed EMail.
3. Anagrafiche > Operatori - Aggiunto il ruolo 4 "Disabilitato" alla tabella Ruoli

operatori.
4. Gestionale > Crea nuovo impianto - Aggiunto comando "Crea da impianto

esistente...".
5. Gestionale > Gestione Impianto - Cambiata intestazione della tabella "Diario"

voce "Utente" in "Oper".
6. Gestionale > Gestione Impianto - Cambiata intestazione della tabella "Follow-up

previsti" voce "Utente" in "Oper".
7. Gestionale > Gestione Impianto - Aggiunto il comando di invio Follow-UP "Invia

al call center".
8. Gestionale > Gestione Impianto - Scheda "Follow-UP" - aggiunta la gestione del

flag "Inviato" (al call center), delle domande/risposte, del grado di soddisfazione
e le informazioni relative all'operatore call center che ha eventualmente effettuato
il Follow-Up.

9. Stampe > Grafici - Aggiunto grafico Incidenza Motivi Rimozione.
10. Utilità > Opzioni > Aggiunta opzione 3 "Indirizzi email per invio Follow-Up".

1.10.0 14-ott-
2013

1. Stampe > Statistiche - Aggiunta la selezione del reparto.
2. Stampe > Statistiche - Aggiunto il numero di complicanze per tipologia.
3. Stampe > Statistiche - Aggiunto il numero delle malposizioni primarie.
4. Stampe > Statistiche - Aggiunto il numero di impianti per tipologia catetere.
5. Gestionale > Gestione Impianto - Aggiunta la colonna "Rep." sull'elenco

impianti.
6. Gestionale > Gestione Impianto - Modificata l'intestazione della maschera al fine

di visualizzare Data di nascita e reparto prima del nome paziente.
7. Gestionale > Gestione Impianto - Aggiunto il numero impianti effettuati dal

paziente corrente accanto ai giorni catetere ("GG cat.").
8. Gestionale > Gestione Impianto - Su modifica scheda "Generale" aggiunta la

possibilità di modifica sui campi inerenti l'anagrafica paziente.
9. Gestionale > Gestione Impianto - Su modifica scheda "Generale" aggiunto

controllo presenza del paziente.
10. Gestionale > Gestione Impianto - Su scheda "Anamnesi" e su modifica scheda

"Anamnesi" ampliato lo spazio per il campo "Patologia di base".
11. Gestionale - Modificata l'intestazione "Importazione check-list" in "Importazione

check-list proposta impianto".
12. Gestionale - Modificata l'intestazione "Nuoca check-list" in "Crea nuovo

impianto".
13. Stampe > Grafici - Aggiunto grafico "Utilizzo reparti".
14. Anagrafiche > Tabelle - Aggiunta gestione della tabella "Malposizioni primarie".

1.9.1 22-giu-
2013

1. Anagrafiche > Pazienti - Implementato controllo sulla lunghezza massima (10)
del campo "CC" in inserimento/modifica pazienti.

2. Gestionale > Importazione check-list - Implementato controllo sulla lunghezza
massima (10) del campo "CC".

3. Gestionale > Nuova check-list - Implementato controllo sulla lunghezza
massima (10) del campo "CC".

1.9.0 19-mag-
2013

1. Gestionale > Gestione Impianti - Aggiunta nuova opzione "Falliti" al filtro "Filtro
chiusura". 

2. Gestionale > Gestione Impianti > Refertazione - Aggiunta gestione del caso di
impianto fallito con apposito check box "Fallito".

3. Gestionale > Gestione Impianti - Implementato il colore grigio nell'elenco
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impianti nel caso di impianto con stato "Fallito".
4. Stampe > Grafici - Aggiunto grafico sullo stato chiusura.

1.7.1 1. Integrazione Help.

1.7.0 11-apr-
2013

1. Versione iniziale.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Per iniziare

Per iniziare

Sul desktop del PC è presente l'icona osinters s.r.l. Picc-Project.

Si effettua il doppio click sull'icona per l'avvio del programma che mostra la maschera di Login (vedi
paragrafo a seguire di questa guida).

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Requisiti di sistema

Per iniziare - Requisiti di sistema
Vascular-Project è un pacchetto software per ambiente Windows sviluppato con tecnologie Microsoft Visual
Studio .NET, Microsoft Office 2010 e Microsoft SQL SERVER.
Vascular-Project è supportato dai sistemi operativi Microsoft.
Fare riferimento alle note di installazione per maggiori dettagli sulla struttura del sistema.

Requisiti minimi
Di seguito i sistemi operativi sui quali è certificato il corretto funzionamento di Vascular-Project:

· Microsoft Windows XP service pack 3;

· Microsoft Windows Vista;

· Microsoft Windows 7;

· Microsoft Windows 8.x e

· Microsoft Windows 10

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easy Qt Help documentation editor

Installazione

Per iniziare - Installazione

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
http://www.helpndoc.com
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Per l'avvio del pacchetto Vascular-Project occorre effettuare una procedura di installazione contenuta nel CD
di installazione.
Per visualizzare e/o avviare l'installazione del pacchetto occorre inserire il CD ed attendere l'apertura del
programma di gestione delle risorse del computer. Se la procedura non si avvia occorre accedere
manualmente al supporto con il comando "Risorse del Computer" per poi accedere all'unita assegnata al CD
(in genere "D:").

Contenuto del supporto di installazione

Manuale di Vascular-Project
Il manuale di Vascular-Project è contenuto cartella principale ed è nominato Picc-Project.pdf.
Per l'apertura del manuale occorre aver installato un programma di lettura dei documenti di tipo pdf (uno dei
più diffusi è Acrobat Reader).

Procedura di installazione
Prima di effettuare la procedura di installazione occorre verificare la presenza dei requisiti minimi del
sistema.

Avvio dell'installazione
Inserire il supporto nell'unità preposta - lettore CD o porta USB a seconda della tipologia di supporto.
Accedere al supporto di installazione attraverso la gestione delle risorse del computer (in genere al lettore

CD è assegnata l'unità "D:");
Per eseguire l'installazione del pacchetto Vascular-Project occorre effettuare il setup di due pacchetti:
pacchetto lato SERVER e pacchetto lato CLIENT.

Lato SERVER

L'installazione Lato SERVER si effettua sulla macchina preposta a contenere il database ed i file condivisi
dell'applicazione. Procedere all'installazione come segue:

1. Eseguire il file di avvio dell'installazione Picc-Project_SetupServer_xxxxx.exe dove xxxxx rappresenta
la versione corrente da installare.

2. E' mostrata la seguente maschera di avvio installazione. Scegliere la lingua di installazione e premere
il comando OK per procedere con l'installazione oppure premere il comando Cancel per annullare ed
uscire dall'installazione.

http://get.adobe.com/it/reader/
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3. E' mostrata la seguente maschera di benvenuto. Premere il comando Avanti per procedere con
l'installazione o Annulla per annullare ed uscire dall'installazione.

4. E' mostrata la seguente maschera di scelta della cartella di destinazione. La cartella di destinazione
deve essere accessibile da tutti i PC (client) della rete aziendale; si consiglia di installarla all'interno di
una cartella condivisa o di eseguire la condivisione tramite gli strumenti preposti dal sistema operativo
corrente. Premere il comando Avanti per proseguire.



Vascular-Project

13 / 117

5. E' mostrata la seguente maschera di riepilogo. Premere il comando Installa per procedere con
l'installazione, Indietro per tornare alla selezione precedente altrimenti premere il comando Annulla
per annullare l'installazione.

6. L'installazione si completa con il seguente messaggio. Premere Fine per finire.
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Lato CLIENT

L'installazione Lato CLIENT si effettua sulle macchine preposte all'esecuzione del programma da parte degli
utenti autorizzati. Procedere all'installazione come segue:

1. Eseguire il file di avvio dell'installazione Picc-Project_SetupClient_xxxxx.exe dove xxxxx rappresenta
la versione corrente da installare.

2. E' mostrata la seguente maschera di avvio installazione. Scegliere la lingua di installazione e premere
il comando OK per procedere con l'installazione oppure premere il comando Cancel per annullare ed
uscire dall'installazione.
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3. E' mostrata la seguente maschera di benvenuto. Premere il comando Avanti per procedere con
l'installazione o Annulla per annullare ed uscire dall'installazione.

4. E' mostrata la seguente maschera di scelta della cartella di destinazione. Premere il comando Avanti
per proseguire.
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5. E' mostrata la seguente maschera di scelta della cartella del menu di avvio. Premere il comando 
Avanti per proseguire

6. E' mostrata la seguente maschera di riepilogo. Premere il comando Installa per procedere con
l'installazione, Indietro per tornare alla selezione precedente altrimenti premere il comando Annulla
per annullare l'installazione.
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7. L'installazione procede automaticamente con l'installazione dei componenti necessari al pacchetto.
Per il runtime di Access occorre spuntare la casella relativa ai termini del contratto e premere 
Continua.
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7.

8. A fine installazione del runtime necessario al funzionamento di Picc-Project premere comando Chiudi
per procedere.
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9. L'ultima fase prevede l'installazione degli aggiornamenti Microsoft.Sulla maschera mostrata di seguito
spuntare la casella "Fare click qui per accettare le condizioni di licenza software Microsoft" e premere
il comando Continua.
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10. A fine installazione del service pack è mostrata la seguente videata. Premere OK per continuare.

11. L'installazione si completa con il seguente messaggio. Premere Fine per finire.
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Ottenere aiuto

Per iniziare - Ottenere aiuto
Per aprire questa guida premere il tasto F1 sulla maschera dove necessitano istruzioni. 

In alternativa cliccare l'apposito comando Help sul menù posizionato nel gruppo menù Utilità.
E' altresì possibile ottenere informazioni scrivendo direttamente alla società osinters s.r.l. all'indirizzo e-mail
picc-project@osinters.com.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Primo avvio ed attivazione

Per iniziare - Primo avvio

Avvio di Vascular-Project
La procedura di installazione genera tutti i file necessari al pacchetto nella cartella selezionata.
Sul desktop del computer è generata l'icona di avvio del programma.

Icona di avvio
L'icona di lancio del programma Vascular-Project è collocata sul desktop ed è denominata osinters s.r.l.
Vascular-Project.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
http://www.osinters.com
mailto:picc-project@osinters.com
http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Per avviare il programma occorre effettuare doppio click sull'icona . Per alcuni secondi è
mostrato il logo aziendali della società osinters s.r.l.

Al primo lancio il programma mostra la maschera di configurazione dei parametri iniziali.
Alla conferma dei parametri iniziali il programma si avvia mostrando per alcuni secondi la maschera
contenente le Informazioni generali del pacchetto per poi visualizzare la maschera di Login.

Parametri di avvio
Le informazioni sono da specificare una sola volta in quanto memorizzati come specificato al punto
"Metodologia di registrazione dei parametri". A seguire la maschera dei parametri iniziale e le istruzioni di
compilazione.
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Modalità di recupero dei programmi

Stabilisce il tipo di database collegato e quindi la modalità di recupero dei moduli di programma. Sono previsti
due casi:

· Caso TABELLA SQL – presenza DATA BASE MS SQLSERVER 

· Caso FILE SYSTEM – presenza data base MSACCESS

Stringa connessione SQL

Caso TABELLA SQL
Stringa di connessione SQL per scaricare i moduli di programma dal database (Data Source=server_name; Initial
Catalog=Vascular-Project; Integrated Security=True;)

Percorso alla cartella dei programmi Server

Caso FILE SYSTEM
Percorso\name del data base MSACCESS (\\nome_server\Vascular-Project\Vascular-Project.accdb )

Percorso alla cartella dei programmi locali

Caso TABELLA SQL e caso FILE SYSTEM
Path locale di destinazione dei programmi (C:\Vascular-Project Client\)
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Nome del progetto

Caso TABELLA SQL e caso FILE SYSTEM
Nome del progetto (Vascular-Project)

Nome del file da eseguire 

Caso TABELLA SQL e caso FILE SYSTEM
Nome del programma da eseguire (Vascular-Project.accde)

Parametri da inviare al file da eseguire 

Parametri da passare al programma da eseguire

Caso TABELLA SQL

(/CMD "ODBC;DRIVER=SQL Server;SERVER=nome_server;Integrated Security=True;APP=Microsoft Data Access
Components;DATABASE=Vascular-Project;LANGUAGE=Italiano")

Caso FILE SYSTEM 

(/CMD "\\nome_server\Vascular-Project\Vascular-Project_db.accdb")

Metodologia di registrazione dei parametri

Caso TABELLA SQL e caso File System
Modalità di memorizzazione dei parametri di avvio

· File di inizializzazione (INI file) - le informazioni di avvio sono memorizzate su file con suffisso .INI nella cartella
di installazione del programma.

· Registro di sistema - le informazioni di avvio sono memorizzate nel registro di sistema. Per questa modalità
occorre definire ulteriori parametri:

o CurrentUserRegistry - specificare la cartella di registrazione delle informazioni
(CurrentUserRegistry).

o Sub Key in software - specificare la sotto cartella di registrazione delle informazioni (Picc-Project).

Informazioni
La maschera informazioni contiene le informazioni generali del pacchetto e del sistema, può essere chiusa
cliccando su un qualsiasi punto della stessa.

Login
La maschera Login prevede l'inserimento delle informazioni relative all'utente ed all'azienda da gestire.
Al primo avvio il codice utente da immettere è "1", in alternativa è possibile selezionare l'utente con
l'apposita tendina Utente dove si seleziona l'utente Admin. Le password di entrambi gli utenti (Admin/
Utente) è password, successivamente può essere modificata attraverso l'apposito programma di gestione
anagrafica Operatori.
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ATTENZIONE 
Al primo avvio di Picc-Project il pacchetto è sprovvisto di licenza per cui è mostrato il seguente avviso:

Premuto OK al messaggio di avviso, a seguire, si apre automaticamente il programma di anagrafica Azienda
al fine di procedere all'attivazione del pacchetto sul computer in uso.

Attivazione di Vascular-Project
L'attivazione del pacchetto Picc-Project si effettua seguendo le attività Immissione dati Azienda, Richiesta
Licenza e Caricamento Licenza di seguito meglio dettagliati.

Immissione dati Azienda
E' richiesta l'immissione di tutti i dati presenti nel riquadro "Azienda".
In particolare sono richiesti i campi Denominazione, CF, Telefono e/o Cellulare ed EMail.
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Dopo l'immissione dei campi sopra elencati si procede con la Gestione licenza.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Gestione Licenza

Richiesta licenza
Prima di avviare la Richiesta Licenza assicurarsi:
1. di aver inserito i dati anagrafici corretti;
2. di avere la connessione Internet attiva.

La Richiesta Licenza si effettua attraverso l'apposito comando Richiesta Licenza posizionato nella parte
bassa dell'anagrafica Azienda (vedi a seguire il particolare della maschera).

Il comando "Richiesta Licenza" provvede all'invio automatico della e-mail all'ente preposto alle attivazioni
contenente le informazioni necessarie alla generazione della licenza per l'azienda specificata in anagrafica
sul computer in uso.
L'ente preposto riceve l' e-mail di richiesta, effettua l'analisi dei dati in essa contenuti e rispedisce l' e-mail
con in allegato il file contenente la licenza di attivazione all'azienda richiedente.

Caricamento licenza
Al ricevimento dell'e-mail contenente la licenza occorre effettuare il salvataggio (download) del file della
licenza allegato nella cartella di installazione del pacchetto Vascular-Project.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Al riavvio del programma è possibile verificare i dati della licenza nel programma di anagrafica Azienda.
Nel caso di corretta attivazione la maschere di anagrafica Azienda è aggiornata come segue.

Stampa richiesta
In alternativa alla richiesta automatica via e-mail (internet non disponibile) la richiesta licenza può essere
effettuata via telefono o fax. Per procedere alla stampa delle informazioni necessarie alla creazione della
licenza utilizzare l'apposito comando "Stampa richiesta".
A seguire il fac-simile della stampa richiesta licenza:

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

http://www.helpndoc.com
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Barcode

Barcode è una funzione di ricerca veloce del paziente e del relativo impianto. 
Per ogni caso su cui si è intervenuti con impianto cateteri, consulenze, medicazioni, ecc. è previsto
rilasciare un documento sintetico in cui sono riportati tali interventi, pertanto sulla stampa viene generato un
codice a barre che una volta digitato o scannerizzato con apposito lettore ottico, permette di riaprire la
schermata dell'impianto a cui fa riferimento.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Esportazione Excel

Questa funzione è stata concepita con l'intento di poter estrarre velocemente dal programma gestionale, su
fogli di calcolo Excel, tutti i dati utili al fine di poterli usare per presentazioni o statistiche. 
L'estrazione può essere selettiva inserendo i termini di ricerca di impianti nell'ordine di data e/o di
provenienza.
Il percorso per aprire la funzione di esportazione è il seguente:

1. aprire il programma su schermata base 
2. all'interno del macro menu "stampe" scegliere "impianti" dalla tendina riepiloghi
3. impostare il filtro data e reparto/provenienza
4. scegliere "Excel" e quindi "genera" 

In questo modo si è generato un documento Excel con i dati raccolti ed estrapolati dal programma in modo
selettivo in base alle proprie esigenze.
L'estrazione su foglio Excel è presente anche su altri programmi della procedura, per esempio l'anagrafica
Pazienti.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

LOG Attività

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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LOG Attività permette di avere monitorata e tracciabile ogni attività svolta attraverso il gestionale. Non è
registrata l'attività di sola lettura.
Si accede a LOG Attività selezionando dalla schermata di "Gestione Impianti" l'apposito tasto, si aprirà una
finestra con le tracce delle attività svolte in ordine di tempo per l'impianto selezionato.
Il LOG attività è presente anche sull'anagrafica Pazienti, vi si accedere dal programma di gestione
dell'Anagrafica Pazienti.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easy Qt Help documentation editor

Menù generale

Menù

Il menu Vascular-Project ha la struttura a "Ribbon" Microsoft con gruppi, icone di varie dimensioni e liste di
comandi.

Premendo doppio click sull'intestazione del "Ribbon" ("MENU GENERALE") questo può essere nascosto al
fine di lasciare più spazio alle maschere di lavoro; il "Ribbon" riappare nuovamente al passaggio del mouse.
Un ulteriore doppio click sull'intestazione fa apparire nuovamente il "Ribbon" in modalità fissa.

MENU GENERALE
Il menu "Ribbon" MENU GENERALE rappresenta il menu principale di lavoro, è suddiviso nei sottogruppi
logici: Anagrafiche, Gestionale, Stampe ed Utilità che saranno definiti nei dettagli nelle pagine a seguire.

MENU REPORT
Il menu "REPORT" è mostrato automaticamente alla visualizzazione delle anteprime dei report presenti nel
gestionale. Alla chiusura dell'anteprima dei report il sistema torna a mostrare di nuovo il Menu Generale.

http://www.helpndoc.com
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Foglio dati
In varie maschere sono presenti "fogli dati" (tipo Excel) normalmente provvisti di barra di navigazione: 
1. nei record tramite gli appositi comandi di movimento;
2. nei campi tramite l'apposito input del testo di ricerca.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Anagrafiche

Menù generale - Anagrafiche

Il gruppo menù Anagrafiche è costituito dai programmi Azienda, Pazienti, Operatori e Tabelle.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

Azienda

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpauthoringsoftware.com
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Programma di gestione dei dati anagrafici dell'azienda (parte alta).
Nella parte bassa sono posizionate le informazioni ed i comandi di Gestione Licenza.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Pazienti

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Il menu anagrafiche pazienti raccoglie tutte le informazioni utili di ogni paziente caricato sul programma.
E' possibile estrarre i dati dell'intera anagrafica attraverso l'apposito comando di Esportazione Excel.

Comandi
Excel: genera file excel con tutti i dati in archivio
LOG: permette la registrazione e la relativa tracciabilità di ogni attività svolta e del relativo operatore
Aggiorna: per aggiornare i dati inseriti di recente
Nuovo: crea un nuovo caso attraverso la compilazione di una maschera specifica di raccolta dati
Modifica: selezionando un paziente permette la modifica dei dati specifici
Elimina: per eliminare l'impianto selezionato

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Modifica

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

Operatori

Anagrafica "Operatori", permette di registrare ogni operatore che a titolo diverso può operare all'interno del
software gestionale. Abbinando ad ognuno una password personale, si può stabilire le funzionalità permesse

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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all'operatore stesso.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Tabelle

La voce tabelle dal menu anagrafiche racchiude tutta una serie di variabili modificabili al fine di avere un
esaustivo database finalizzato al corretto funzionamento del programma e ad utili informazioni gestionali

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Patologie di Bas

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Elenco delle patologie di base più frequentemente riscontrate e che possono essere ampliate ogni qualvolta
se ne presenti una non compresa già nel gruppo.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Chemio

http://www.helpndoc.com
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Elenco dei principali principi farmacologici chemioterapici che può essere ampliato ogniqualvolta se ne
presentino di nuovi. Avere dati di questo tipo può permettere al programma di incrociare statisticamente i
dati ed evidenziare interazioni tra farmaci usati e complicanze eventuali.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Malposizioni primarie

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Da tabelle possiamo compilare le variabili di eventuali casi di malposizioni primarie che andremo a scegliere
una volta che compiliamo la finestra di refertazione del nuovo impianto

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Complicanze

Le complicanze consistono in eventi avversi che possono accadere non nel momento di impianto e che
possono essere di natura occlusiva, trombotica, infettiva e meccanica.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Occlusive

Nell'elenco sono descritte le varie opzioni di occlusione:

EXTRALUMINALI
Inginocchiamento tratto esterno del CVC (Kinking)
Compressione da Pinch Off
Malposizione punta del catetere
Dislocazione ago di Huber
“Fibrin Sleeve”

INTRALUMINALI
Ostruzione da coaguli
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Ostruzione da farmaci
Ostruzione da lipidi
Ostruzione da m.d.c

1. PWO= Persistent Withdrawl Occlusion, ovvero il catetere riceve l'infusione iniettata ma non permette il
prelievo

2. SUBOCCLUSIONE= difficoltà sia alla infusione che alla aspirazione
3.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Trombotiche

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and

http://www.helpndoc.com
http://www.helpauthoringsoftware.com
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software

Infettive

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Rottura

http://www.helpauthoringsoftware.com
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Provenienze

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Reparti

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool

Cateteri

http://www.helpauthoringsoftware.com
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Tipi Cateteri

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Produttori

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Lati Impianto

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Vene

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

Motivi Rimozione

http://www.helpauthoringsoftware.com
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Domande Follow-UP

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Materiali Medicazioni

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Exit-Site

http://www.helpndoc.com
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Diagnostica

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Durata Presunta Trattamento

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Anamnesi Orientamento

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Indicazioni Impianto

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Prestazioni

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Problemi Riscontrati

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Dipartimenti

http://www.helpndoc.com
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Posizioni Punta Picc

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Gestionale

Menù generale - Gestionale

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Il gruppo menu Gestionale è costituito dai programmi Importazione Richiesta Impianto, Creazione nuovo
impianto, Programmazione Impianti, Gestione Impianti, Gestione Consulenze, Gestione Medicazioni,
Importazione Follow-UP e Gestione Rimozioni.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Importazione Richiesta Impianto

Maschera di importazione check-list di richiesta impianto compilato da parte dell'utente (reparto di degenza,
servizio, ecc).
Quest'ultimo disporrà di un foglio elettronico pre-organizzato sul quale inserire i dati di interesse ai fini
dell'esecuzione dell'impianto del device. 
Il file sarà inviato via rete o on-line al team che a sua volta potrà in automatico caricare la nuova proposta di
impianto: il sistema creerà una scheda paziente con le informazioni trasmesse tramite il foglio dell'utente.

Comandi

Apri cartella : Comando di apertura delle cartelle del sistema al fine di poter selezionare il file
contente la check-list da importare. Alla pressione del comandi è mostrata la seguente maschera:

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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La maschera precedente mostra i passaggi attraverso i quali poter selezionare il file ricevuto
dall'utente. Premere OK per confermare la selezione del file o Cancel per annullare l'operazione.

Carica: Comando di caricamento dei dati dal file esterno alla maschera di Vascular-Project per la verifica ed
integrazione degli stessi.

Salva: Comando di conferma della nuova richiesta di impianto.

Anteprima: Comando di anteprima della richiesta di impianto appena salvata. La richiesta di impianto può
essere utile per l'invio via fax al team come conferma o per archiviazione.

Stampa: Comando di stampa della richiesta di impianto appena salvata. La richiesta di impianto può essere
utile per l'invio via fax al team come conferma o per archiviazione.

Refertazione: Comando che permette di caricare i dati della refertazione sulla richiesta di impianto appena
salvata. La funzione è utile nel caso di richieste accumulate per le quali è stata già effettuata la refertazione.

Rimozione: Comando che permette di caricare i dati della rimozione sulla richiesta di impianto appena
salvata. La funzione è utile nel caso di richieste accumulate per le quali è stata già effettuata la rimozione
del catetere.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Creazione nuovo impianto

http://www.helpndoc.com/feature-tour


Vascular-Project

62 / 117

E' possibile caricare un nuovo impianto anche compilando manualmente la scheda predisposta, come
illustrato nell'immagine. Salvando i dati si crea una nuova scheda paziente.

Comandi
Ricerca/Modifica Paz: Comando di selezione del paziente dall'anagrafica aziendale. Il comando è abilitato
solo se presente il connettore all'anagrafica aziendale, in alternativa i dati del paziente possono essere
digitati manualmente dall'operatore.
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Comandi
Nuovo Paz: Comando che permette l'inserimento di un nuovo paziente. La funzione è da utilizzare

per pazienti non presenti in anagrafica aziendale.

Salva: Comando di conferma del paziente selezionato. Alla pressione del comando sono effettuati i
controlli sui dati del paziente selezionato quali la presenza di impianti in corso o da effettuare.

Crea da impianto esistente...: Il Comando Crea da impianto esistente... permette di selezionare di un
impianto esistente per il paziente dal quale poter creare una nuova richiesta di impianto. La funzione è utile
per accelerare la procedura di digitazione delle informazioni necessarie alla compilazione della richiesta.

Salva: Comando di conferma della nuova richiesta di impianto.

Anteprima: Comando di anteprima della richiesta di impianto appena salvata. La richiesta di impianto può
essere utile per l'invio via fax al team come conferma o per archiviazione.

Stampa: Comando di stampa della richiesta di impianto appena salvata. La richiesta di impianto può essere
utile per l'invio via fax al team come conferma o per archiviazione.

Refertazione: Comando che permette di caricare i dati relativi alla refertazione impianto per la richiesta
appena salvata. La funzione è utile nel caso di richieste accumulate per le quali è stata già effettuata la
refertazione.

Rimozione: Comando che permette di caricare i dati relativi alla rimozione catetere per la richiesta di
impianto appena salvata. La funzione è utile nel caso di richieste accumulate per le quali è stata già
effettuata la rimozione del catetere.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Crea da impianto esistente...

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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:La maschera precedente permette la selezione di un impianto esistente al fine di creare un nuovo impianto
per il paziente. Questo permette di accelerare la procedura di caricamento dei dati: occorre solo modificare
le informazioni eventualmente diverse.

Comandi
Seleziona: Seleziona e conferma l'impianto corrente precompilando la maschera di caricamento della
richiesta.
Esci: Annulla l'operazione ed esce dalla maschera di selezione impianto.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Programmazione Impianti

http://www.helpndoc.com
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Schede
DA IMPIANTARE: mostra l'elenco delle richieste di impianto non ancora effettuati. Dopo aver impostato la
data da programmare, è possibile applicare la data alla richiesta corrente dell'elenco nelle modalità
seguenti:

· tramite il comando Applica data;

· facendo doppio click sulla riga corrente o

· premendo il tasto Enter (Invio) sulla riga corrente.

PROGRAMMATI PER GIORNO: mostra l'elenco delle date per le quali sono presenti impianti programmati.
La maschera permette di avere un quadro generale delle attività del team.

Comandi
Aggiorna: comando di aggiornamento dell'elenco delle richieste da impiantare e dell'elenco dei programmati
per giorno.
Applica data: comando da utilizzare per applicare la data/ora prevista impianto specificata alla richiesta
corrente selezionata dell'elenco.
Azzera data: comando da utilizzare per rimuovere la data/ora prevista impianto alla richiesta corrente
selezionata dell'elenco.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files

Gestione Impianti

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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La scheda mostra come si presenta il programma nella schermata gestionale principale, la banda in alto
contiene il menù delle funzioni; nella parte azzurra al di sotto del menù sono sempre in evidenza i dati
essenziali del paziente selezionato seguito dal numero giorni catetere, quindi i comandi utili alla modifica
dell'impianto.
I pazienti sono selezionabili cliccando nel quadrante sinistro colorato, i colori hanno i seguenti significati:

· Azzurro - impianti richiesti da confermare;

· Celeste - impianti programmati ancora da realizzare;

· Verde - impianti attivi;

· Lilla - impianti effettuati da altra struttura;

· Bianco - impianti terminati con la rimozione del device;

· Grigio - impianti tentati ma falliti.
Una volta selezionato il paziente di interesse nel riquadro colorato di sinistra, a destra dello stesso
compaiono i dati relativi suddivisi in gruppi logici di informazioni specifiche e dettagliate.
In aggiunta è stato predisposto in basso a destra dello schermo, il diario del paziente nel quale descrivere
ogni informazione sensibile e di interesse relativa all'assistenza, a problematiche sopraggiunte o ad eventi
non catalogabili in altro sottogruppo (di seguito un esempio).

Comandi
Bar.: comando di apertura della maschera di ricerca impianto tramite lettore Barcode.

Invio al call center:
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In basso a sinistra alla maschera principale di gestione impianto, selezionando il paziente con la data di
follow-up in scadenza, è possibile inviare la scheda per l'intervista ad un eventuale call center
dell'ospedale che successivamente re-invia la scheda corredata delle risposte al picc team.
Successivamente, in modo automatico, il sistema "assorbirà" le informazioni che concorreranno al dato
statistico.

Effettua Follow-UP:
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Effetttua consulenza:

Aggiungi (Diario):

Anteprima/Stampa (Diario): a seguire esempio di informazione inserita nel diario. Tali informazioni
possono essere visualizzate, stampate ed eventualmente allegate in cartella clinica.
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Anteprima/Stampa cartella clinica :



Vascular-Project

70 / 117

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Generale
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Si notino in dettaglio le informazioni generali che possono essere modificate tramite il comando "Modifica
Generale".
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Richiedente

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Schermata relativa al richiedente/utente. Le maschere possono essere adattabili con le informazioni più
pertinenti in base al contesto operativo.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Anamnesi

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Scheda di anamnesi sintetica con i dati prevalenti utili in relazione alla procedura di impianto.
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files

Indicazioni Impianto

Scheda da compilare finalizzata a specificare le indicazioni per cui si richiede il device. 
L'utilizzatore/amministratore può liberamente modificare questa scheda al fine di aggiungere o eliminare voci
in funzione delle necessità, per queste modifiche è necessario aprire "tabelle" dal menù principale e
procedere.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files

Refertazione

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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La refertazione comprende tutte quelle voci che individuano le caratteristiche dell'impianto effettuato,
l'impiantatore le inserirà alla fine della procedura.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

Medicazioni

http://www.helpauthoringsoftware.com
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and
software

Modifica Medicazioni

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

http://www.helpauthoringsoftware.com
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Consulenze

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

Compilcanze Secondarie

http://www.helpauthoringsoftware.com
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Le complicanze sono suddivise in gruppi in base al problema sopraggiunto. 
Inserendo questi dati si avranno in tempo reale gli aggiornamenti statistici sull'incidenza degli eventi avversi. 
La visualizzazione degli stessi sarà possibile aprendo la funzione di menù "Statistiche".

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Follow-Up

E' possibile effettuare il Follow-UP tramite l'apposito comando  posizionato sopra la lista
dei FOLLOW-UP PREVISTI.

E' possibile visualizzare/modificare i follow up presenti per il paziente tramite i comandi posizionati sui

singoli follow-up .

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Alla pressione dei comandi è mostrata la seguente maschera di gestione:

Come illustrato, il sistema prevede la funzionalità di richiamare tramite un'agenda tutti gli impianti in base
alla cadenza temporale prestabilita.

Sono a disposizione i dati ed una serie di domande/intervista al portatore del device o al suo famigliare. 
Oltre a monitorare le eventuali complicanze potenziali, è prevista anche una analisi del grado di
soddisfazione del paziente.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Rimozione

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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La registrazione della rimozione del catetere può avvenire dalla schermata qui evidenziata premendo il
comando Modifica Rimozione oppure in seguito alla registrazione del follow up nel caso in cui l'acquisizione
dei dati contenga l'evento "rimozione".

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

RX

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks


Vascular-Project

88 / 117

Immagini RX torace per mantenere traccia della posizione del catetere centrale al momento dell'inserzione,
sono registrabili attraverso la funzione predisposta. 
inoltre è possibile aggiungere il referto del radiologo che ha visionato l'RX. 
La funzione di aggiunta dell'RX è attivabile attraverso la "cattura" dell'immagine di interesse visualizzata sul
terminale dell'unità operativa e trasferimento sul programma Picc-Project come file immagine.
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

ECG

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Gestione Consulenze

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Inserimento/Modifica Consulenze

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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questa maschera permette di trascrivere una consulenza eseguita dall'operatore del team oppure se è
loggato un operatore di reparto permette di richiedere una consulenza specificando eventualmente il
problema e altri dettagli
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se ci sono complicanze ipotizzate o diagnosticate, possono essere inserite con la precedente maschera

in fase di consulenza è possibile avere necessità di eseguire eventuali esami diagnostici per indagare
problemi, con la precedente maschera è possibile segnalarne la richiesta

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Gestione Medicazioni

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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la gestione delle medicazioni avviene selezionando l'apposito comando e quindi si seleziona il paziente 

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Inserimento/Modifica Medicazioni

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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eseguita la medicazione si caricano i dettagli con apposite frecce di comando. Da qui è possibile passare
con tasto sulla destra, alla visualizzazione del referto di impianto, si può inserire una consulenza, registrare
eventuali complicanze e rimozione del device

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

Importazione Follow-UP

Sopra è raffigurato la scheda del programma con la possibilità di ricerca e caricamento della scheda
contenente le risposte relative all'intervista al paziente portatore di device.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

http://www.helpauthoringsoftware.com
http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Gestione Rimozioni

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Inserimento/Modifica Rimozioni

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Stampe

Menù generale - Stampe

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Il gruppo menù Stampe è costituito dai programmi Anagrafiche, Statistiche e Grafici.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files

Anagrafiche

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Pazienti

http://www.helpndoc.com/feature-tour
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Statistiche

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Alla voce "Statistiche" del menù principale si può visualizzare il quadro statistico in base ai filtri inseriti in
funzione dei dati che si vogliono analizzare.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files

Pazienti

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Attraverso apposito filtro come sopra illustrato, dal comando "Anagrafiche", è possibile richiamare i pazienti
con relativi dati e formare quindi un elenco stampabile degli impianti selezionati a priorità di impiantatore o di
tipo esecuzione o rimozione ecc.
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Grafici
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Varie tipologie di grafici permettono la visualizzazione dei dati sotto varie forme così da poter presentare e
divulgare i numeri del team aziendale.
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Riepiloghi

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Medicazioni/Consulenze

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
http://www.helpndoc.com
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1
single source

Impianti

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Scheda Paziente

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Utilità

Menù generale - Utilità

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Il gruppo menù Utilità è costituito dai programmi Backup DB, Opzioni e Cambio utente.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Backup DB

Menù generale - Utilità - Backup DB

Definizione
La funzione Backup DB permette di creare il salvataggio del database corrente.
E' consigliabile effettuare il backup del database regolarmente ed in ogni caso prima di effettuare operazioni
complesse.

Modalità
Il database è salvato nella cartella "Backup" presente nella cartella di lavoro del programma Picc-Project.
Il database è salvato con il nome corrente del database preceduto dalla data ora corrente.

"Ripristino"
il ripristino di un database precedentemente salvato è da effettuare manualmente da un tecnico esperto.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

Opzioni

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Opzioni Programma

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Campi Visualizzabili

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

Programmi attivi

http://www.helpndoc.com
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Programmi Attivi

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Easy Qt Help documentation editor

Cambio operatore

http://www.helpndoc.com/feature-tour
http://www.helpndoc.com
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Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Help

Menù generale - Uscita - Help

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Info

Menù generale - Uscita - Info

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
http://www.helpndoc.com
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Il comando Info apre la maschera "splash-screen" contenente le informazioni tecniche del gestionale Picc-
Project.

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Come fare a...

Come fare a...

1. caricare/creare un nuovo impianto
2. importare una check list
3. modificare i dati generali già inseriti
4. registrare i dati di impianto
5. registrare una complicanza
6. impostare il follow up
7. caricare un'immagine RX o referto 
8. visualizzare i dati statistici e i grafici
9. collaborare con call center aziendale per la gestione dei follow up
10. aggiungere nota di diario
11. modificare le opzioni tabelle
12. registrare gli operatori del team ed assegnare facoltà di modifica del programma
13. eseguire un backup dei dati

Created with the Standard Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily
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