A scuola di “Faith-K”®
Creazione di una visita - tipo:
inserimento dei dati auxologici, stampa richieste di
accertamenti o farmaci, inserimento di un bilancio di salute,
stampa del resoconto finale della visita

a cura del dott. Giuseppe Marini
www.pediatriadifamiglia.it
sito web di Faith-K:
www.e-shark.it

Creare una nuova visita:
Per creare una nuova visita, selezionare il pulsante “Crea visita” della console visita

Per inserire altezza, peso e circonferenza cranica selezionare la sezione “Rilevazioni”:
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N.B. Per passare da una rilevazione all’altra è necessario semplicemente utilizzare il tasto
<INVIO> o <Enter> della tastiera.Visualizzare e/o stampare “Curve di crescita“.
Cliccare su “Curve di crescita” dell’home page della visita o selezionare “Curve di crescita“
attraverso l’albero della visita sulla sinistra:

Per stampare cliccare sull’apposito pulsante; utilizzare la scheda “Elenco” per modificare i valori
delle rilevazioni (peso, altezza,etc..) precedentemente inseriti o per inserire delle nuove
rilevazioni.
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Stampare “Ricetta accertamenti“:

Cliccare su “Nuovo” della sezione “Elenco Accertamenti” presente all’interno dell’home page
della visita o selezionare “Richiesta accertamenti“ attraverso l’albero della visita sulla sinistra.

Per inserire una prestazione/esame/visita all’interno della ricetta:

Indicare nel campo “Indicare il valore da ricercare ” le “iniziali” della parola più significativa
della prestazione che si vuole ricercare e poi cliccare su “Trova ora” o premere il tasto <Invio> o
<Enter> della tastiera.
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Esempi di ricerca:
Prestazione

Valore da ricercare

Ecografia alle anche

anch

Visita cardiologia

cardiolog

Emocromo

emoc

Glicemia

glice

Visita oculistica

oculist

Una volta individuata la prestazione ricercata, selezionarla con un click di mouse e poi
selezionare la voce “Aggiungi” o, in alternativa, fare direttamente doppio click sulla prestazione
desiderata.
A questo punto la prestazione verrà riportata nella sezione “Elenco accertamenti in ricetta”.
Per inserire invece una prestazione con testo libero cliccare sul bottone “Aggiungi”, poi inserire la
prestazione nella casella “Prestazioni” ed, infine, cliccare sul pulsante Conferma” ...
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Stampare “Ricetta farmaci“:

Cliccare su “Nuovo” della sezione “Elenco farmaci” presente all’interno dell’home page della
visita o selezionare “Richiesta farmaci“ attraverso l’albero della visita sulla sinistra.

Per inserire un farmaco all’interno della ricetta:
Indicare nel campo “Indicare il valore da ricercare ” le “iniziali” del farmaco che si vuole ricercare
e poi cliccare su “Trova ora” o premere il tasto <Invio> o <Enter> della tastiera.

Una volta individuato il farmaco ricercato selezionarlo con un click di mouse e poi selezionare la
voce “Aggiungi” o in alternativa, fare direttamente doppio click sul farmaco desiderato.
A questo punto il farmaco verrà riportata nella sezione “Elenco farmaci in ricetta”.
Per modificare la quantità agire direttamente sul campo “Quantità” in corrispondenza del farmaco
desiderato.
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Per inserire invece un farmaco con testo libero cliccare sul bottone “Aggiungi”, poi inserire il
farmaco nella casella “Farmaco” ed, infine, cliccare sul pulsante Conferma”.

Inserire un bilancio di salute:

Cliccare su “Nuovo” della sezione “Elenco bilanci di salute” presente all’interno dell’home page
della visita o selezionare “Bilanci di salute“ attraverso l’albero della visita sulla sinistra.
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Per stampare il contenuto di una visita:

Cliccare su “Modifica visita” dell’home page della visita:

Sulla finestra che apparirà cliccare sull’icona di stampa:
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