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ELENCO PROGRAMMI E DATI CONVERTIBILI IN MILLEWIN 

(Marzo 2022) 
 

 

ARIA CLOUD 

 Dati convertibili: Anagrafica, terapie, accertamenti, allegati, ricoveri. 

 Modalità estrazione dati: esportazione dell’archivio in formato XML  
 
ARIA WIN 

 Dati convertibili: Anagrafica, diario, problemi e generalità, terapie, accertamenti con esiti, esenzioni, intolleranze, certificati. 

      Modalità estrazione dati: copia directory del programma 

 

ATLAS  

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, terapie, accertamenti con referti, intolleranze ed allergie, diario, problemi. 

 Modalità estrazione dati: esportazione dell’archivio in formato XML  

 

BASE – FPF V. 5 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, problemi, anamnesi, pressioni arteriose, BMI, accertamenti con risultati, allegati, prescrizione 
farmaci, certificati, ADI/ADP/PIPP, diario (tabella visite), ricoveri, vaccinazioni, recapiti (telefono, e-mail). 

  La procedura di conversione dei dati può essere eseguita direttamente sulla postazione di lavoro del Medico 

 

CARE STUDIO 

 Dati convertibili: Anagrafica, terapie, piani terapeutici, intolleranze a principi attivi, problemi, note ai problemi, esenzioni, accertamenti 
prescritti. 

 Modalità estrazione dati: richiedere l’esportazione dei dati dei propri pazienti ai produttori di CARE STUDIO.  

 

CARTELLA SOLE 

 Dati convertibili: Anagrafica, terapie, accertamenti, impegnative, allegati, esenzioni, problemi, diario, peso, altezza, BMI, certificati, 
PPIP, pressioni, vaccinazioni. 

 Modalità estrazione dati: richiedere l’esportazione dei dati dei propri pazienti ai produttori di Cartella SOLE.  
  

CC BASIC e CCBRACCO 32 bit - Win  

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, problemi, pressioni arteriose, prescrizione farmaci, piani terapeutici, accertamenti di 
laboratorio e strumentali con risultati, diario clinico, allergie ed intolleranze, autorizzazioni privacy. 

 La procedura di conversione dei dati può essere eseguita direttamente sulla postazione di lavoro del Medico 
 

CCeG 

 Dati convertibili: Anagrafica, accertamenti prescritti (risultati in note del diario), altezze, Bmi, peso, certificati INPS (data e numero), 
certificati a mano libera, note del diario, esenzioni, descrizione delle PPIP, problemi, terapie, vaccini (descrizione), data delle visite. 

 Modalità estrazione dati: esportazione del database in formato .accdb da parte del tecnico del programma CCeG. 
 
CONTINUITA' DELLA CURA - INSIEL 

 Dati convertibili: Anagrafica, Accertamenti, Certificati, Note alle visite, Impegnative, Misurazioni di pressione, Problemi, Terapie, 
Vaccini, Cronologia visite. 

 Modalità estrazione dati: richiedere esportazione dell’archivio a INSIEL 
La procedura di conversione dei dati può essere eseguita direttamente sulla postazione di lavoro del Medico 

 

DOCTOR 2000 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, accertamenti con allegati, terapie, richieste, problemi, certificati inps, note, PIPP. 

 La procedura di conversione dei dati può essere eseguita direttamente sulla postazione di lavoro del Medico 
 

EUMED - Windows 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, problemi, pressioni arteriose, vaccinazioni, diario visite, esami, allergie, dati antropometrici, 
 certificati, prescrizione farmaci, PIPP, allegati.  

 Modalità estrazione dati: copiare la cartella \Data presente, solitamente, in C:\ServerEumed\Mysql Server 5.0\ 
Nel caso in cui il percorso della directory \Data non corrisponda a quello indicato, contattare il servizio di Assistenza Tecnica Millennium  
al numero 800 949502  

 

FAST AMB  

 Dati convertibili: Anagrafica, accertamenti con referti, impegnative, misurazioni di altezza peso e BMI, pressione, certificati, terapie, 
piani terapeutici, descrizioni, esenzioni, intolleranze, PPIP, problemi, vaccini, visite, allegati. 

 Modalità estrazione dati: copia del file Pazienti.mdb presente nella directory di installazione del programma. 
 La procedura di conversione dei dati può essere eseguita direttamente sulla postazione di lavoro del Medico 
 
 

GALENO 2000 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, problemi, diario, prescrizione farmaci (evidenziate le terapie continuative), anamnesi, 
accertamenti con risultati di laboratorio e strumentali, ricoveri, richieste e presidi, intolleranze, pressioni arteriose, BMI, vaccinazioni. 

 Modalità estrazione dati: copia della directory del programma 
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HIPPOCRATES - versione 217 

 Dati convertibili: Anagrafica, anamnesi personale, terapie (farmaci abituali, farmaci con registro, terapie in atto), accertamenti con esiti, 
esenzioni, problemi, pressioni, vaccinazioni, intolleranze e allergie.  
Le informazioni della cartella clinica vengono recuperate come allegati in formato rtf.  

 Modalità estrazione dati: copia della directory del programma 

 

IATROS ADV  

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, terapie, problemi, ricoveri e dimissioni, esami di laboratorio, esami strumentali, visite 
specialistiche, peso e altezza, presidi, pressioni, intolleranze, certificati, vaccini, PIP, contatti. 

 Modalità estrazione dati: Esportazione del database in formato XML secondo il tracciato TRIS (tracciato per l’interscambio di 
informazioni nell’ambito della medicina generale definito dal Gruppo di Lavoro FIMMG-CIMeG e già validato dal Tavolo di Sanità 
Elettronica del Ministero Innovazione Tecnologica nell’ottobre 2005). Si prega di rivolgersi ai produttori di IATROS per l’esportazione 
dei dati in tale formato.  

  La procedura di conversione dei dati può essere eseguita direttamente sulla postazione di lavoro del Medico 
 

IATROS XP 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, terapie, problemi, ricoveri e dimissioni, esami di laboratorio, esami strumentali, allegati, visite 
specialistiche, peso e altezza, presidi, pressioni, intolleranze, vaccini, PIP, contatti. 

 Modalità estrazione dati: Esportazione del database in formato XML secondo il tracciato TRIS (tracciato per l’interscambio di 
informazioni nell’ambito della medicina generale definito dal Gruppo di Lavoro FIMMG-CIMeG e già validato dal Tavolo di Sanità 
Elettronica del Ministero Innovazione Tecnologica nell’ottobre 2005). Si prega di rivolgersi ai produttori di IATROS per l’esportazione 
dei dati in tale formato. 

 La procedura di conversione dei dati può essere eseguita direttamente sulla postazione di lavoro del Medico 
 

KOINE’ (K2)  

    Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, dati anamnestici personali e familiari, vaccinazioni, diario clinico, problemi, ricoveri, esami 
laboratorio con risultati e diagnostica con referti, documenti ed immagini allegati al paziente, certificati, peso e altezza, pressioni 
arteriose, allergie, note sul paziente (inserite in diario), prescrizioni farmaceutiche (evidenziati i continuativi), visite specialistiche, 
prestazioni. 

      Modalità estrazione dati: copia di tutta la directory del programma K2 
 

MEDICO 2000  

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, problemi, diario clinico, anamnesi, accertamenti con esiti, prescrizione farmaci, intolleranze, dati 
antropometrici (peso, altezza, BMI), pressioni arteriose, allegati (immagini, appunti, certificati). Non vengono importate le informazioni 
sulle PIP. 

 Modalità estrazione dati: copia delle directory del programma 
 

MEDICO 2000 V.6  

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, problemi, diario clinico e visite, accertamenti con esiti ed allegati, prescrizione farmaci, 
prescrizioni libere, intolleranze, dati antropometrici (peso, altezza, BMI), monitor pressioni, allegati, PIP, vaccinazioni. 

 Modalità estrazione dati: richiedere a Medico2000 export di tutti i pazienti in formato aperto 
 

MIRA-PICO - PICOW Win 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, storia clinica, certificati, problemi, terapie, accertamenti, dettagli accertamenti, test inr, rischi 
cardiovascolari, visite, ricoveri, intolleranze, P.i.p, vaccini, peso e altezza, pressione, immagini esami, immagini paziente, immagini 
visite, rubrica telefonica.  

 La procedura di conversione dei dati può essere eseguita direttamente sulla postazione di lavoro del Medico 
 

MOMED 

 Dati convertibili: Anagrafica paziente, terapie, piani terapeutici, accertamenti (storico delle prescrizioni), allegati, esenzioni, impegnative, 
intolleranze, pressioni, misurazioni (rischio cardiovascolare, circonferenza vita, altezze, peso), problemi, SOVP (nota di diario con 
anamnesi, conclusioni, esame obiettivo, note, note di diario con testi relativi al paziente), vaccinazioni.  

 Modalità estrazione dati: richiedere l’esportazione dell’archivio in formato .bak 
 La procedura di conversione dei dati può essere eseguita direttamente sulla postazione di lavoro del Medico 
 

NEXT 

 Anagrafica, accertamenti, altezza, BMI, peso, allegati, certificati, descrizioni (diario), esenzioni, impegnative, intolleranze, piani 
terapeutici, PPIP, pressioni, problemi, richieste, terapie, vaccini, visite. 

 La procedura di conversione dei dati può essere eseguita direttamente sulla postazione di lavoro del Medico 
 

ONESYS 

 Dati convertibili: Anagrafica, allergie e intolleranze, diario (vengono ignorate le note inserite da altri medici), problemi, accertamenti, 
farmaci, impegnative (solo NRE ed eventuale urgenza degli accertamenti), vaccini. 

 Modalità estrazione dati: esportazione dell’archivio in formato XML  
 La procedura di conversione dei dati può essere eseguita direttamente sulla postazione di lavoro del Medico 

 

PERSEO PLUS - Win v. 4.26 - 4.28 

 Dati convertibili: Anagrafica, anamnesi, esenzioni, problemi, intolleranze, prescrizione farmaci, accertamenti (vengono riprese allo stato 
attuale solo le descrizioni), pressioni arteriose, ultime visite, diario clinico, informazioni sull'assunzione di alcolici, nicotina, stupefacenti. 

 Modalità estrazione dati: copia della directory PerseoP 
Attenzione: chiudere il programma Perseo prima di effettuare la copia della directory 
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PERSEO 32 bit - da v. 8.14  a v. 9.3 

   Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, accertamenti (indagini prescritte), note private e generali, problemi, visite con note, prescrizione 
farmaci (evidenziata la terapia continuativa), materiale sanitario, ricoveri, PIP, certificati, intolleranze a principi attivi, vaccinazioni, 
documenti allegati al paziente (inclusi allegati progetto SOLE), scheda diabetologica regione Campania. 

 La procedura di conversione dei dati può essere eseguita direttamente sulla postazione di lavoro del Medico 

 

PHRONESYS - Win   

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, problemi, quadro clinico, dati antropometrici (peso e altezza), pressioni arteriose, prescrizione 
di farmaci, esami strumentali e di laboratorio con risultati e referti, PIP, accessi, day hospital, ricoveri, certificati (inclusi gli al legati), 
anamnesi allergologica, vaccinazioni. 

 Modalità estrazione dati: copia della directory Archivi del programma Phronesys (solitamente si trova nel percorso 
C:\Programmi\Microcosmos\Phronesis\). 

 
 

PHRONESYS – 3.1  DBISAM 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, problemi, quadro clinico, dati antropometrici (peso e altezza), pressioni arteriose, prescrizione 
di farmaci, esami strumentali e di laboratorio con risultati e referti, PIP, accessi, day hospital, ricoveri, certificati (inclusi gli allegati), 
anamnesi allergologica, vaccinazioni. 

 Modalità estrazione dati: copia della directory Archivi del programma Phronesys (solitamente si trova nel percorso 
C:\Programmi\Microcosmos\Phronesis\). 

 

PROFIM 2000 - Win 

 Dati convertibili: Anagrafica, accertamenti, anamnesi, avvisi sui pazienti, calcolo del rischio cardiovascolare, certificati, consenso al 
trattamento dati, dati antropometrici (peso, altezza, BMI, circonferenza addominale), diario clinico, esenzioni, problemi, in formazioni 
sull'assunzione di: alcolici, nicotina, caffeina, stupefacenti, intolleranze, pressioni arteriose, note da blocco appunti (dati di lunghezza 
superiore al massimo consentito in Millewin vengono importati come allegati), ricoveri, prescrizione farmaci e piani terapeut ici, 
vaccinazioni, allegati. 

 La procedura di conversione dei dati può essere eseguita direttamente sulla postazione di lavoro del Medico 
 

 
SPEEDMED 

  Dati convertibili: anagrafica, esenzioni, problemi, prescrizioni farmaci e piani terapeutici, accertamenti, intolleranze, allergie,  PIPP, 

pressioni, vaccinazioni. 

   Modalità estrazione dati: copia dei files GX_MEDIA.fdb e GX_USER.FDB presenti nella directory di installazione del programma 
 

 
TC MED e ADV Mednet 

  Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, prescrizione farmaci, accertamenti, diario, PIP, pressioni arteriose, dati antropometrici (peso,      

altezza) 

   Modalità estrazione dati: copia di tutta la directory del programma  
 

TSERVE 

 Dati convertibili: Anagrafica, anamnesi familiare, allergie a farmaci, esenzioni, terapie, accertamenti e referti, dati antropometrici, 
problemi, vaccini, pressione, ricoveri, certificati, visite e interventi. 

 Modalità estrazione dati: dopo aver chiuso SQL Server (TSERVE) fare la copia della cartella DATA che si trova in 
C:\Programmi\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.TSERVE\MSSQL 

 

 

VENERE WIN 

 Dati convertibili: Anagrafica, familiari, esenzioni, terapie, accertamenti con risultati numerici, referti testuali ed allegati, prescrizioni 
libere su ricetta ASL, richieste (presidi), ADI e ADP, problemi, certificati, vaccinazioni, ricoveri, visite, reazioni avverse a farmaci, 
allergie, rilevazioni di pressione, peso ed altezza, anamnesi, note  F10 (segnalazioni importanti, osservazioni ed annotazioni), dati di 
particolare interesse, scadenziario. 

 Modalità estrazione dati: copia della directory del programma. 

 

ABBIAMO CONVERTITO ANCHE I SEGUENTI PRODOTTI 

 
 
ACCU2005 o ACCU2005Privacy - Win 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, terapie, accertamenti, diario, p.i.p 

 Modalità estrazione dati: copia directory del programma 
 
 
 

Attenzione!! 

Il programma di conversione dei dati dai software di cui all’elenco che segue, potrebbe essere obsoleto in 
quanto sviluppato alcuni anni fa. In caso di richiesta, sarà eseguita preventivamente un’analisi di fattibilità. 
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ACCU PLUS 

 Dati convertibili: Anagrafica, storia clinica – diaria – note – esami strumentali  (riportati come allegati), esami, pip, esenzioni, pressioni, 
 problemi, terapie, vaccini, certificati, ricoveri. 

 Modalità estrazione dati: Backup eseguito dal programma ACCU PLUS (il file dovrà avere estensione .dmp) 

 

ACCU2000 - Win   

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, terapie, accertamenti, diario - campi note, P.i.p. 

 Modalità estrazione dati: copia directory del programma - la directory si chiama solitamente Accu2000 
 

AG-GPM 

 Dati convertibili: Anagrafica, dati clinici, terapie, esami specialistici (alcuni esami sono stati riportati nel diario), esenzioni (solo codici in 
quanto nel database AG-GPM non è  presente la descrizione dell’esenzione attribuita al paziente). 

 Modalità estrazione dati: copia del file AGdb.mdb che si trova nella directory di installazione del programma. 

AMEBA  

 Dati convertibili: Anagrafica, anamnesi, esenzioni, pressioni, terapie, esami e anche accertamenti provenienti dalla tabella pro.dbf, 
 diario clinico, intolleranze, certificati, Pip. 

 Modalità estrazione dati: copia delle directory del programma Ameba 
 

AMICI   

 Dati convertibili: Accertamenti, P.i.p., Esenzioni, Anagrafica, Pressioni, Problemi, Terapie. 
       Modalità estrazione dati: copia del file Amici1.1.mdb 

 

ARCHIMEDE  

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, pressioni, terapie, descrizioni dei problemi, accertamenti con risultati numerici o referti testuali, 
gestione accertamenti complessi (emocromo, protidogramma, es. urine), diario clinico, note anamnestiche libere. 

 Modalità estrazione dati: copia directory del programma. 

 

ASC WIN 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, accertamenti - non sempre risulta possibile convertire i referti -, terapie, problemi, diario, 
pressioni, P.i.p. 

 Modalità estrazione dati: copia directory del programma 
 

BASE – FPF  - Dos 

 Dati convertibili: Anagrafica, esami obiettivi, esenzioni, diario, terapie, descrizioni dei problemi, accertamenti e risultati numerici, 
intolleranze, Pi.p. 

 Modalità estrazione dati: Backup eseguito dal programma Fpf o copia directory Base 
 

BASE -  FPF - Windows V. 1.0 – V 2.0 – V 3.0 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, problemi, pressioni arteriose, prescrizione farmaci, accertamenti (strumentali e laboratorio con 
esiti), ricoveri, certificati, diario (tabella visite), vaccinazioni, ADI/ADP/PIPP. 

 Modalità estrazione dati: copia della directory \wbase. Specificare se si lavora in postazione singola o in rete. 
 

BASMED –  v.1.0 

 Dati convertibili: Anagrafica, posizione SSN, note paziente, esenzioni ticket, anamnesi patologica (in diario), anamnesi Familiare (nella 
storia clinica), sintomi/segni/valutazioni, allergie (in intolleranze), diagnosi, accertamenti con referti, ricoveri, terapie, vaccinazioni, dati 
pressori. 

 Modalità estrazione dati: copia della directory BasmeWin\DBASE 
 

CCBRACCO - versioni 2.1 – 2.2 – 3.0 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, pressioni, peso e altezza, terapie, descrizioni dei problemi, accertamenti e risultati numerici, 
diario clinico, intolleranze, certificati. 

 Modalità estrazione dati: Backup totale dal programma CCBracco o copia directory CCBracco\Dati 
 

DOCTEUR - Windows 

 Dati convertibili: Anagrafica, P.i.P, esenzioni, terapie, problemi, accertamenti 

 Modalità estrazione dati: Backup dal programma 
 

BASE – FPF V. 4 

 Dati convertibili: Anagrafica (anamnesi e allergie riportate nel campo nota di anagrafe paziente), esenzioni, problemi, pressioni 
arteriose, prescrizione farmaci, accertamenti con referti, certificati, vaccinazioni, ricoveri, diario visite. 

 Modalità estrazione dati: esportazione dell’archivio in formato XML  
La conversione dei dati può essere effettuata solo se si dispone dei files nel formato XML. L’esportazione in tale formato è possibile da 
FPF4, dal menu Strumenti → Procedure → Esportazione e Struttura. 

 
 

GAM 700 
 Dati convertibili: anagrafica, esenzioni, prescrizioni di farmaci, terapia acuta e cronica, anamnesi (familiare, fisiologica, patologica prossima, 

patologica remota, riservata), esame obiettivo, allergie, dati antropometrici, esami con risultati numerici e testuali, visite, ricoveri, richieste, pressioni, 
prestazione extra, vaccinazioni, file allegati. 

 Modalità estrazione dati: copia della directory del programma GAM700W 
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KAPPAMED 

   Dati convertibili: Anagrafica, Accertamenti, Peso, Altezza, Pressioni, Esenzioni, Diario, Problemi, Terapie, Ricoveri, Vaccini, Pip,       
Certificati 

     Modalità estrazione dati: contattare il Servizio di Assistenza Tecnica al numero 800 949502  
 
 
KAPPAMED 2  

   Dati convertibili: Anagrafica, Esenzioni. 

   Modalità estrazione dati: contattare il Servizio di Assistenza Tecnica al numero 800 949502  

 

IATROS 

 Dati convertibili: Anagrafica, anamnesi generale, diario clinico, terapie (da controllare da parte del medico i farmaci continuativi), 
accertamenti con referti ed allegati, codice di esenzione, misurazioni di pressione, vaccinazioni, intolleranze (in forma di annotazione 
libera). Non è stato possibile acquisire la data di inserimento dei problemi e la data di vaccinazione. 

      Modalità estrazione dati: copia della directory Iatros\Files 
 

INFANTIA 

 Dati convertibili: Anagrafica, anamnesi, esenzioni, intolleranze, terapie, accertamenti - esami-, misurazioni di pressione, vaccinazioni, 
ricoveri, diario clinico. 

 Modalità estrazione dati: copia della directory del programma 
 

INFOCLIN 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, esami, terapie, diario, intolleranze, pressioni, problemi, ricoveri, vaccini.  

 Modalità estrazione dati: copia del file Infoamb.mdb 
 

INFORMEDICA 

 Dati convertibili: Anagrafica, problemi, terapie, accertamenti, misurazioni di pressione, ricoveri. 

 Modalità estrazione dati: Esportazione dei dati di Informedica in formato dbf 
 

INFORMEDICA - nuova versione archivi sybase  

 Dati convertibili: Anagrafica, terapie, intolleranze, accertamenti e referti, ricoveri, esenzioni, problemi, pressioni e vaccini 

 Modalità estrazione dati: Informedica.db 
 

MDB 2000 (di Medinformatica) 

 Dati convertibili: Anagrafica, anamnesi, esenzioni, problemi, certificati, pressioni, terapie, accertamenti con risultati numerici o testuali, 
accertamenti liberi, peso e altezza, ricoveri. 

 Modalità estrazione dati: file MdbDatiXXXX.mdb (si trova solitamente in C:\, gli ultimi 4 caratteri sono le lettere inziali del cognome del 
medico). 

 

MEDI - versione 5.44 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, terapie, problemi, diario, intolleranze, pressioni. 
 Modalità estrazione dati: copia delle directory del programma - chiamata solitamente EFFE_5 

 

 

MEDIMAX 

 Dati convertibili: Anagrafica, esami, diario, intolleranze, esenzioni, problemi, terapie. Non risulta sempre possibile convertire 
vaccinazioni e pressioni. 

 Modalità estrazione dati: copia delle directory del programma – Medimax 
 

MEDWIN - Pc-Med Win   

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, accertamenti, terapie, diario, intolleranze, problemi. 

 Modalità estrazione dati: copia delle directory del programma 
 

PACELLIUM - Windows 

 Dati convertibili: Anagrafe, Diario, Esami, Problemi 

 Modalità estrazione dati: copia delle directory del programma 

 

Pmedic 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, pressioni, vaccini, diario - inserito come allegato alla cartella del paziente-. 

 Modalità estrazione dati: copia del file Medico.mdb 

 
PHRONESYS - Dos  

 Dati convertibili: Anagrafica, terapie, accertamenti e referti, problemi, pressione, intolleranze. 
 Modalità estrazione dati: Backup eseguito dal programma Phronesys Dos o copia delle directory del programma 

 

SIMEBA - Win  

 Dati convertibili: Anagrafica, Diario, Esenzioni, Esami, Terapie, Pressione 

 Modalità estrazione dati: copia della directory Simeba\Database 
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SOGEPA  32 – v. 9 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, anamnesi, farmaci, terapie sospese, esami/visite con referti, annotazioni/promemoria, diario 
clinico, patologie rilevanti, contatti, allergie, peso/altezza, pressione, interventi, ricoveri, certificati, vaccinazioni. 

 Modalità estrazione dati: copia dei file Sogepa_dat.mdf e Sogepa_log.ldf presenti nella directory di destinazione dei database 
(solitamente nel percorso C:\Dati\SoGePa). Attenzione: prima di procedere con la copia occorre interrompere il servizio SQLServer 
facendo clic col tasto destro del mouse sulla relativa icona nel systray e selezionare la voce MSSQLServer – Interrompi. 

 
VADEMUTUA 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, farmaci prescritti. I dati della Cartella Clinica di Vademutua sono riportati nel Diario di Millewin. 

 Modalità estrazione dati: copia delle directory del programma 

 

WINDOCS 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, anamnesi familiare, anamnesi patologica, anamnesi remota, terapie, accertamenti e referti, 
impegnative, problemi, esami obiettivi, intolleranze, pressione, peso e altezza, diario, certificati (convertiti in allegati di tipo testo), 
vaccini. 

 Modalità estrazione dati: copia del file Cartella.mdb e delle directory Ricoveri e Diario. 

 

WINDOCTOR 4.20 XP 

   Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, storia clinica, prescrizioni farmaci, prescrizioni farmaci abituali, esami strumentali, esami ematici 
(non vengono importati i referti)     

 Modalità estrazione dati: copia della directory del programma, C:\Windoc. 
 

WINMEDI 

 Dati convertibili: Anagrafica, esenzioni, diario clinico, problemi, annotazioni, terapie, accertamenti e referti, visite, intolleranze, 
pressione, riabilitazioni, rischi, certificati, altezza, peso. 

 Modalità estrazione dati: copia della directory \_MEDI_DATA di WinMedi (solitamente si trova nel percorso C:\WinMedi\) 


