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DATI PRODUTTORE

Via Di Collodi, 6/C
50141 – Firenze
www.millewin.it
COME CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 19.30, con
orario continuato
Sabato
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
800 949502
055 4554.420
assistenza.millennium@dedalus.eu
COME CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 18.00, con orario continuato
800 949502
055 4554.420
commerciale.millennium@dedalus.eu
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Arruola nuovamente i pazienti che non si sono
ancora registrati
L’icona di seguito evidenziata in rosso consente di inviare
nuovamente l’invito (tramite e-mail) ai pazienti che non hanno
ancora effettuato la registrazione sul portale

Invio messaggio al singolo paziente
E’ possibile inviare messaggi testuali al singolo paziente arruolato.
Per inviare un messaggio ad un paziente:
▪
▪

Selezionare il paziente dall’elenco
Cliccare su Messaggio
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▪
▪

Cliccare sull’icona
Verrà mostrata la seguente videata

▪

Per inviare il messaggio cliccare sull’icona

IMPORTANTE!
Il messaggio inviato al paziente verrà salvato nel diario clinico del
paziente
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Come visualizzare i messaggi inviati al paziente
È possibile visualizzare i messaggi inviati al singolo paziente.
Di seguito riportiamo la procedura:
▪
▪

Selezionare il paziente dall’elenco
Cliccare su Messaggio

▪

Cliccare su

La lista verrà aggiornata con i messaggi inviati
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Allineamento pazienti nel registro MilleBook di
Millewin
E’ possibile inserire l’elenco dei pazienti arruolati a MilleBook in un
registro di Millewin, per eventualmente salvarlo e/o stamparlo.
Ricordiamo che è possibile accedere ai registri di Millewin dal menu:
Medico -> Registri
Il nome del registro dei pazienti arruolati a MilleBook è:
MilleBook (n° pazienti)

Come recuperare le credenziali del medico
E’ stata aggiunta la possibilità di recuperare le credenziali MilleBook
del medico qualora le abbia dimenticate e desideri registrarsi su
un’altra postazione di lavoro.

▪

Cliccare su
videata

. Verrà mostrata la seguente
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▪

Cliccare su

e chiudere le videate

Il medico riceverà automaticamente una e-mail con “nome
utente” e “password provvisoria” da inserire in:

Come registrare in cartella clinica le misurazioni
mediche ricevute dal paziente
E’ possibile acquisire in cartella clinica le automisurazioni mediche
inserite dal paziente sul portale MilleBook.
Ricordiamo che le automisurazioni che il paziente può inviare al
medico (se quest’ultimo ha scelto di riceverle impostando i
permessi) sono: peso e altezza, pressione, frequenza cardiaca,
glicemia e tempo di protrombina (INR)
Di seguito la procedura per leggere ed acquisire le misurazioni
mediche ricevute dal paziente
▪
▪
▪
▪

Cliccare sull’icona di MilleBook
Verrà mostrato l’elenco dei pazienti in base al filtro impostato
dal medico
Posizionarsi sul nominativo del paziente che presenta delle
pendenze e cliccare sull’icona
Selezionare Misurazioni. Ricordiamo che tra parentesi verrà
indicato il numero di misurazioni ricevute
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▪

Sulla schermata di destra selezionare la misurazione ricevuta e
cliccare sull’icona evidenziata di rosso

▪

Per acquisire la misurazione ricevuta, rispondere di sì alla
seguente domanda:
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Il medico visualizzerà il seguente messaggio: Risposta inviata
correttamente e il paziente sul portale MilleBook visualizzerà lo
stato come evidenziato di seguito

Inoltre saranno visibili nel:
✓ folder BMI, le misure acquisite di peso e altezza
✓ folder Accertamenti, le misure acquisite di glicemia e INR
✓ folder Pressione i valori di pressione e frequenza cardiaca
Verrà, inoltre, indicato che si tratta di automisurazioni ricevute da
MilleBook.
Nell’esempio sopra riportato, le informazioni sulla glicemia
verranno così visualizzate in cartella clinica
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Come disattivare l’account MilleBook di un paziente
Di seguito riportiamo la procedura per disattivare l’account
MilleBook ad un paziente
▪

Accedere a MilleBook

▪
▪

Posizionarsi sul nominativo del paziente e cliccare sull’icona
Selezionare col tasto destro del mouse il nominativo del
paziente
Cliccare su Disattiva (paziente)

▪
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IMPORTANTE!
Il paziente riceverà un’email che lo avviserà che il proprio medico lo
ha disattivato.
Lo stesso messaggio verrà mostrato se il paziente proverà ad
accedere al portale MilleBook con le proprie credenziali.
I dati del paziente verranno cancellati sul portale dopo 30 giorni.
In questi 30 giorni, il medico potrà riattivare l’utenza del paziente,
posizionandosi col tasto destro del mouse sul nominativo del
paziente e cliccando su Riattiva (paziente)
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Distinzione tra le varie tipologie di paziente
Di seguito descriviamo le varie tipologie di paziente:
✓ I pazienti registrati sono i pazienti arruolati e registrati, i
quali vengono visualizzati con il seguente font:

✓ I pazienti arruolati e non registrati sono i pazienti arruolati
e non registrati, i quali vengono visualizzati con il font in
corsivo:
✓ I pazienti disattivati sono i pazienti disattivati dal medico, i
quali vengono visualizzati col seguente font:

✓ I pazienti con pendenze attive hanno il font in grassetto:
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Come visualizzare i pazienti deceduti o revocati che
hanno ancora l’account MilleBook attivo
Per visualizzare la lista dei pazienti che in Millewin risultano
deceduti o revocati, e che hanno ancora l’account Millebook attivo
procedere nel seguente modo.
▪
▪

avviare MilleBook
cliccare sull’icona mostrata di seguito

Come disattivare gli eventuali pazienti revocati o
deceduti con account MilleBook attivo
Visualizzato l’elenco dei pazienti revocati e deceduti, come indicato
sopra, è possibile disattivare l’account MilleBook ancora attivo di
tutti pazienti oppure è possibile disattivarlo per un singolo paziente.
Per disattivare contemporaneamente l’account di MilleBook a tutti i
pazienti revocati o deceduti:

▪

fare clic su

▪

cliccare sull’icona
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Per disattivare l’account MilleBook ad un solo paziente revocato o
deceduto:
▪ selezionare il paziente dall’elenco
▪

cliccare sull’icona

Il medico, sia se disattiva l’account di tutti i pazienti revocati o
deceduti sia se disattiva l’account di un solo paziente, riceverà il
seguente messaggio a video:
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Funzioni disponibili per l’utente sostituto
Affinché un medico sostituto possa accedere alla schermata di
MilleBook, cliccando su
, è sufficiente che almeno uno dei
medici titolari a cui è associato si sia registrato su MilleBook.
In caso contrario, cliccando su
, riceverà il seguente messaggio:
"Nessun Autenticazione recuperata, funzione MilleBook non
utilizzabile"
Il medico sostituto:
✓ visualizza solo richieste di prescrizioni e di appuntamenti
✓ non può arruolare nuovi pazienti
✓ può inviare a MilleBook da Gestione Studio le prescrizioni
dematerializzate e precedentemente stampante o inviate per email
✓ se abilitato alla dematerializzazione, può dematerializzare
pubblicando direttamente su MilleBook
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