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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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Invio email del solo NRE della ricetta 
dematerializzata farmaceutica 

Medico prescrittore 

Millewin consente di inviare per email l’NRE della ricetta 

dematerializzata farmaceutica oppure di dematerializzare le ricette 

farmaceutiche senza stamparle. 

Come attivare l’opzione ‘Invio mail con solo NRE per la 

farmaceutica’ 

Di seguito riportiamo le istruzioni per inviare tramite email l’NRE 
della ricetta dematerializzata farmaceutica 

▪ Cliccare sull’icona di Gestione Studio 

 

 

▪ Selezionare la voce di menu Invio mail con solo NRE per 
farmaceutica presente in Modalità di invio email 
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Come inviare l’mail con solo NRE per la farmaceutica 

▪ Effettuare la prescrizione farmaceutica 
▪ Cliccare sull’icona della stampante di colore “nero” 

 

 
▪ Dal menu a tendina Tipo ricetta scegliere la voce 

Dematerializzata: invio NRE / promemoria per email 

 

Selezionando questa nuova opzione la ricetta verrà 
dematerializzata e il paziente riceverà una sola email 
contenente: 

✓ nel corpo del testo, l’NRE della ricetta farmaceutica o gli 
eventuali NRE delle ricette farmaceutiche dematerializzate 
come di seguito riportato: 
 
Ecco la sua ricetta elettronica:  
n. 1300A4004633071 del 19/03/2020 relativa al CF: BAXB* 
Per il ritiro del farmaco può recarsi in Farmacia ricordando 
di portare con sé la sua Tessera Sanitaria 
 

✓  un file in formato PDF: Elenco_NRE.pdf contenente i 
barcode della ricetta/ricette dematerializzate 
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Personale di Studio (segretaria) prepara prescrizione 

Anche al Personale di Studio viene mostrata in fase di prescrizione 
farmaceutica la nuova opzione. 

Il Medico riceverà la notifica della prescrizione preparata dal 
Personale di Studio: 

 

 

e da Gestore Studio selezionando la prescrizione, ne autorizzerà la 
dematerializzazione e il contestuale invio al paziente di una sola email 
contenente l’NRE della ricetta farmaceutica. 
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Dematerializzazione della ricetta farmaceutica senza 
la stampa del promemoria 

 

Medico prescrittore 

Di seguito riportiamo la procedura per effettuare la prescrizione 

farmaceutica senza eseguire la stampa del promemoria 

▪ Effettuare la prescrizione farmaceutica 

▪ Cliccare sull’icona della stampante di colore “nero” 

 

 

▪ Dal menu a tendina Tipo ricetta scegliere la voce: 
Dematerializzata 

Selezionando questa nuova opzione la ricetta verrà 
dematerializzata senza essere stampata. 

Il promemoria della ricetta verrà visualizzato in Gestione studio 
e nella sezione Stato invia ricetta verrà indicato In attesa di 
stampa. 

Successivamente, tramite le apposite icone evidenziate 
nell’immagine seguente,  il medico potrà decidere se salvare il 
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promemoria in formato pdf – stamparlo - inviarlo per email -  
trasmetterlo attraverso MilleBook. 
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Personale di Studio (segretaria) prepara prescrizione 

 

Anche al Personale di Studio viene mostrata in fase di prescrizione 

farmaceutica la nuova opzione. 

 

Il Medico riceverà la notifica della prescrizione preparata dal 

Personale di Studio: 

 

 

e da Gestore Studio selezionando la prescrizione, ne autorizzerà la 
dematerializzazione senza stamparla. 

 
 

 


