
            CATALOGO UNICO REGIONALE  

 
1 
 
 

 
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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CATALOGO REGIONALE: Sinonimi in Millewin  
 
Nella fase di prescrizione delle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, l’introduzione del CUR (catalogo unico regionale) 
impone ai Medici di ricercare le prestazioni utilizzando la 
descrizione del nuovo catalogo. Per facilitare i medici nella ricerca 
Millennium ha transcodificato dal catalogo Millewin al CUR le 
prestazioni statisticamente più prescritte, per garantire in fase di 
prescrizione la ricerca delle prestazioni anche con utilizzo delle 
descrizioni di Millewin. Purtroppo però non tutte le prestazioni di 
Millewin possono essere transcodificate in quelle del CUR. Non è 
quindi insolito che a fronte di una singola prestazione di Millewin, il 
CUR ne contempli più di una, rendendo non possibile la 
transcodifica.  
Le prestazioni di Millewin transcodificate in prestazioni di CUR, 
generano in Millewin un sinonimo. Attivando il ”Mostra sinonimi” 
dalla maschera di prescrizione estesa degli accertamenti (vedi 
immagini seguenti), è possibile ricercare le SOLE prestazioni 
transcodificate 
 
 
Caso 1 
Prestazione “ANTICORPI ANTI FATTORE VIII” del Catalogo Regionale 
che corrisponde a “Ab ANTI FATTORE VIII” di Millewin e “Mostra 
sinonimi” NON attivo. 
Ricercando la prestazione con la descrizione “Ab ANTI FATTORE VIII” 
di Millewin, la ricerca fallisce.  
 

 
 



            CATALOGO UNICO REGIONALE  

 
3 
 
 

Caso 2 
Prestazione “ANTICORPI ANTI FATTORE VIII” del Catalogo Regionale 
che corrisponde a “Ab ANTI FATTORE VIII” di Millewin e “Mostra 
sinonimi”attivo. 
Se la prestazione è stata oggetto di transcodifica, ricercandola con la 
descrizione di Millewin, la ricerca ha successo.  

 
Verrà stampata sulla ricetta e inviata al Progetto, la descrizione del 
Catalogo Regionale.  

 
 
 
 
 

 
 
 


