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ASSISTENZA TECNICA AL PROGETTO 

A supporto del Medico nella buona riuscita del Progetto e nel corretto utilizzo del programma, sono 

disponibili  i seguenti contatti: 

 ASSISTENZA TECNICA 
 

Per problemi legati all’installazione dell’Add On CREG e alle funzionalità del Progetto contattare 

l’Assistenza Millennium disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30 ed il sabato 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Numero verde: 800 949 502 

Email: assistenza.millennium@dedalus.eu 

 

 ASSISTENZA TECNICA KOINÈ 
 
Telefono: 0372 431374 

E’ possibile contattare l’Assistenza Tenica Koinè  in caso di problemi legati all’installazione dei 

certificati. 

 

mailto:assistenza.millennium@dedalus.eu
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PREREQUISITI SOFTWARE PER L’INSTALLAZIONE 

Prima di procedere con l’installazione del Progetto è necessario aver installato almeno la versione  13.38 di 

Millewin. 

 

Le componenti da installare per l’installazione del progetto sono scaricabili dalla sezione: 

 Aggiornamenti -> Progetti -> Osm-connector -> Progetto PDTA  

 del sito www.millewin.it. 

INSTALLAZIONE  SULLA POSTAZIONE DI LAVORO 

 

Si indica, di seguito, come procedere per installare il Progetto sulla propria postazione di lavoro: 

 Chiudere tutte le applicazioni di Millewin aperte 

ATTENZIONE! Se si sta installando il Progetto sulla postazione principale della rete locale, si 

raccomanda di chiudere anche il Server Millewin, facendo clic sul pulsante STOP 

Scaricare dalla sezione Aggiornamenti -> Progetti -> Osm-connector -> Progetto CREGE il file d’installazione: 

Setup_Creg.exe dal sito www.millewin.it. 

 Effettuare doppio clic sul file appena scaricato, al comparire della videata di benvenuto 

 Cliccare su “Avanti” e seguire le istruzioni a video. 

INSERIMENTO LICENZA ADD ON PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO 

Per abilitare il Progetto CREG e permetterne l’integrazione con Millewin, è necessario attivare la licenza, 

seguendo le istruzioni di seguito indicate, ripetere la procedura per ogni ADDON ricevuto: 

 Aprire Gestore Progetti XDE da Start\Programmi\Millewin\Utility\ 

 

http://www.millewin.it/
http://www.millewin.it/
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 Comparirà la finestra sotto riportata, nella quale inserire “Nome Utente” e “Password” utilizzati per 

l’accesso al programma Millewin: 

 

 Dopo l’autenticazione si visualizzerà la seguente maschera: 

 

 Cliccare su “Inserisci Licenza” => comparirà la seguente schermata: 

 

 Fare clic sull’icona cerchiata in rosso nella figura in alto 

 

 Inserire il proprio Codice di Attivazione Add-on, composto da 14 caratteri e premere “OK” 
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 Fare clic sul tasto “Applica”  e successivamente su “OK”: 

 Nella videata iniziale di Gestore Progetti XDE, comparirà il nome del progetto abilitato e la data di 
scadenza 
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UTILIZZO DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE 

Per  l’utilizzo dei servizio di integrazione è necessario inserire i pazienti interessati nell’apposito registro.  I 

pazienti affetti da Diabete andranno inseriti nel registro Diabete Mellito, i pazienti affetti da BPCO 

andranno inseriti nel registro BPCO e i pazienti affetti da RCV andranno inseriti nel registro Rischio 

cardiovascolare elevato. Di seguito riportiamo l’esempio d’inserimento di pazienti in uno dei registri 

interessati. 

Come inserire i pazienti con Diabete nel  Registro Diabete Mellito. 
 

 Cliccare sul menu Medico => Registri: 

 

 

 Uscirà la seguente schermata, selezionare Diabete mellito e cliccare su OK: 
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 Dopo aver selezionato il registro e cliccato su Ok, uscirà la seguente schermata: 

 

 Cliccare su Aggiungi paziente, inserire il nome del paziente e cliccare su OK: 

 

 
 

IMPORTANTE 

 Ripetere la procedura per ciascun paziente da iscrivere al registro. 
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ACCESSO AI SERVIZI DI INTEGRAZIONE 

 Entrando nella cartella clinica di un paziente precedentemente inserito in uno dei registri, dal menù 

Scambio dati di Millewin verranno visualizzate le voci Integrazione in base ai codici di attivazione 

inseriti 

 selezionando una qualsiasi voce Progetto  comparirà  la seguente schermata: 

 

 

 

Invio dati 

 Sono disponibili le seguenti funzionalità: 
 

 Invia tutte le cartelle: saranno inviate le cartelle di tutti i pazienti inseriti nei 3 registri. 
Per gli invii successivi al primo saranno inviate solo le cartelle dei pazienti che sono stati 
modificati. 
 

 Invia cartella corrente: invia la cartella, solo se modificata o cancellata, del paziente 
selezionato. Nell’esempio Assirelli Maria. 
 

 Cancella cartella corrente: cancella la cartella del paziente selezionato. Nell’esempio Assirelli 
Maria. 
 

In caso di invio o cancellazione effettuata con success o il medico riceverà un messaggio di conferma tra i 

seguenti: 

 Fine procedura invio 

 Fine procedura cancellazione 
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Ritorno visite specialistiche 

 Per ogni seziona sono disponibili le seguenti funzionalità: 
 

 Scarica nuove: vengono visualizzati i referti delle visite, di tutti i pazienti, ricevuti di recente e 
non ancora acquisiti. 
 

 Riscarica tutte le visite: vengono visualizzati i referti delle visite, di tutti i pazienti, che sono 
stati rimandati nel tempo. 
 

 Importa visite selezionate: vengono importati in cartella clinica i referti delle visite scaricate 
precedentemente. Questi verrano inseriti come accertamenti all’interno della cartella clniica 
del paziente 
 

 

 

IMPORTANTE: L’invio delle cartelle al progetto  non prevede il ritorno di dati nella cartella del medico. 


