
FUNZIONALITA’  
• Sintesi schede collegate focolaio 
• Associazione schede singole da focolaio 
• Lista Malattie in chiaro 
• Modifica Lista malattie 
• Tabelle riepilogative - Operatori sanitari 
• Ricerca avanzata – apertura destro 

Bologna, 16 dicembre 2014 



TABELLA RIASSUNTIVA FOCOLAIO SSR1 
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COLLEGAMENTO CASI SPORADICI A FOCOLAIO (1/2) 

 Ad oggi è possibile collegare un caso singolo ad un focolaio solo dalla 
scheda singola, selezionando «focolaio» e selezionando il codice corretto 
del focolaio a cui si riferisce. 
 

 La nuova funzionalità «Gestisci casi singoli» all’interno della scheda 
focolaio SSR1 permette di eliminare o aggiungere schede singole (anche 
consolidate) partendo dalla scheda focolaio. 
 

 In testa alla scheda SSR1 compare un pulsante con la scritta «Casi 
singoli». Premendo tale bottone  si passa ad una schermata dove è 
possibile gestire le schede collegate (aggiungere o eliminare casi 
sporadici) 



COLLEGAMENTO CASI SPORADICI A FOCOLAIO (2/2) 

NOME 
COGNOME 

NOME 
COGNOME 

INFORMAZIONI DI 
RIEPILOGO SUL FOCOLAIO 

SCHEDE AL MOMENTO 
COLLEGATE AL FOCOLAIO 

PULSANTE PER LA 
RIMOZIONE DI UNA 
SCHEDA COLLEGATA 

CAMPI PER LA RICERCA DI 
UNA SCHEDA DA 
COLLEGARE AL FOCOLAIO 

PULSANTE PER 
AGGIUNGERE UNA 
NUOVA SCHEDA DA 
COLLEGARE AL 
FOCOLAIO 

NOME COGNOME 



ESEMPIO 
• Ho inserito un focolaio SSR1 di varicella che ha coinvolto 3 persone 

(PAZIENTE1, PAZIENTE2, PAZIENTE3) 
 

• Mi hanno segnalato successivamente che PAZIENTE 3 non si è realmente 
ammalato (non caso)  devo eliminarlo 
 

• Mi hanno segnalato che nello stesso focolaio è coinvolto PAZIENTE 4  devo 
aggiungerlo, ma la scheda è consolidata (non riesco ad entrare nella scheda 
singola per modificare) 



ELENCO MALATTIE IN CHIARO 
 Questa nuova funzionalità permette di visualizzare l’elenco di tutte le malattie gestite 

all’interno di SMI 

E’ possibile ricercare una 
malattia attraverso il nome o il 
codice (o una parte di questi). 
Verranno restituiti tutti i risultati 
che corrispondono ai criteri 
cercati 



ELENCO MALATTIE IN CHIARO 

E’ possibile inoltre, per la 
malattia individuata, inserire 
direttamente una scheda 
premendo il link corrispondente 
(SSCMI, SSR1,…) 



ESEMPIO 

• Devo inserire una segnalazione di malattia infettiva ma non mi ricordo 
esattamente nome o codice 



MODIFICA LISTA MALATTIE 
 Fino ad oggi le malattie infettive, pur riferendosi alla lista dei codici ICD-IX CM, talvolta erano 

raggruppate in modo funzionale all’apertura di una determinata scheda di sorveglianza in SMI. 

ESEMPIO: La meningite da Salmonella era inserita nel gruppo Malattie Invasive Batteriche  

 

 Conseguentemente, non sempre le tabelle riepilogative riportavano esaustivamente tutti i casi del 
proprio gruppo. 

ESEMPIO: Se si eseguivano delle tabelle riepilogative sul gruppo «Salmonella», la meningite da 
Salmonella non era inclusa nell’elaborazione.  

 

 Ora quando si sceglie «tutte le malattie» e «solo alcune malattie» nel primo passo di calcolo delle 
tabelle riepilogative, il risultato è corretto e ciascuna patologia è inserita nel suo relativo gruppo 
secondo lo standard ICD-IX. 

 

 Per richiamare tutte le schede appartenenti ad una sorveglianza speciale è sufficiente selezionare la 
voce «sorveglianze» nel menu e scegliere poi quella di interesse. 

 



TAB RIEPILOGATIVE – OPERATORI SANITARI 
 Nelle tabelle riepilogative SSCMI sono stati aggiunti due nuovi raggruppamenti: 

– PROFESSIONI: Raggruppamenti per professione (tutte le professioni inserite) 
– PROFESSIONI SANITARIE Raggruppamenti per professioni sanitarie (Medico, infermiere, OSS, Laboratorista) 

 E’ presente anche un filtro per professione (e per professioni sanitarie complessivamente) 
che consente di filtrare le analisi solo su questo sottogruppo e utilizzare gli altri 
raggruppamenti e/o filtri) disponibili. 



ESEMPIO 

• Voglio sapere il numero di morbilli nel 2014  in operatori sanitari, in dettaglio. 
 

• Voglio sapere il numero di morbilli nel 2014 in operatori sanitari, per mese 
inizio sintomi 
 

• Voglio sapere il numero di salmonellosi nel 2014 in alimentaristi, per mese 
inizio sintomi 



APERTURA MULTIPLA SCHEDE 

 E’ ora possibile aprire in altre schede del browser i risultati della ricerca avanzata, 
mantenendo attiva la lista dei risultati nella scheda originale. 

Nomi e cognomi 

1. CLIC CON TASTO DESTRO 

2. SELEZIONE «APRI 
COLLEGAMENTO IN UNA 

NUOVA SCHEDA 

3. SI APRE UNA NUOVA SCHEDA CON 
LA VISUALIZZAZIONE 

4. I RISULTATI DELLA RICERCA RIMANGONO NELLA PRIMA 
SCHEDA  



ESEMPIO 

• Voglio visualizzare contemporaneamente le schede di WNND confermate.   



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


