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Guida utente MMG



• Sono abilitati all’accesso al sistema tutti i MMG abilitati in Sinfonia ed occorre disporre di credenziali SPID

• Si consiglia la navigazione in incognito per evitare problemi di cache: aprire il motore di ricerca Chrome e dal menu

scegliere la voce ‘’Nuova finestra di navigazione in incognito’’

Disclaimer 
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• I MMG abilitati possono accedere al sistema tramite le

loro credenziali SPID (tasto ‘’Entra con SPID’’).

Accesso alla Piattaforma
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Selezione del Centro di Prescrizione (1/2)
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Eseguito il login, occorre selezionare il modulo

’’Paxlovid’’ e successivamente indicare l’Ente (1) e,

quindi, il Centro di Prescrizione (2) in cui si opera,

selezionandoli dall’apposito menù a tendina.

Effettuata la selezione, cliccare su ‘’Salva’’ (3),

alternativamente, se si vuole interrompere la

navigazione, cliccare su ‘’Logout’’ (4).

A seguito della selezione, tutti i campi presenti in

piattaforma relativi all’indicazione del Centro di

Prescrizione risulteranno precompilati.
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Selezione del Centro di Prescrizione (2/2)
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È possibile effettuare la selezione per i soli Centri di

Prescrizione a cui l’utente è abilitato.

Il nome del Centro di Prescrizione sarà sempre

indicato nella barra blu in alto a destra.

Centro di Prescrizione
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Eseguito l’accesso, si accede alla home page

della Piattaforma, dalla quale è possibile:

• Ricercare gli assistiti (1) ed inserire per essi

piani terapeutici/schede di follow-up

In qualsiasi momento, è possibile tornare alla

home page cliccando sul logo SINFONIA in alto

a destra (2).

Cliccando invece sul logo in alto a sinistra

Regione Campania si ha accesso alla pagina

web di Regione (3).
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Home Page Piattaforma
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Ricerca Assistiti (1/2)
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1
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Per eseguire la ricerca di un assistito si può

procedere tramite la barra blu in alto

selezionando ‘’PAXLOVID’’ (1) e cliccando

successivamente sulla voce ‘’Ricerca Assistiti’’

(2), oppure, direttamente dal riquadro in basso

‘’RICERCAASSISTITI’’ (3).

La ricerca deve essere effettuata:

• Digitando il ‘’Codice Fiscale’’ dell’assistito (4);

• Selezionando il ‘’Tipo Ricerca Protocollo’’:

scegliendo di visualizzare ‘’TUTTI’’ i Protocolli

SOGEI esistenti per il CF inserito, oppure,

soltanto l’ ’’ULTIMO’’ (5) inserito in ordine

cronologico decrescente.

Cliccare, infine, su ‘’Ricerca’’.
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Ricerca Assistiti (2/2)

Una volta effettuata la ricerca, è possibile

visualizzare le informazioni anagrafiche di base

dell’assistito, oppure, cliccando su ‘’Espandi’’ è

possibile visualizzare i seguenti ulteriori dati (in

modalità di sola lettura):

• Dati Anagrafici

• Dati di Nascita

• Residenza

• Domicilio

• Contatti dell’assistito

• ASL di Iscrizione
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Inserimento di un Piano Terapeutico (1/5)

• Se non è mai stato inserito un Piano Terapeutico

(Scheda di valutazione) relativo a Paxlovid per

l’assistito ricercato, a valle della sezione ‘’Dati

Anagrafici’’ viene visualizzato il messaggio ’’Non è

presente nessuna Scheda di Valutazione Valida’’(1).

Per procedere con l’inserimento di un Piano Terapeutico

è necessario selezionare il tasto ‘’Inserisci Nuovo Piano

Terapeutico’’ (2) e compilare i campi richiesti.

Tale messaggio viene visualizzato anche quando si

annulla una ‘’Scheda di Valutazione’’ inserita in

precedenza.

• Se è presente a sistema un Piano Terapeutico (Scheda

di Valutazione) relativo a Paxlovid per l’assistito

ricercato, a valle della Sezione ‘’Dati Anagrafici’’ viene

visualizzata la ‘’Lista Protocolli’’(3), ovvero l’elenco delle

schede di valutazione/follow-up presenti a sistema per

l’assistito di interesse.
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Inserimento di un Piano Terapeutico (2/5)

Cliccando su ‘’Inserisci Nuovo Piano Terapeutico’’, viene

visualizzata la pagina di inserimento della ‘’Scheda di

Valutazione’’ costituita dalle seguenti sezioni:

• Dettaglio Medico e Centro di Prescrizione (4);

• Dati Anagrafica Assistito (5);

• Scheda di Prescrizione (6);

• Scelta Farmaco (7).

In particolare, nella sezione ‘’Dettaglio Medico e Centro

di Prescrizione’’ (4) è possibile inserire:

• il Recapito Telefonico del Medico Prescrittore;

• L’indirizzo Email del Medico Prescrittore.

In tale sezione sono presenti delle ulteriori informazioni in

sola lettura.

Nella sezione ‘’Dati Anagrafica Assistito’’ (5) sono

presenti, in sola visualizzazione, le informazioni di base

dell’assistito ed occorre inserire:

• Il recapito telefonico dell’assistito (obbligatorio);

• Peso dell’assistito (non obbligatorio).

4
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Inserimento di un Piano Terapeutico (3/5)

Nella sezione “Scheda di Prescrizione’’ (6), è necessario

selezionare le condizioni cliniche verificate e compilare

correttamente i campi previsti (quelli obbligatori sono

contrassegnati da un Asterisco*).

Nel caso di un assistito di sesso femminile, vengono

richieste ulteriori precisazioni.
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Inserimento di un Piano Terapeutico (4/5)

Nella sezione “Scelta Farmaco’’ (7), infine, occorre

selezionare una delle due combinazioni possibili.

I campi ‘’Data Compilazione’’ e ‘’Data Fine’’ sono compilati

da parte del sistema ed indicano rispettivamente la data in

cui viene inserito a sistema il Piano terapeutico e la data

fine del piano (calcolata a 60giorni dalla data di

compilazione).

Una volta effettuata la selezione, cliccando sul tasto

‘’Inserimento’’ (8), viene confermato l’inserimento del piano

terapeutico a sistema e visualizzata la Sezione di stampa

del piano terapeutico Paxlovid inserito.
8
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Inserimento di un Piano Terapeutico (5/5)

Dalla Sezione di stampa del piano terapeutico Paxlovid è

possibile effettuare il download (9) del documento e

procedere con la stampa dello stesso.

9
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Tramite la funzionalità di ‘’Ricerca Assistito’’ dopo aver

inserito il CF dell’assito di interesse e selezionato il

‘’Tipo Ricerca Protocollo ‘’TUTTI’’, viene visualizzata la

‘’Lista Protocolli’’, ovvero, l’elenco dei Protocolli SOGEI

esistenti per il CF inserito.

Attraverso tale lista è possibile visualizzare per ciascun

Piano:

• Numero di protocollo rilasciato da SOGEI;

• Data Inizio Validità;

• Data Fine Validità;

• Tipologia: Sceda di Valutazione o Follow-up;

• Annullamento: flag valorizzato nel caso in cui la

scheda di valutazione è stata annullata.

Nel caso in cui si selezioni ‘’ULTIMO’’ in fase di ricerca

(dal filtro «Tipo di ricerca protocollo»), si visualizzerà

esclusivamente il Protocollo più recente (se presente),

evidenziato in verde, e non i precedenti.

Lista protocolli e inserimento di un follow-up (1/2)
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Per un Protocollo attivo attraverso il menù azioni è

possibile selezionare (1):

• Dettaglio, consente di visualizzare il dettaglio della

Scheda Valutazione/Follow-up presente a sistema;

• Compilazione Follow-up, permette l’inserimento di

una scheda di follow-up solo se sono trascorsi

almeno 60 giorni dall’inserimento della

precedente Scheda di Valutazione);

• Annulla Scheda di Valutazione, consente

l’annullamento di una Scheda di Valutazione inserita.

NB: Se è presente a sistema un Follow-Up, non è

possible annullare la scheda di valutazione. (2)

Lista protocolli e inserimento di un follow-up (2/2)

1
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• Per un Piano Terapeutico attivo (1) la funzionalità

‘’Compilazione Follow-up’’ permette l’inserimento di

una scheda di follow-up solo se sono trascorsi

almeno 60 giorni dall’inserimento della precedente

Scheda di Valutazione).

Cliccando su “Compilazione Follow-Up”, si aprirà una

nuova scheda dove vengono visualizzati i seguenti campi:

• Dettaglio Medico e Centro di Prescrizione

• Dati Anagrafica Assistito

• Scheda di Prescrizione

La sezione ‘’Dati Anagrafica Assistito’’ è in sola

visualizzazione.

Compilazione Follow-Up (1/2)

1
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Per la sezione Scheda di prescrizione, la compilazione

avviene esattamente come per la compilazione della

precedente scheda di valutazione inserita.

Una volta selezionata la combinazione di farmaci da

prescrivere, cliccando su Inserimento, verrà completato

l’inserimento del Follow-Up.

Compilazione Follow-Up (2/2)
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Dettaglio Piano Terapeutico e Annulla Scheda di Valutazione/Follow-up

Selezionando ‘’Dettaglio’’ (1) dal menu azioni, in

corrispondenza della scheda di valutazione oggetto di

interesse, viene visualizzato quanto inserito a sistema

all’interno del piano ed è possibile eseguire in qualsiasi

momento il download del file.

Selezionando, invece, ‘’Annulla scheda di

Valutazione’’ (2), la scheda di valutazione inserita a

sistema viene annullata ed è possibile procedere ad un

nuovo inserimento.

NB: L’azione di annullamento della scheda di

valutazione è disponibile solo nel caso in cui non sia

stato inserito a sistema un follow-up.

1
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Grazie


