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Visita il nuovo sito internet all’indirizzo www.fimed.net, entrando nell’area Medicina Generale. 
 

 
 
Potrà conoscere l’azienda Fimed, richiedere i prodotti in vetrina ed entrare nella nuova area riservata dalla 
quale 

o richiedere assistenza direttamente al contact-center Fimed 
o consultare tutti gli interventi registrati 
o consultare tutti i problemi codificati 
o partecipare al forum di discussione con altri colleghi. 

 
Se non ricorda le credenziali di accesso (Username e Password) all’area 
riservata, potrà richiederle al proprio consulente o inviando una e-mail 
all’indirizzo medicinagenerale@fimed.net. 
 
E’ invitato a partecipare al forum di discussione, tramite il quale scambiare esperienze con altri colleghi 
dello stesso territorio o di tutta Italia, sulle tematiche ed argomenti di maggiore interesse. 
Entra in contatto diretto con la comunità Fimed! 
 
Nell’area prodotti potrà invece richiedere quanto messo a disposizione tra hardware e software: 
 
 HARDWARE 

Personal computer Connettività Stampanti 
Notebook Lettore biometrico Supporti per salvataggio dati 
Pda Elettromedicali (es. HYPER 10) Scanner 
 
 SOFTWARE 

Profim2000/Infantia2000/Smile2000........................... Suite per la gestione integrata delle attività di studio 
Profim2000 Rete ....................................................... Soluzione per la Medicina in rete geografica 
Profim2000 Mobile .................................................... Soluzione per Pda (palmari pocket) 
DPS Facile ................................................................ Soluzione per la stesura guidata del Documento 
  Programmatico della Sicurezza 
Dieta2000 Prof. ......................................................... Soluzione completa per la prescrizione di terapie 
 alimentari personalizzate 
 

Per maggiori informazioni sui prodotti contattare il numero verde Fimed 800 011 781 
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La versione 3.32 di Fimed Profim2000 è il risultato di un processo tecnologico e normativo – a livello 
nazionale e regionale – atto a produrre e fornire agli utenti novità che siamo sicuri non mancheranno di 
essere apprezzate, viste le richieste pervenute in quest’ultimo periodo. 
Oltre al miglioramento di alcune funzioni (tra cui si segnala in particolare la correzione dell’errore che si 
verificava alla replica di un farmaco che prevedeva la ricerca di bioequivalenti), le principali novità 
interessano le seguenti sezioni: 

CCCAAARRRTTT EEELLLLLLAAA   CCCLLLIII NNNIIICCCAAA   
o nuova sezione per la valutazione del rischio cardiovascolare globale assoluto 

SSSTTT RRRUUUMMMEEENNNTTTIII    
o ottimizzata la gestione dei parametri SISS (Carta Regionale dei Servizi – Regione Lombardia) 
o predisposizione di Profim2000 all’integrazione con il Progetto SovraCUP per la regione Piemonte 

NNNUUUOOOVVVEEE    III MMMPPPRRROOONNNTTT EEE    TTT AAABBBUUULLLAAATTTIII  
o predisposizione all’implementazione di nuovi tabulati e documenti regionalizzati con la semplice ed 

oramai collaudata procedura del teleaggiornamento di Arcobaleno 

RRROOOUUUTTT III NNNEEE   
o ottimizzazioni per la compilazione e stampa della nuova ricetta SSN. 

 
 
 

CCOOMMPPIILLAAZZIIOONNEE  EE  SSTTAAMMPPAA  NNUUOOVVAA  RRIICCEETTTTAA  SSSSNN 
 
Per venire incontro a varie esigenze sorte in diversi contesti territoriali e altrettante condizioni operative, è 
stato implementato un “pannello di controllo” dell’intera procedura di stampa della nuova ricetta SSN, che si 
attiva come di seguito indicato: 

1. selezionare Routine dal menu Personalizzazioni, dunque Prescrizioni e Ricettario S.S.N. 
2. fare clic sul pulsante  o premere Ctrl+M 
3. fare clic su Avanzate… 

 

 
 
 



Per modificare le proprietà di un parametro è necessario operare come di seguito indicato: 
1. selezionare il parametro oggetto della modifica dell’impostazione 
2. modificare opportunamente, nel riquadro sinistro (Valore elemento), il valore dello stesso 
3. ripetere, eventualmente, la stessa operazione per altri parametri 
4. fare clic su OK 
5. fare clic su OK, sulla finestra Impostazione ricetta SSN. 

 
Di seguito si riportano i dettagli operativi dei parametri di maggiore interesse. 
 

»»»   NNNOOOTTT AAA   CCCUUUFFF   
o Padding, definisce il carattere di riempimento da stampare 

nelle caselle non utilizzate in presenza della Nota CUF 
(AIFA). Ad esempio in presenza della nota 55 sarà aggiunto 
il carattere impostato a Sinistra o a Destra (055 oppure 550) 
in funzione dell’opzione <Posizione>. Il carattere deve 
essere impostato in accordo con le specifiche regionali. 

o Padding Vuoto, definisce il carattere da stampare nelle 
caselle non utilizzate in assenza della Nota Cuf (AIFA). Ad esempio in assenza di nota le caselle 
saranno annullate con il carattere stabilito (esempio ***). 

o Numero Padding, definisce il numero delle caselle corrispondenti alla Nota CUF (AIFA) sul 
ricettario. 

o Rimuovi Zeri Iniziali, specifica se rimuovere gli zeri iniziali della Nota CUF. Ad esempio per la 
nota 09 se si sceglie Sì verrà stampato sulla ricetta il valore 9. 

o Posizione, definisce la posizione del carattere di riempimento <Padding vuoto> rispetto alla 
Nota. 

 

»»»   NNNUUUMMMEEERRROOO   PPPEEEZZZZZZIII    
o Padding, definisce il carattere di riempimento da stampare 

nelle caselle non utilizzate del campo <Numero pezzi> o 
<Prestazioni>. Ad esempio in una prescrizione di due 
specialità farmaceutiche o due prestazioni, sarà aggiunto il 
carattere impostato a Sinistra o a Destra (002, 200) in 
funzione dell’opzione <Posizione>. Il carattere deve essere 
impostato in accordo con le specifiche regionali. Per ovvie 
ragioni in caso si scelga un carattere di riempimento 
numerico esso non dovrà essere posizionato a destra del 
valore poiché falserebbe l’informazione stessa. 

o Padding Vuoto, definisce il carattere di riempimento da stampare nelle caselle non utilizzate in 
assenza del <Numero pezzi> o <Prestazioni>. Ad esempio in caso non venga stampato il numero 
delle confezioni o prestazioni, sulla ricetta sarà riportato il carattere impostato in questa opzione. 

o Numero Padding, definisce il numero delle caselle destinate a contenere il <Numero pezzi> o 
<Prestazioni>. Nel ricettario Nazionale il valore è impostato su 3, mentre nelle ricette regionali 
(vecchie) il valore è impostato a 2. 

o Posizione, definisce la posizione del carattere di riempimento rispetto all’informazione del 
<Numero pezzi> o <Prestazioni>. Per ovvie ragioni in caso si scelga un carattere numerico esso 
non dovrà essere posizionato a destra del valore poiché falserebbe l’informazione stessa. 

 
 
 
 

NNUUOOVVEE  IIMMPPRROONNTTEE  TTAABBUULLAATTII 

 
Implementato l’automatismo, grazie al quale sarà possibile scaricare impronte di nuovi tabulati e documenti 
regionali, con la semplice e collaudata procedura del teleaggiornamento di Fimed Arcobaleno. 
 
 
 

IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  CCRRSS--SSIISSSS  --  LLOOMMBBAARRDDIIAA 

 
Eseguite diverse ottimizzazioni per una migliore integrazione di Fimed Profim2000 con la carta regionale dei 
Servizi per la regione Lombardia. Di seguito si riportano le maggiori: 

o risolta anomalia che non consentiva di procedere alla fase successiva alla firma digitale 
o risolto errore 430 che in alcuni caso si presentava dopo l’inserimento della smart card del 

cittadino 
o risolta anomalia per la stampa di ricette dalla postazione di 

segretaria 
o migliorata la gestione delle possibili azioni in caso di errore. 

 
 
 

RRIISSCCHHIIOO  CCAARRDDIIOOVVAASSCCOOLLAARREE 

 
Ispirandosi al Progetto CUORE dell’Istituto Superiore di Sanità, la nuova sezione implementata in Fimed 
Profim2000, è uno strumento che permette al medico una rapida e obiettiva inquadratura del rischio 
cardiovascolare globale assoluto in prevenzione primaria (per maggiori informazioni visitare il sito internet 
http://www.cuore.iss.it/). 
Essa si attiva selezionando Unità Cliniche dal menu Cartella clinica, dunque Rischio Cardiovascolare, 
oppure facendo clic sull’icona . 
E’ necessario compilare le seguenti informazioni: 
 
 Abitudine al fumo di sigaretta  P.A. diastolica / sistolica (mmHg) 
 E’ mai stato diagnosticato il diabete  Colesterolemia Totale (mg/dl) 
 Presenza di ipertensione arteriosa per cui il 

Medico ha prescritto farmaci Anti-Ipertensivi 
 Colesterolemia HDL (mg/dl) 

 
per ottenere il risultato espresso in termini percentuali, del rischio calcolato per 10 anni successivi. 
 

 


