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 Le novità della versione 4.03 si possono raggruppare in 4 aree principali di interesse: 

1) Versione minima per aggiornamento 

2)  Nuove implementazioni 

3)  Miglioramenti 

4)  Correzione anomalie 
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1 Versione minima per aggiornamento 

Affinchè si possa aggiornare a tale nuova ver. 4.03, è necessario essere in possesso ed uso di ver. 

4.00 o superiore di Profim. 

 

 
 

Per verificare la versione attualmente in uso, selezionare Informazioni dalla voce di menu ? 
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2 Nuove implementazioni 

2.1 Ricerca elementi in prescrizione 

Alla ricerca di elementi (farmaci/richieste e accertamenti/parafarmaci/omeopatici) in prescrizione è 

stata rimossa l’eventuale lista da cui selezionare l’elemento necessario, in favore del solo elenco degli 

stessi elementi, con la funzionalità live-search. Ovvero, alla digitazione dei primi 3 caratteri della 

descrizione di un elemento (es. farmaco), compare già automaticamente la lista delle descrizioni 

(senza premere alcun altro tasto di conferma), da cui selezionare quello desiderato. 

Dunque, dal punto di vista operativo, nulla cambia. 

 

 

 
  

modalità di ricerca elementi (es. farmaci) in” live-

search”; presente anche nella precedente 

versione: ora unica modalità con tale ver. 4.03 

modalità di ricerca elementi (es. farmaci) 

disponibile fino a precedente versione 4.01 

 

2.2 Nuova icona per Profim 

Al fine di rendere omogenei tutti i brand dei software per le cure primarie di CompuGroup Medical 

Italia, nell’ultimo periodo è stato realizzato un lavoro di restyling dell’intera suite, compreso Profim 

(che è stato anche ridenominato eliminando il “2000”). 

 

In questa versione noterà quindi  una grafica differente rispetto alla precedente, per quanto riguarda 

il logo del software, l’icona di richiamo del programma sul desktop e le schermate di avvio. 

 

  
 

(precedente icona) 

 

(nuova icona) 

 

Di conseguenza, anche la videata all’avvio del programma (quella con richiesta password) è cambiata 

 

Descrizione 
elemento (es. 
farmaco) da 
ricercare 

Elenco farmaci 
visualizzato alla 
pressione del 
tasto Invio 

Descrizione 
elemento (es. 
farmaco) da 
ricercare 

Elenco farmaci 
visualizzato 
automaticamente, 
dunque senza 
premere alcun 
altro tasto 
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(precedente finestra di avvio) 

 

(nuova finestra di avvio) 

 

Anche il sito verrà a breve allineato a questa nuova grafica ed il suo nome di dominio diventa 

www.profimweb.it . Può già utilizzare il nuovo nome di dominio anche se il precedente 

www.profim2000.it continua ad essere valido. 

 

2.3 Gestione dicitura “Farmaco non sostituibile” 

Per la gestione della dicitura “Farmaco non sostituibile” esiste ora la possibilità che la stessa dicitura 

possa essere riportata sempre in prescrizione, a prescindere che si stia prescrivendo un prodotto 

“griffato” o meno. A chi interessasse tale funzionalità, si ricorda che è possibile accedervi come di 

seguito indicato: 

 

1. selezionare Routine dalla voce di menu Personalizzazioni, dunque Prescrizioni e Ricettario 

SSN – Impostazioni 

 

 
 

2. fare clic sul pulsante Avanzate… 
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3. dalla ulteriore finestra visualizzata, selezionare (dal menu del riquadro sinistro) la voce 

“Dicitura farmaco non sostituibile”, mentre dall’apposita casella del riquadro destro, 

selezionare l’apposita voce: 

o Sì – Tutti i farmaci, se si desidera stampare sempre e comunque (alla prescrizione di 

farmaco “griffato” e non) la dicitura “Farmaco non sostituibile” 

o Sì – Farmaci con rimborso, se si desidera stampare (alla prescrizione di farmaco 

“griffato”, rispondendo di No alla ricerca di bioequivalente) la dicitura “Farmaco non 

sostituibile” 

o No, se si desidera NON stampare (alla prescrizione di farmaco “griffato”) la dicitura 

“Farmaco non sostituibile” 

o Richiedi, se si desidera che all’occorrenza (alla prescrizione di farmaco “griffato”) 

venga richiesto se stampare o meno la dicitura “Farmaco non sostituibile” 

 

2.4 Utilizzo tastiera per spostarsi dalla finestra anagrafica al banner di ricerca paziente 

E’ possibile spostare il focus (cursore) dalla casella di ricerca paziente (es. cognome o nome) della 

scheda anagrafica paziente, alla medesima casella di ricerca paziente del banner del pannello destro 

(e viceversa) con la combinazione di tasti Ctrl+Q. 
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2.5 Nominativo di paziente in appuntamento di agenda 

Alla registrazione di appuntamento in agenda è possibile specificare il nominativo di paziente già in 

archivio, onde dettagliare e puntualizzare ulteriormente lo stesso appuntamento 

 

  
(appuntamento in precedente agenda) (appuntamento in nuova agenda) 

 

Al momento della registrazione di nuovo appuntamento in agenda è possibile, se lo si ritiene 

opportuno, richiamare (da apposita casella “Paziente”) il nominativo di paziente, già in archivio 

Profim, da associare al medesimo appuntamento; fare poi clic su  per richiamare lo stesso. 

 

 
 

La stessa casella “Paziente” risulterà già automaticamente compilata con il nominativo di paziente, se 

questi è già aperto in Profim. 

 

2.6 Miglioramento anamnesi ginecologica: dettaglio gravidanza 

Alla compilazione di anamnesi ginecologica (evidentemente attiva per soli pazienti di sesso 

femminile) è possibile dettagliare puntualmente la gravidanza, come da immagine di seguito 

riportata: è sufficiente fare clic su “Nuova” per aprire il relativo dettaglio da compilare. 

 

 

 

Presenza di 
nominativo paziente 

nel dettaglio 
appuntamento 

Digitare il 
nominativo del 
paziente (già in 

archivio Profim) da 
associare 

all’appuntamento 
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2.7 Dimensione fianchi in antropometria 

Ora disponibile anche la possibilità di registrare la dimensione fianchi, nella sezione di cartella clinica 

Antropometria. 

 

 
 

2.8 Vaccinazioni: ottimizzazione funzionale della sezione 

La registrazione di una vaccinazione è ora resa più performante. 

 

  

 

A cominciare dalla selezione della Vaccinazione, nell’omonima prima casella, se si visualizza il relativo 

elenco, è possibile individuare delle descrizioni su sfondo giallo, che identificano delle vaccinazioni 

“avanzate”, ovvero: 

• selezione del Vaccino (da omonima casella) dall’archivio farmaci, secondo prestabilita 

classificazione ATC 

 

 

 
(esempio di elenco vaccini, alla selez. di Vaccinazione Antinfluenzale, quella su sfondo giallo) 

 

 

 

Descrizione su 
sfondo giallo: 
vaccinazione 
“avanzata” 
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• selezione del Rischio (da omonima casella) compatibilmente alla Vaccinazione selezionata 

 

 
 

Note: La selezione di una categoria di rischio è consentita per quelle descrizioni con allineamento 

completo a sinistra, no aventi sottocategorie. Le descrizioni, sebbene allineate completamente a 

sinistra, ma aventi delle sottocategorie, non ne è consentita la selezione, in favore proprio delle 

sottocategorie. 

 

Sono poi state introdotte altre caselle come: 

• Completam., in cui selezionare 

o Completa 

o Non Somministrata 

o Parzialmente Somministrata 

o Rifiutata 

• Via, in cui selezionare 

o Intramuscolare 

o Sottocutaneo 

• Sito, in cui selezionare 

o Braccio destro 

o Braccio sinistro 

o Coscia destra 

o Coscia sinistra 

o Gluteo medio destro 

o Gluteo medio sinistro 

o Natica 

Descrizione completamente 
allineata a sinistra, non avete 
sottocategorie; dunque 
selezionabile 

Descrizione completamente 
allineata a sinistra, ma avente 
sottocategorie; dunque NON 
selezionabile 

Descrizione non 
completamente allineata a 
sinistra, ovvero sottocategoria; 
dunque selezionabile 
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3 Miglioramenti 

3.1 Guida stampabile di Profim 

Nella cartella Profim2000 (del percorso %programfiles%\Fimed) sono presenti dei documenti (ora in 

formato PDF, dunque di immediata e facile gestione, visto che di formato universalmente 

riconosciuto) corrispondenti alla guida di Profim, da poter stampare a proprio uso e consumo. 
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4 Correzione anomalie 

4.1 Farmaco non sostituibile 

Corretta l’anomalia alla prescrizione di farmaci “griffati” (per i quali è previsto un bioequivalente), se 

nelle ipostazioni avanzate di ricetta SSN, era impostata la modalità “Richiedi”, per la gestione della 

stampa dicitura “Farmaco non sostituibile”. 

A chi interessasse tale funzionalità, si ricorda che è possibile accedervi come di seguito indicato: 

 

1. selezionare Routine dalla voce di menu Personalizzazioni, dunque Prescrizioni e Ricettario 

SSN – Impostazioni 

 

 
 

2. fare clic sul pulsante Avanzate… 

 

 
 

3. dalla ulteriore finestra visualizzata, selezionare (dal menu del riquadro sinistro) la voce 

“Dicitura farmaco non sostituibile”, mentre dall’apposita casella del riquadro destro, 

selezionare l’apposita voce: 
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o Sì – Tutti i farmaci, se si desidera stampare sempre e comunque (alla prescrizione di 

farmaco “griffato” e non) la dicitura “Farmaco non sostituibile” 

o Sì – Farmaci con rimborso, se si desidera stampare (alla prescrizione di farmaco 

“griffato”, rispondendo di No alla ricerca di bioequivalente) la dicitura “Farmaco non 

sostituibile” 

o No, se si desidera NON stampare (alla prescrizione di farmaco “griffato”) la dicitura 

“Farmaco non sostituibile” 

o Richiedi, se si desidera che all’occorrenza (alla prescrizione di farmaco “griffato”) 

venga richiesto se stampare o meno la dicitura “Farmaco non sostituibile” 

 

4.2 Fusione archivi: errata importazione di domande/risposte (controlli personalizzati) 

Corretta l’anomalia che impediva la corretta importazione di domande/risposte tabellari, per la 

sezione di controlli personalizzati, alla fusione archivi, ovvero alla procedura che consente a più 

singoli utenti di organizzarsi e lavorare in gruppo. 

 

Note: La procedura di fusione archivi viene e deve in ogni caso essere eseguita sotto la guida e controllo dei 

tecnici CGM Italia. 

 

4.3 Ricerca linea guida 

Corretta l’anomalia alla ricerca di linea guida. 

 

4.4 Elaborazione spesa sanitaria 

Corretta l’anomalia alla elaborazione spesa sanitaria, se nel dettaglio della stessa si indicava più 

farmaci filtro. 

 

4.5 Confronta esiti 

Corretta l’anomalia che provocava un blocco della procedura al confronto esiti di esami composti (es. 

emocromo). 

 

4.6 Agenda appuntamenti 

Corretta l’anomalia che provocava l’uscita anomala dal programma, se si tentava di richiamare un 

appuntamento in agenda, se in stessa fascia oraria ne esisteva anche un altro. 

Corretta l’anomalia che impediva un corretto salvataggio delle annotazioni registrate in 

appuntamento. 

Corretta l’anomalia che impediva la registrazione di un nuovo appuntamento (successivamente ad un 

altro) in agenda, con il tasto destro del mouse. 

 

4.7 ToolTip per testo contenente molti caratteri 

E’ noto che operando con il diario cronologico in modalità “Lista descrittiva”, è possibile leggere il 

dettaglio di un evento clinico (es. una visita), semplicemente fermandosi con il cursore del mouse, 

sulla stessa riga: compare automaticamente una finestrella (tecnicamente chiamata “tooltip”) con 

l’intero contenuto dello stesso evento clinico, che altrimenti non sarebbe completamente visibile, in 

quanto in spazio limitato. 

Se il testo di quanto da visualizzare eccede 3000 caratteri, dopo tale quantità di caratteri compare la 

dicitura “<Continua…>”. 



Novità versione 4.03 

 

 
13 of 13 Copyright 

©
 CompuGroup Medical Italia – All rights reserved.  

Con la precedenza versione si verificava un anomalo lampeggiamento, in quanto tentava di 

visualizzare una quantità di caratteri troppo grande. 

 

4.8 Diagnostica strumentale: zoom al 125% 

Corretta l’anomalia che impediva una completa visualizzazione del testo delle varie caselle in 

finestra, se si lavorava con zoom al 125%. 

 

4.9 Codice nosologico in stampa ricetta 

Corretta l’anomalia che impediva la stampa completa del codice CIM del problema associato al 

farmaco prescritto. 

 

4.10 Regione Sicilia: Prescrizione “in deroga” con codice D12 

Corretta l’anomalia per la quale, in determinata condizione operativa, stampava sempre il codice 

D12, sia che ne fosse stato chiesto, che non. 

 


