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Informazioni sul presente manuale operativo NEXADIA monitor 2
1 Informazioni sul presente manuale 
operativo

Il presente manuale operativo (IFU) è parte integrante di NEXADIA monitor 2.
Pertanto, si prega di conservare questo manuale operativo per l'intero ciclo
del prodotto.

Questo manuale operativo, in forma elettronica e cartacea, fornisce una
panoramica della funzionalità dell'interfaccia operatore di NEXADIA monitor 2
– Gestione dati per dialisi di B. Braun Avitum AG.

Il manuale operativo deve essere sempre disponibile per ogni operatore o
amministratore di sistema.

Per maggiori informazioni su tutti gli altri componenti del sistema, consultare i
relativi manuali operativi.

Le informazioni e i dati contenuti in questo manuale operativo possono essere
modificati senza preavviso.

Questo manuale operativo, o parti di esso, o programmi, o parti di essi, non
possono essere riprodotti o distribuiti per qualunque scopo, senza
l'autorizzazione esplicita di B. Braun Avitum AG.

Le copie possono essere effettuate esclusivamente in conformità delle
disposizioni legislative applicabili.

La distribuzione a terzi è proibita.

Soggetto a errori e modifiche.

1.1 Copyright

Il presente documento è di proprietà di B. Braun Avitum AG, con tutti i diritti
associati.

1.2 Validità

Fabbricante

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73 - 79, 34212 Melsungen, Germany

Tel. +49 (5661) 71-0

Fax. +49 (5661) 75-0

www.bbraun.com

Denominazione del 
programma

NEXADIA monitor 2 Programma Client, Client, 
Browser

Nome del prodotto NEXADIA monitor 2

Versione programma 2.2.x
IFU 38910518IT / Rev. 1.03.00 / 03.2020 7
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Distributore con indirizzo esatto

Per informazioni sulla fornitura, contattare direttamente il produttore o si veda
la documentazione relativa all'acquisto.

Informazioni sulla posizione delle informazioni identificative sul prodotto

All'avvio del programma, si apre una finestra contenente il nome del prodotto
e il marchio CE.

Le informazioni sulla versione del programma e le informazioni legali possono
essere consultate in qualunque momento nel programma stesso, usando i
comandi di menu Guida, Informazioni su NEXADIA monitor 2.

1.3 Identificazione

Redazione del manuale operativo a cura di B. Braun Avitum AG.

A seconda del distributore, il programma fornisce le seguenti informazioni:

NEXADIA monitor 2 è il nome del prodotto B. Braun Avitum AG.

In questo manuale operativo, prodotti essenzialmente identici non verranno
distinti per nome e il programma verrà definito per brevità Client.

1.4 Gruppo destinatario

Il presente manuale operativo è dedicato agli operatori sanitari.

L'uso del programma è riservato esclusivamente a persone in possesso di
una formazione appropriata sul suo impiego corretto.

1.5 Avvertenze, avvisi e simboli

In questo documento vengono usati 4 termini di segnalazione: PERICOLO,
AVVERTENZA, ATTENZIONE e AVVISO.

I termini PERICOLO, AVVERTENZA e ATTENZIONE segnalano particolari
situazioni di rischio per gli operatori e i pazienti.

Il termine AVVISO segnala informazioni collegate in modo diretto o indiretto
alla prevenzione di eventuali guasti, in situazioni senza rischio di lesioni
personali.

Il termine di segnalazione e il colore dell'intestazione indicano il grado o il
livello di pericolo:

PERICOLO!

Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitato, comporta il
rischio di morte o gravi danni.

AVVERTENZA!

Indica una situazione di pericolo potenziale che, se non evitato, comporta il
rischio di morte o gravi danni.
8 IFU 38910518IT / Rev. 1.03.00 / 03.2020
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I messaggi di avvertenza suggeriscono inoltre le misure da adottare per
evitare le rispettive situazioni di rischio. I messaggi di avvertenza associati al
rischio di lesioni personali hanno pertanto la seguente struttura:

1.6 Informazioni e attività

Informazioni

Attività

1. Vengono elencate le istruzioni per una determinata attività.

 Questo simbolo indica il risultato dell’attività.

ATTENZIONE!

Indica una situazione di pericolo che, se non evitato, comporta il rischio di
danni lievi o moderati.

AVVISO!

Fornisce indicazioni in situazioni senza rischio di danni a persone, vale a dire
informazioni collegate in modo diretto o indiretto alla prevenzione dei danni.

Intestazione con il termine di segnalazione

Indicazione del tipo di rischio!
Indicazioni sulla causa della situazione di pericolo e le possibili 
conseguenze se non vengono adottate misure precauzionali.
• Lista delle misure per evitare il rischio.

Questo simbolo indica ulteriori informazioni utili relative all’esecuzione delle
procedure, informazioni generali e raccomandazioni.
IFU 38910518IT / Rev. 1.03.00 / 03.2020 9
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Sicurezza NEXADIA monitor 2
2 Sicurezza

2.1 Destinazione d'uso

Destinazione d'uso, funzioni principali, campo di applicazione

NEXADIA monitor 2 è un software che può essere usato da più postazioni di
lavoro e da più operatori contemporaneamente. Questo software è progettato
per l'uso in emodialisi e svolge le seguenti funzioni:

• trasferimento dei parametri della terapia di un paziente da un database di
nefrologia all'apparecchiatura per dialisi,

• registrazione automatica e salvataggio in una postazione di lavoro dei
dati di trattamento generati da un'apparecchiatura per dialisi o un
dispositivo esterno e/o manualmente da parte di un operatore,

• visualizzazione dell'andamento del trattamento di un paziente da una
postazione di lavoro,

• trasferimento dei dati di trattamento generati a un database di nefrologia
collegato.

NEXADIA monitor 2 utilizza la piattaforma Windows in ambiente client-server.

Per facilitare l'immissione dei dati nell'apparecchiatura per dialisi, ulteriori
parametri di terapia possono essere trasferiti facoltativamente prima del
trattamento su apparecchiature per dialisi predisposte, per i quali è
necessaria la conferma dell'operatore prima di avviare il trattamento.

L'utilizzo del sistema è riservato a medici, infermieri e anche pazienti (nel
contesto della dialisi ad assistenza limitata), che sono stati istruiti sull'uso del
sistema.

Il sistema può essere usato sia su degenti che su pazienti ambulatoriali.

Il sistema può essere installato da tecnici dell'assistenza istruiti,
amministratori o operatori addestrati alla sua configurazione.

AVVERTENZA!

NEXADIA monitor 2 non è progettato per prestazioni a prova di errore o ad
elevata disponibilità. In caso di errore di comunicazione dei dati, tuttavia, la
perdita dei dati va sempre prevista.

• In caso di guasto al sistema, continuare la dialisi senza NEXADIA monitor
2.

• Sostituire le funzioni di sistema tramite azioni manuali, parte integrante
delle funzioni fondamentali dell'apparecchiatura per dialisi.

AVVERTENZA!

NEXADIA monitor 2 non è concepito per avvertire il personale infermieristico
in caso di allarmi della dialisi, anche se l'informazione di allarme è trasmessa
e mostrata in tempo reale a scopo di documentazione.

• Accertarsi che gli allarmi e le avvertenze della dialisi siano sempre
confermati direttamente sull'apparecchiatura per dialisi.
IFU 38910518IT / Rev. 1.03.00 / 03.2020 13
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2.2 Indicazioni generali per la sicurezza

2.3 Informazioni per l’ente responsabile

2.3.1 Conformità

Il programma, dal punto di vista legale, è un dispositivo medico.

Il produttore emette una dichiarazione di conformità ai requisiti posti dalla
Direttiva CE sui dispositivi medici 93/42/CEE.

2.3.2 Requisiti per l’operatore

Restrizioni per l'operatore e informazioni sulle limitazioni

L'uso del programma è destinato a operatori istruiti e a persone che
dispongono del know-how tecnico necessario in ambito di dialisi (medici,
operatori sanitari).

E' possibile limitare il gruppo di operatori tramite il controllo dell'accesso e il
login operatore.

AVVERTENZA!

Il trasferimento all'apparecchiatura per dialisi di dati correlati al trattamento
richiede accortezza e responsabilità da parte dell'operatore! Va
esplicitamente sottolineato che tutti i dati del trattamento devono essere
sempre verificati dall'operatore sulla base della prescrizione medica originale
(sotto forma cartacea, firmata dal medico), prima che vengano accettati per la
terapia!

• Accertarsi sempre che i dati siano immessi correttamente e assegnati al
paziente giusto e alla sessione di dialisi corretta! Inoltre, conformemente
a questi criteri, verificare i dati importati da altre fonti (calcoli del software,
trasmissione da dispositivi connessi, importazione da sistemi esterni).

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di dati utilizzati
o interpretati in modo errato.

• Ciò vale in particolar modo per i calcoli eseguiti dal sistema stesso e che
vengono usati per ulteriori scopi terapeutici o diagnostici. Esempio: stima
di Kt/V calcolato dal sistema in base ai dati registrati.

• Il monitoraggio dei trattamenti di dialisi relativo al rilevamento in tempo
reale degli allarmi sull'apparecchiatura per dialisi non può essere
eseguito con il sistema di monitoraggio. In ogni caso, accertarsi che gli
allarmi dell'apparecchiatura per dialisi, sia acustici che ottici, siano rilevati
per tempo, direttamente da parte del personale operativo.

• L'operatore deve verificare e confermare, usando idonee procedure
alternative (ad es. analisi di laboratorio, test accesso vascolare) che i dati
calcolati dal sistema siano corretti. Solo in quel caso possono essere
usati per ulteriori scopi diagnostici e terapeutici. Ciò è di particolare
importanza rispetto al calcolo dell'efficacia del Kt/V della dialisi, nonché
per i calcoli dell'UF e dei valori del peso da parte del sistema, i quali
devono essere verificati tramite adeguate misurazioni di laboratorio.
Anche in questo caso, l'operatore deve verificare la correttezza dei
risultati.

Per maggiori informazioni sul login operatore, consultare il capitolo 3.2 Login
operatore (20).
14 IFU 38910518IT / Rev. 1.03.00 / 03.2020
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2.3.3 Formazione fornita dal fabbricante prima della messa in 
servizio

B. Braun Avitum AG offre diverse attività di formazione, il cui contenuto
dipende dal pubblico specifico cui sono rivolte (il contenuto può cambiare
anche con breve preavviso).

Per informazioni sulla formazione relativa a NEXADIA monitor 2 contattare il
proprio distributore.

2.4 Documentazione di supporto, riferimento ad altra 
documentazione rilevante

Il manuale operativo dell'applicazione Client per NEXADIA monitor 2 è
disponibile in forma elettronica e cartacea. 

Il manuale operativo in forma elettronica (documento PDF) fa parte del
supporto di installazione di NEXADIA monitor 2. 

Può essere consultato nel programma client NEXADIA monitor 2 tramite il
menu Guida, Manuale operativo. 

Su richiesta, il produttore può fornire anche una versione cartacea.

Sono inoltre disponibili i manuali tecnici per l'installazione e la configurazione
del database esterno e dei suoi singoli componenti.

2.5 Garanzia e Responsibilità

Gli errori di programma, che rallentano o limitano la funzionalità del
programma secondo le specifiche, vengono risolti il prima possibile, ad
esempio con aggiornamenti software. Tali aggiornamenti vengono forniti
tramite e-mail o download.

Reclami sulla garanzia e gli accordi sugli aggiornamenti del programma sono
soggetti agli accordi presi con il proprio distributore.
IFU 38910518IT / Rev. 1.03.00 / 03.2020 15
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3 Descrizione del prodotto

3.1 Breve descrizione

L'applicazione Client serve da interfaccia utente di NEXADIA monitor 2 –
Gestione dati per dialisi.

Essa presenta i dati correlati al trattamento durante le dialisi.

Tali i dati possono essere completati manualmente o modificati dall'operatore.

Essendo un cosiddetto "Thin Client", il programma è esclusivamente una
interfaccia di visualizzazione ed immissione dati. Nel programma o nella
postazione di lavoro avviene solo un'elaborazione minima dei dati (rispetto
alla tecnologia browser internet).

Il programma comunica tramite protocollo TCP/IP con il server di
monitoraggio.

AVVERTENZA!

Rischio per i pazienti in caso di immissione di parametri di trattamento errati!

• Accertarsi che i parametri immessi siano applicabili al paziente in cura (si
veda anche Guida, Informazioni su NEXADIA monitor 2).
IFU 38910518IT / Rev. 1.03.00 / 03.2020 19
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Dati sulla prestazione

NEXADIA monitor 2 consente l'automazione di molte fasi del processo
nell'ambito della pratica quotidiana di dialisi:

• trasferimento della prescrizione personale di trattamento per il paziente
dal database di dialisi prima dell'inizio del trattamento;

• trasferimento automatico del peso del paziente dalle bilance al sistema;

• calcolo dei parametri di ultrafiltrazione giornalieri attuali necessari;

• avvertenza in caso di risultati di calcolo errati o non accettabili (controllo
della plausibilità);

• trasferimento dei valori di trattamento prescritti all'apparecchiatura per
dialisi;

• rilevamento online di valori impostati e attuali dell'apparecchiatura per
dialisi a scopo di documentazione (allarmi, impostazioni, letture, segni
vitali, ecc.);

• Overview di tutti i trattamenti in corso con le informazioni essenziali
(avanzamento, stati apparecchiatura, stato di allarme, ecc.);

• generazione della scheda di seduta dialisi per documentazione cartacea;

• trasmissione dei dati relativi ai risultati del trattamento a un sistema di
raccolta dati e/o a un sistema informatico esterno;

• determinazione/derivazione dei parametri per l'efficienza della dialisi (per
un intervento tempestivo durante il trattamento o per la valutazione finale
del trattamento);

• archiviazione e valutazione a lungo termine dei dati per l'analisi post
trattamento (qualità accesso vascolare, efficienza dialisi, ecc.);

• raccolta di dati da altri dispositivi medici online o tramite immissione
manuale (ad es. emogasanalisi, monitoraggio esterno pressione sangue,
strumenti di misurazione di laboratorio).

3.2 Login operatore

A seconda dell’impostazione, può essere necessario accedere con nome
operatore e una password personale prima di usare il programma.

Solo ad accesso avvenuto è possibile operare secondo le autorizzazioni
accordate.

In caso di accesso errato, comparirà un triangolo rosso di avvertenza. Oltre a
questo triangolo, è possibile ottenere maggiori informazioni muovendovi
sopra il cursore del mouse.

Se si è dimenticata la password, questa può essere resettata usando User
Management.

Modifica password (non possibile se collegato a Active Directory)

1. Nella finestra di accesso, selezionare Operatore.

2. Fare clic sul link Modifica password.

3. Nella scheda Nuova password, immettere la password attuale secondo le
impostazioni della password.

4. Confermare la nuova password.
20 IFU 38910518IT / Rev. 1.03.00 / 03.2020
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5. Premere OK per salvare.

 La password viene visualizzata con asterischi.

Modificare PIN

1. Selezionare Modifica PIN.

2. Nella scheda Nuovo PIN, immettere la password attuale nel campo
Password attuale.

3. Immettere un nuovo PIN nel campo Nuovo PIN.

4. Confermare il nuovo PIN nel campo Ripeti PIN.

5. Salvare con OK.

Dopo aver effettuato il login, il nome dell’operatore compare in basso a destra
nella videata.

Il login può essere ripetuto in qualunque momento facendo clic sul simbolo del
lucchetto o su File, Disconnetti 

Livelli di sicurezza

Le opzioni di accesso per gli operatori di NEXADIA monitor 2 sono configurate
sul server.

Se la nuova password non soddisfa le impostazioni della password compare
un messaggio che indica di immettere una nuova password.

La modifica viene applicata solo al riavvio dell’apparecchiatura per dialisi e se
è stata selezionata la terapia.

Per i dettagli su come impostare il livello di sicurezza, si prega di consultare il
proprio amministratore di sistema.

Descrizione Livello 2 Livello 1 Livello 0

Login con nome operatore e 
password all’avvio di NEXADIA 
monitor 2

Sì Sì No

Immissione di nome operatore e 
password necessaria in caso di 
modifiche

Sì No No

Nome dell’operatore che ha 
effettuato il login nella barra a piè 
di pagina

Sì Sì No

Autorizzazioni operatore conformi 
allo User Management

Sì Sì No

Menu Disconnetti disponibile Sì Sì No
IFU 38910518IT / Rev. 1.03.00 / 03.2020 21
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3.3 Videata principale

Il programma è completamente orientato alla sessione, ovvero, tutti i dati
sono ordinati secondo una gerarchia basata sui pazienti e sulle loro sessioni.

1. Avvia il programma.

 Si apre la videata principale con la Overview della sessione.

 L'aspetto è coerente con le configurazioni descritte in questo manuale
operativo.

Sul bordo superiore della Overview della sessione si trova un menu per
azionare il programma.

Una Overview delle sessioni attualmente selezionate viene mostrata al centro
della finestra.

La barra di stato sul bordo inferiore della videata mostra informazioni sullo
stato di collegamento al server e altre informazioni di sistema.

Necessario cambio di operatore 
(tramite File, Disconnetti o 
cliccando sul simbolo del 
lucchetto nella barra a piè di 
pagina), se le autorizzazioni non 
sono sufficienti per un’attività

No Sì No

Gli account operatore restano 
attivi fino alla disconnessione 
manuale o automatica.

No Sì No

Registro di ogni attività di ciascun 
operatore

Sì Sì No

Disponibilità menu Altro, Opzioni, 
Tempo log off automatico [min]

Sì Sì No

Descrizione Livello 2 Livello 1 Livello 0

Per ulteriori informazioni su User Management far riferimento al rispettivo
manuale.

Fig. 3-1 Videata principale
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3.4 Menu Funzioni

3.4.1 File

Questo menu fornisce un accesso rapido alle funzioni principali del
programma.

Connessione al server

1. Selezionare File, Connessione al Server.
2. Immettere l’indirizzo IP o il nome di rete del server.

3. Se necessario, immettere un’altra porta.

4. Confermare con OK.

 Stabilisce il collegamento a un server.

 Crea una nuova voce nell’elenco dei server recenti.

Server recenti

1. Selezionare File, Server recenti.
 Mostra gli ultimi collegamenti riusciti al server.

2. Selezionare la voce.

 L’applicazione si collega a questo server.

1. Selezionare File, Server recenti, Elimina lista.

 Tutte le voci vengono eliminate dall’elenco dei server.

 Quando si riavvia l’applicazione, i dati del server devono essere
nuovamente immessi.

Programma carta paziente

Condizioni

• Il relativo software e i driver corrispondenti per il Card Reader (all’interno
del pacchetto d’installazione) devono essere installati.

• Il percorso al file iSYCardPrommer.exe deve essere indicato (si veda
Altro, Opzioni, Nome file Card Reader).

1. Selezionare File, Carta paziente.

2. Inserire una carta paziente adeguata nel Card Reader.

 La carta paziente può essere programmata.

Per ulteriori informazioni, contattare il produttore.
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3. In Altro, Opzioni selezionare il card reader e la carta paziente corretti.

4. Accertarsi che tutti i dettagli siano corretti e confermare con OK.

5. Selezionare il paziente dalla lista e fare clic su Programma.

Fig. 3-2  Inserimento della carta paziente

Fig. 3-3 Selezione card reader
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Dopo la corretta attivazione, nome del paziente, data di nascita e ID paziente
associato sono visualizzati in una finestra dedicata a scopo di controllo.

Disconnessione operatore

1. Selezionare File, Disconnetti.
 L’operatore corrente viene disconnesso, quindi viene visualizzata la

relativa finestra di dialogo.

2. Selezionare Log in.

3. Immettere nuovamente i dati di accesso oppure effettuare il login con un
altro operatore.

4. Selezionare Esci. 
 L’applicazione viene chiusa.

AVVERTENZA!

Rischio per il paziente se si sceglie una carta paziente errata, trattamento con
parametri non corretti!

• Accertarsi di aver selezionato il paziente corretto prima di procedere alla
programmazione.

• Un trattamento errato dovuto a una carta paziente non corretta può
causare complicazioni gravi o persino la morte.

Di conseguenza, questo ID è collegato al corrispondente paziente
sull’apparecchiatura per dialisi.

Per evitare confusione, si raccomanda di scrivere il nome del paziente sulla
carta.

AVVERTENZA!

Rischio per i pazienti dovuto a etichettatura non corretta o errata sulla carta
paziente!

• Quando si programma una carta paziente, verificare che essa contenga
dettagli corretti.

• Un trattamento errato dovuto a una carta paziente non corretta può
causare complicazioni gravi o persino la morte.

AVVERTENZA!

Rischio per il paziente se si sceglie una carta paziente errata, trattamento con
parametri non corretti!

• Dopo l’inserimento della carta paziente nell’apparecchiatura per dialisi,
prima di avviare il trattamento verificare che le informazioni mostrate
(nome del paziente) siano giuste per il paziente da trattare.

• Un trattamento errato dovuto a una carta paziente non corretta può
causare complicazioni gravi o persino la morte.
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Esci

1. Selezionare File, Esci o fare clic su X nell’angolo in alto a destra.

 Si esce dall’applicazione. 

3.4.2 Vista

Aggiorna F5

La sincronizzazione continua dei dati tra server e applicazioni Client avviene
automaticamente in background. Ciò nonostante, in situazioni eccezionali, per
esempio a seguito di problemi di rete o se è stato necessario riavviare il
server, può essere necessario ripetere la sincronizzazione dei dati.

1. Selezionare Vista, Aggiorna F5 o premere F5.

 La memoria interna viene completamente svuotata e aggiornata.

Layout videata

La videata di Overview e quindi il layout della videata dell'applicazione Client
contengono diverse colonne che possono essere raggruppate, rimosse,
aggiunte o modificate nell'ordine. 

In genere le impostazioni del layout di ogni singola postazione di lavoro
vengono salvate e richiamate al riavvio dell'applicazione Client.

Mostra pannello di ricerca Ctrl+F

Per trovare specifiche informazioni, usare la funzione di ricerca.

1. Selezionare Vista, Layout videata, Mostra pannello di ricerca o
selezionare Ctrl+F.

 Viene mostrato il campo di ricerca.

2. Immettere i criteri di ricerca conformemente alla tabella seguente.

Le finestre aperte non vengono aggiornate automaticamente. Inoltre esse
mostrano i dati relativi all'ultima richiesta di dati, al momento dell'apertura o
all'ultimo salvataggio della finestra.

Criteri di ricerca Descrizione

Müller Cerca in ogni colonna le voci contenenti la stringa di 
caratteri "Müller”. Inoltre è possibile cercare qui 
anche una sola parte del termine.

Müller Mayer 
Wilhelm

Cerca in tutte le colonne le voci contenenti la stringa 
di caratteri "Müller” OPPURE "Wilhelm".

"HD Dialog" Cerca in tutte le colonne le voci contenenti la stringa 
di caratteri "HD Dialog".

09.11.1956 
+"Richard Fischer"

Cerca in tutte le colonne le voci contenenti la stringa 
di caratteri 09.11.1956” E “Richard Fischer”.

“UF target”:1200 Cerca nella colonna "UF target" le voci contenenti la 
stringa di caratteri "1200”.

"Apparecchiatura":
Dialog

Cerca nella colonna "Apparecchiatura" le voci 
contenenti la stringa di caratteri "Dialog”.
26 IFU 38910518IT / Rev. 1.03.00 / 03.2020



3

Descrizione del prodotto NEXADIA monitor 2
3. Fare clic su Trova.

 La ricerca viene avviata e i risultati vengono mostrati in giallo.

4. Fare clic su Cancella o premere ESC.

 Rimuove tutti i caratteri nel campo di ricerca.

5. Fare clic sul pulsante freccia accanto al campo di ricerca.

 Viene mostrata la cronologia di ricerca.

Consenti modifiche layout

1. Fare clic su Vista, Layout videata, Consenti modifiche layout.
 Consenti modifiche layout viene attivato.

 Le impostazioni del layout possono essere configurate.

Si tratta di:

• Aggiunge e rimuove colonne e righe (si veda Aggiungere e rimuovere
colonne e righe).

• Configura filtri colonna.

• Configura raggruppamento.

Configura filtri colonna

1. Muovere il cursore del mouse sull'intestazione colonna.

 Nell'intestazione colonna si trova un piccolo simbolo del filtro sulla
destra, accanto alla barra del titolo (per colonne filtrabili).

2. Fare clic sul simbolo del filtro.

 Vengono visualizzati i criteri di filtro.

3. Selezionare i criteri di filtro. 

 Dopo l'attivazione, sono visibili solamente i criteri selezionati.

 Il simbolo del filtro viene mostrato a sinistra nel piè di pagina, sotto cui
si trova il testo Vista filtrata.

 Il simbolo del filtro nell'intestazione della colonna diventa di colore blu.

4. Rimuovere la spunta davanti al filtro.

 L'intera Overview della sessione ora è di nuovo visibile.

5. Per selezionare un altro filtro, fare clic sulla freccia.

6. Per eliminare una voce, muovere il cursore del mouse su una voce e fare
clic sulla croce bianca nel cerchio rosso.

Gestisci layout

Usare questa funzione per caricare un layout precedentemente salvato sulla
postazione di lavoro corrente.

La ricerca funziona solamente per le informazioni attualmente visibili nella
Overview della sessione.

Dopo aver completato questa attività, il menu dovrebbe essere disattivato per
impedirvi l'accesso futuro. 
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1. Fare clic su Gestisci layout.
 Si apre la seguente finestra di dialogo:

Salva impostazioni

1. Eseguire Modifica layout.
2. Fare clic su Salva impostazioni e immettere un nome.

 Le impostazioni layout vengono salvate. Queste sono visibili su altre
postazioni di lavoro e possono essere caricate ovunque.

 Il nuovo layout viene aggiunto alla lista dei layout disponibili.

Carica impostazioni

1. Selezionare il layout desiderato.

2. Fare clic su Carica impostazioni.
 Le attuali impostazioni di layout vengono sovrascritte con le

impostazioni di layout selezionate.

Cancella impostazioni

1. Selezionare il layout desiderato.

2. Fare clic su Cancella impostazioni.
3. Confermare con Sì.

 Il layout viene eliminato.

 Se il layout è già caricato su un'altra postazione di lavoro, esso resta
valido.

Ripristina impostazioni predefinite

1. Fare clic su Ripristina impostazioni predefinite.

2. Tutte le modifiche vengono cancellate e viene ripristinato il layout vigente
al momento della consegna.

Lingua

Nell'applicazione Client è possibile scegliere diverse lingue di programma con
data o formati di numeri diversi. 

1. Fare clic su Vista, Lingua per cambiare la lingua del sistema.

2. Selezionare la lingua desiderata (paese). 

I pacchetti lingua mancanti possono essere forniti dal produttore.

Alla prima installazione dell'applicazione, si trova preselezionata l'opzione
(Come sistema operativo) e non una preferenza lingua.

Questa opzione funziona solamente se la relativa lingua è disponibile
all'interno dell'applicazione. In caso contrario, viene usata la lingua predefinita
(inglese).

L'applicazione deve essere riavviata affinché la modifica diventi effettiva.

3.4.3 Sessione

Di norma, una sessione viene avviata automaticamente all’inserimento della
carta paziente in un dispositivo collegato (ad es. bilancia). Se, per un
qualunque motivo, è necessario riavviare manualmente una sessione, è
possibile farlo tramite il seguente menu.
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Le sessioni attive vengono mostrate di default nella videata Overview. Le
sessioni vengono aggiornate automaticamente. In questa voce di menu sono
disponibili più opzioni della sessione.

Inoltre è possibile accedere al menu facendo clic con il tasto destro del mouse
nella Overview della sessione.

Avvia sessioni Ctrl+N

Condizioni

• Non ci sono sessioni attive per il paziente oppure

• c’è già una sessione attiva, ma non è stata effettuata alcuna immissione
di dati per questo paziente per un certo periodo di tempo.

1. Inserire la carta paziente in un dispositivo medico collegato.

 Il sistema crea automaticamente una nuova sessione.

 I dati preimpostati vengono importati automaticamente da un
database esterno alla sessione (prescrizione, impostazioni
dispositivo, farmaco ecc.)

o

Condizioni

• Non ci sono ancora sessioni attive per il paziente.

1. Fare clic su Sessione, Avvia sessioni.
 Viene creata manualmente una nuova sessione.

 I dati preimpostati vengono importati automaticamente da un
database esterno alla sessione (prescrizione, impostazioni
dispositivo, farmaco ecc.)

2. Selezionare il/i relativo/i paziente/i dall’elenco. 

3. Per filtrare l’elenco pazienti può essere usato il pannello di ricerca al di
sopra della tabella. Esempio:

4. Facendo clic sull’attuale intestazione di colonna, quest’ultima viene
ordinata per facilitare la ricerca.

5. Fare clic sul nome del paziente e contemporaneamente premere il tasto
MAIUSC (selezioni multiple) o il tasto Ctrl (selezioni singole).

 Vengono evidenziati più pazienti contemporaneamente.

6. Confermare con OK.

 Vengono create le corrispondenti sessioni e sono quindi visibili nella
Overview della sessione.

 L’orario in cui la sessione si avvia viene creato automaticamente.

Testo 
cercato

Significato

“Mayer” Cerca pazienti con questo nome

“ma” Cercare pazienti il cui nome inizia con "Ma" oppure 
contiene queste lettere.
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Dopo la conferma, l’attività può essere tracciata mediante la barra di
avanzamento a pie’ di pagina. Non possono essere avviate altre azioni finché
questa non sia stata completata.

Chiudi sessioni Ctrl+Q

1. Selezionare Chiudi sessioni (di solito al termine di una sessione).

2. Selezionare la sessione desiderata.

 La scelta della/e sessione/i da chiudere viene eseguita analogamente
alla descrizione di Avvia sessioni.

3. Confermare con OK.

 Viene verificata la completezza dei dati. In caso di mancanze, viene
mostrato un messaggio di avvertenza.

Il sistema impedisce la chiusura (accidentale) delle sessioni durante la
ricezione dei dati. Si verifica infatti che l’ultimo orario dell’immissione dei dati
risalga a oltre 3 minuti prima (configurabile). In caso contrario, il sistema
impedisce la chiusura della sessione. Riprovare a chiudere nuovamente la
sessione dopo qualche minuto.

Una finestra di dialogo mostra le sessioni da chiudere con i rispettivi messaggi
di stato di sistema. È possibile verificare se tutte le sessioni selezionate sono
state chiuse e tutti i dati sono stati esportati con successo. A seconda dell’uso
del sistema, questo processo può richiedere alcuni minuti. 

Il segnale di stato in basso a destra e i simboli nelle singole colonne mostrano
il progresso del processo. Se questa azione non può essere completata (ad
es. in assenza di una risposta del sistema host), la finestra può essere chiusa
con Annulla. 

Per semplificare la risoluzione dei problemi, il contenuto della finestra può
essere stampato usando il pulsante Stampa, al fine di mostrarlo
all’amministratore di sistema.

AVVERTENZA!

Rischio per il paziente se si sceglie una carta paziente errata e/o trattamento
con parametri non corretti!

• Dopo aver avviato manualmente la sessione paziente, prima di avviare il
trattamento è necessario verificare che le informazioni immesse (nome e
data di nascita) corrispondano alla persona da curare.

• Un trattamento errato dovuto a una carta paziente non corretta può
causare complicazioni gravi o persino la morte.

Per maggiori informazioni sull’avvio della sessione consultare la finestra
dettagliata Dati generali.

Chiudere una sessione vuol dire che la data e l’ora della fine della sessione
vengono registrate e che la sessione non è più mostrata nell’elenco delle
sessioni attive. Questi dati vengono trasferiti al database esterno.

In qualunque momento è possibile mostrare la sessione nonché l’immissione
e l’emissione di dati (si veda Carica sessioni chiuse).
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Elimina sessioni Ctrl+Del

1. Selezionare Elimina sessioni.
2. Selezionare la sessione desiderata.

 Le sessioni create a scopo di test o che non contengono dati clinici
possono essere eliminate.

 La scelta della/e sessione/i da eliminare viene eseguita
analogamente alla descrizione di Avvia sessioni.

3. Una finestra di dialogo deve essere confermata per tutte le sessioni da
eliminare.

 Se la sessione da eliminare è attiva, viene visualizzato un messaggio. 

 Riprovare a eliminare nuovamente la sessione dopo qualche minuto.

Se si eliminano più sessioni contemporaneamente, verrà inviata una sola
notifica.

Dopo la conferma, l’attività può essere tracciata mediante la barra di
avanzamento a pie’ di pagina. Non possono essere avviate altre azioni finché
questa non sia stata completata.

Stampa dati sessione Ctrl+P

Al fine di creare una versione stampata della scheda seduta dialisi, tutti i dati
di una sessione possono essere stampati. A tal proposito, l’applicazione
Client usa Crystal Reports.

Uno dei prerequisiti per questa funzione è che il percorso per il template del
report stampabile sia correttamente impostato (si veda Altro, Opzioni,
Percorso file Report Monitoraggio) e che siano installati i componenti specifici
di Crystal Reports.

Una volta completato il trattamento di dialisi e dall’apparecchiatura per dialisi
sono state estrapolate le misurazioni, è possibile richiedere l’anteprima di
stampa e avviare la stampa.

1. Selezionare Stampa dati sessione
 Si apre l’anteprima di stampa.

Nella finestra, i simboli consentono di eseguire diverse azioni in relazione alla
scheda di seduta dialisi (da sinistra a destra):

• Esporta scheda dialisi,

• Stampa scheda dialisi,

• Aggiorna vista,

• Copia scheda dialisi.

Selezionare Elimina sessioni solo se si è sicuri che i dati selezionati possono
essere realmente eliminati.

Una volta eliminati, i dati non possono essere recuperati!

Per maggiori informazioni sulla stampa dei dati di sessione, si prega di
contattare il proprio amministratore di sistema.
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Carica sessioni chiuse Ctrl+L

1. Selezionare Carica sessioni chiuse.

 Vengono visualizzate le sessioni chiuse (inattive).

 Dopo il caricamento, le sessioni con dati inattivi possono essere
modificate in qualunque momento. 

 Quindi, le informazioni possono essere documentate o corrette. 

2. Fare clic su Carica solamente per pazienti selezionati; 
 possono essere selezionati singoli pazienti.

3. Selezionare il nome dei pazienti per scegliere la relativa sessione.

4. Per selezionare più sessioni, premere il tasto Ctrl durante l’operazione di
selezione.

 La selezione della/e sessione/i da caricare viene eseguita
analogamente alla descrizione di Avvia sessioni.

I campi data consentono di specificare un intervallo di tempo in cui la/e
sessione/i sono state avviate. 

1. Immettere una data o fare clic sulla freccia nella casella data per
selezionarne una. 

 Questa funzione può essere avviata anche premendo F4.

2. Fare clic su Applica per confermare i criteri specificati.

Dopo la conferma, l’attività può essere tracciata mediante la barra di
avanzamento a pie’ di pagina. Non possono essere avviate altre azioni finché
questa non sia stata completata.

Sincronizzazione dati

Facoltativamente, NEXADIA monitor 2 può sincronizzare i dati con un
database esterno. Viene fatta distinzione fra 3 attività di sincronizzazione dati:

• importazione lista di riferimento (lista pazienti, liste dializzatori, richiesta
di farmaci, parametri di laboratorio, ecc.),

• importazione dati sessione preimpostati (regime specifico del paziente,
farmaco prescritto, ecc.),

• esportazione dei dati trattamento raccolti al database esterno.

Generalmente tutte e 3 le attività di sincronizzazione dei dati avvengono
automaticamente.

Ciò nonostante, la sincronizzazione dei dati per alcune attività può
necessitare dell’avvio manuale.

Importa dati da lista di riferimento Ctrl+B

Se nel database esterno vengono creati nuovi pazienti o voci di elenco (ad es.
apparecchiatura per dialisi, richiesta di farmaci, materiali monouso ecc.),
usando Importa dati da lista di riferimento è possibile avviare la
sincronizzazione dei dati, che si attiva in modo discreto sullo sfondo. 

Così, saranno disponibili nuove voci in NEXADIA monitor 2. Lo stato e la
cronologia della sincronizzazione dei dati è disponibile in qualunque momento
tramite il menu Sessione, Sincronizzazione dati, Mostra sincronizzazione dati
(informazioni nella prima scheda Trasferimento dati da lista di riferimento).
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Importa dati sessione Ctrl+l

Quando si avvia una sessione, i dati preimpostati ad essa relativi vengono
automaticamente importati dal database esterno.

Se i dati necessitano di una modifica che, per ragioni di sicurezza, non può
essere effettuata nel sistema di monitoraggio (ad es. valori
dell’apparecchiatura), tali modifiche possono essere effettuate
successivamente tramite database esterno.

Usando Importa dati sessione, viene avviato l’aggiornamento dei dati.

L’avanzamento dell’importazione dei dati e lo stato associato può essere
monitorato usando Sessioni, Sincronizzazione dati, Mostra sincronizzazione
dati (informazioni nella seconda scheda Trasferimento dati sessione).

Esporta dati sessione Ctrl+E

Quando si chiude una sessione attiva, i dati vengono automaticamente
trasferiti al database esterno. Se si modificano successivamente i dati che
vanno trasferiti al database esterno, selezionare nuovamente Esporta dati
sessione.

Mostra sincronizzazione dati

Nella scheda Trasferimento dati da lista di riferimento si trovano informazioni
che vengono scambiate durante l’importazione della lista di riferimento
(Sincronizzazione dati, Importa dati da lista riferimento).

Nella scheda Trasferimento dati sessione si trovano informazioni specifiche
della sessione (si veda anche Sincronizzazione dati, Importa dati sessione).

3.4.4 Altro

Opzioni

Opzioni generali, timeout del server

Imposta il tempo di timeout del server durante transazioni più lunghe.

Opzioni generali, consenti l’avvio di più istanze di applicazione

Consenti l’avvio di più istanze di applicazione su una postazione di lavoro.

Mostra opzioni, Mostra Pannello Gruppo

Queste funzioni ottimizzano la struttura della Overview della sessione al fine
di trovare le informazioni più rapidamente.

1. Selezionare Vero.

 Il Pannello Gruppo viene mostrato nella parte superiore
dell’applicazione.

2. Selezionare Falso. 

 Il Pannello Gruppo viene nascosto.

Con questa azione è possibile sovrascrivere lo storico dei dati che sono
presenti nel sistema di monitoraggio!

Con questa azione è possibile sovrascrivere lo storico dati che è stato inviato
al database esterno!
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3. Le colonne possono essere raggruppate trascinandole e rilasciandole
nell’area del Pannello Gruppo o

4. dopo aver fatto clic con il tasto destro su un’intestazione di colonna e aver
selezionato Raggruppa Per Questa Colonna.

Procedere in questo modo per tutte le colonne secondo cui si vuole effettuare
il raggruppamento.

Se si vuole raggruppare secondo reparto e stanza, trascinare entrambe le
colonne con il tasto sinistro del mouse nel Pannello Gruppo.

Oltre la relativa voce, tra parentesi si vedranno ulteriori informazioni che
indicano il numero di voci elencate.

Se non si ha più bisogno della funzione di raggruppamento, in Altro, Opzioni
modificare la voce Mostra Pannello Gruppo in Falso.

Se il raggruppamento è attivo, quando si nasconde nuovamente il Pannello
Gruppo l’operatore verrà avvisato che ha la possibilità di conservare il
raggruppamento o di resettarlo.

Percorsi, Percorso file report monitoraggio

Qui è possibile immettere il percorso per stampare il template del report. In
base a questo file *.RPT, viene preparato un report quando si usa la funzione
Sessione, Stampa dati sessione. Si può personalizzare questo template
tramite Crystal Reports.

Percorsi, nome file programmatore carta paziente

In questo campo occorre indicare il percorso per il file iSYCardPrommer.exe,
che richiama l’applicazione per la programmazione delle singole carte
paziente (si veda File, Carta paziente).

Opzioni di sicurezza, Tempo log off automatico [min]

Qui è possibile impostare il tempo in minuti dopo il quale l’operatore viene
automaticamente disconnesso a causa di inattività (nessun movimento del
mouse o attività con tasti).

Sono possibili valori da 0 a 300 (anche numeri decimali); 10 è il valore
predefinito. La funzione è disattivata se il valore è 0.

Fig. 3-4 Raggruppamento per reparto e stanza compreso il numero di voci elencate
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Info sistema Shift+F1

Fare clic qui per visualizzare la finestra di stato con i dati relativi al sistema.

La scheda Overview sistema mostra le proprietà chiave del sistema e le
informazioni sulla licenza:

La scheda Messaggi sistema mostra messaggi da BedSideLinks nel sistema
e serve all’amministratore come strumento di risoluzione dei problemi. Le
notifiche consentono il raggruppamento cronologico.

Storico Azioni

Il sistema registra le modifiche ai dati all’interno delle applicazioni Client e le
mostra nella finestra di dialogo Storico Azioni (le modifiche non sono
possibili).

Le modifiche sono disponibili in tutto il sistema, non importa il client su cui
sono state effettuate.

Le modifiche ai dati vengono tracciate per nome operatore (se è attiva la
gestione operatore) e per orario.

Le immissioni nel registro vengono generate automaticamente dal sistema e
sono associate alla relativa sessione paziente.

3.4.5 Guida

Manuale operatore F1

Qui è disponibile la versione elettronica del manuale operatore.

Informazioni su NEXADIA monitor 2 

Qui si trovano informazioni sul copyright e sulla responsabilità dell'operatore.

Fig. 3-5 Informazioni sul NEXADIA monitor 2 
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3.5 Overview sessione

Apri finestra Dettagli

1. Doppio clic su una cella nella videata di overview.

 Si apre la finestra dettagli al centro della videata per la corrispondente
sessione nel contesto dell'area dati desiderata.

 A seconda della finestra dettagli, i dati possono essere modificati in
alcuni campi.

 Se la dimensione della finestra Monitoraggio Paziente non consente
di mostrare il contenuto, usare le barre di scorrimento situate a destra
e in fondo alla finestra per visualizzare maggiori informazioni.

3.5.1 Righe

Avviando NEXADIA monitor 2 la overview della sessione mostra tutte le
sessioni pazienti attive. 

I dati di ciascuna sessione vengono mostrati in una sola riga. Una sessione
viene definita tramite inizio e fine sessione.

3.5.2 Colonne/fasce

Le colonne contengono le informazioni paziente, il cui contenuto appartiene a
una data categoria (ad es. nome del reparto).

Le fasce raggruppano le colonne associate:

1. Passare su una fascia con il cursore del mouse.

 Viene visualizzata la descrizione del comando.

Fig. 3-6 Overview sessione

AVVERTENZA!

Rischio per il paziente se si sceglie una carta paziente errata e/o se si
immettono parametri non corretti!

• Prima di effettuare delle modifiche in una finestra dettagli del
Monitoraggio Paziente o di usare i valori mostrati per il trattamento di
dialisi, accertarsi che corrispondano al paziente attuale.

• Un trattamento errato potrebbe causare complicazioni gravi o persino la
morte!
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Regolare larghezza colonna

1. Muovere il cursore del mouse sulla linea divisoria tra 2 colonne in modo
che compaia una doppia freccia.

2. Tenendo premuto il pulsante del mouse, muovere il cursore da sinistra a
destra.

 Le larghezze delle colonne possono essere regolate singolarmente.

3. Fare clic sull’intestazione della colonna con il tasto destro del mouse e
selezionare Adatta.

 La larghezza ottimale della colonna è impostata in modo che siano
visibili tutte le informazioni.

4. Fare clic sull’intestazione della colonna con il tasto destro del mouse e
selezionare Adatta (a tutte le colonne).
 La larghezza ottimale della colonna verrà adeguata per tutte le

colonne.

5. Fare clic su una fascia con il tasto destro del mouse per toccare le voci di
menu uguali.

Ordina colonne

1. Fare clic sull’intestazione della colonna.

 La freccia nell’intestazione della colonna indica che l’ordinamento è
attivo.

 Il contenuto di una colonna può essere disposto in ordine crescente o
decrescente.

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sull’intestazione della colonna e
scegliere Ordinamento crescente oppure Ordinamento decrescente.

 L’ordine è stabilito.

3. Fare clic su Elimina tutte le classificazioni (attiva solamente se è stato
selezionato l’ordinamento).

 L’ordinamento delle colonne è quindi ripristinato.

4. Selezionare la funzione di menu Vista, Layout videata, Gestisci layout,
Ripristina impostazioni predefinite.

 L’ordinamento viene ripristinato in una sola volta.

Aggiungi e Rimuovi colonne e righe

1. Per aggiungere colonne o righe, scegliere la selezione colonna/riga.

2. Trascinare nella videata di overview l’intestazione della colonna
desiderata tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse

 Le frecce mostrano dove è stata inserita la colonna.

3. Doppio clic su una colonna disponibile.

 La colonna verrà posizionata correttamente nella videata di overview.

Qualora non fosse possibile mostrare tutto il contenuto di una colonna, ciò
verrà indicato con

‒ 3 punti in caso di testo,

‒ una doppia freccia (>>) in caso di simboli (ad es. barre nella colonna
Messaggi).
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4. Per rimuovere una colonna, fare clic con il pulsante sinistro e tenere
premuta l’intestazione della colonna nella overview della sessione, quindi
trascinare la colonna o in uno spazio libero al di sotto dell’elenco sessione
o direttamente nella selezione colonna/riga.

 La colonna viene rimossa.

5. Per aggiungere o rimuovere righe si procede allo stesso modo che per le
colonne.

Colonne disponibili

Per l’identificazione del paziente, nella overview del trattamento deve restare
almeno una delle 3 colonne seguenti: Paziente, Nome paziente o ID paziente.

La colonna Rischi NON PUÒ essere rimossa dalla overview del sistema.

Dopo aver inserito/rimosso le colonne, la funzione Salva Impostazioni  nella
videata di overview deve essere usata per sfruttare questa configurazione
anche successivamente.

Colonna Descrizione

Attivo Visualizzazione stato sessione: attivo sì/no.
Le sessioni inattive possono essere caricate dal 
database usando la voce di menu Sessione, Carica 
sessioni chiuse.

Cognome Cognome del paziente (si veda anche la finestra 
dettagliata Dati Generali).

Nome Combinazione del cognome e del nome del 
paziente (si veda la finestra dettagliata Dati 
Generali, Cognome e Nome).

Paziente Mostra il cognome del paziente, il nome e la data di 
nascita. Se la carta paziente è stata usata, ma tale 
informazione non è presente nel sistema (ID 
sistema non corretto, codice rete errato o il paziente 
è già stato eliminato dal database esterno) viene 
visualizzato un punto interrogativo e la data 
predefinita 01.01.1900 (si veda anche la finestra 
dettagli Dati Generali).

Data di nascita Data di nascita del paziente (si veda anche la 
finestra dettagli Dati Generali).

Sesso Sesso del paziente (si veda anche la finestra 
dettagli Dati Generali).

Reparto Designazione del reparto dialisi in cui si tiene la cura 
(si veda anche la finestra dettagli Dati Generali).

Stanza Designazione della stanza dialisi in cui si tiene la 
cura (si veda anche la finestra dettagli Dati 
Generali).
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Posto Designazione del Posto in cui si tiene la cura (si 
veda anche la finestra dettagli Dati Generali).

ID paziente ID paziente immesso manualmente (si veda anche 
la finestra dettagli Dati Generali).

Rischi Se esiste un rischio specifico paziente per quel 
paziente (si veda anche la finestra dettagli Dati 
Generali), in cui compare un triangolo di avvertenza. 
Se si passa con il mouse al di sopra del triangolo di 
avvertenza, viene mostrata un’informazione rapida 
sul rischio.

Avvio sessione Data e ora dell’inizio sessione. Se la sessione è 
stata avviata nel giorno corrente, viene fornito 
solamente l’orario (si veda anche la finestra dettagli 
Dati Generali). Il formato di visualizzazione 
corrisponde alle attuali impostazioni del programma 
per il paese (si veda Vista, Lingua).

Peso precedente Mostra il peso calcolato del paziente prima della 
dialisi in base ai dati immessi. Questa colonna viene 
usata innanzitutto per verificare l’attuale valore del 
peso, e poi per visualizzare la fase rilevamento peso 
pre-dialisi. Se il valore dovesse differire molto dal 
peso target, verrà visualizzato un avviso in giallo (si 
veda anche la finestra dettagliata Dati peso).

Peso target 
prescritto

Peso target dalla prescrizione del database esterno. 
Questo valore serve come riferimento alla 
prescrizione di farmaci fatta dal medico (si veda 
finestra dettagliata Dati peso).

Peso Post Rappresenta il peso del paziente dopo la dialisi. 
Questa colonna viene usata innanzitutto per 
verificare il valore attuale del peso e poi per 
visualizzare la fase esegui fase processo peso post-
dialisi (si veda anche la finestra dettagliata Dati 
peso).

Perdita peso 
reale

Peso calcolato dopo il trattamento di dialisi (si veda 
finestra dettagliata Dati peso).

Pressione sangue Mostra le attuali misurazioni della pressione del 
sangue, ciascuna in barre verticali. 
Se il valore di una misurazione supera i singoli valori 
limite, la barra corrispondente diventerà rossa. 
Muovere il cursore su una cella per visualizzare 
informazioni brevi sui valori, senza dover aprire le 
relative finestre dettagliate (si veda anche la finestra 
dettagli Pressione sangue).

Colonna Descrizione
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Stato UF Mostra una rappresentazione qualitativa del 
risultato dei calcoli UF con diversi colori e simboli:
• Riquadro grigio: il calcolo UF non è (ancora)

avvenuto per via di un dato mancante.

• Rosso: il flusso UF medio calcolato supera il
flusso UF medio massimo prescritto per questo
paziente.

• Verde: il flusso UF calcolato può essere
tollerato dal paziente.

• Giallo: i valori UF sono stati regolati
manualmente poiché la perdita di peso
calcolata è troppo elevata.

• Riquadro grigio con UF sbarrato: il calcolo ha
determinato che non è necessaria alcuna UF.

Un simbolo rosso blocca il trasferimento delle 
impostazioni di terapia all’apparecchiatura per 
dialisi. (Download) (si veda anche la finestra 
dettagliata Impostazioni UF).

Modalità Mostra il nome della prescrizione per questa 
sessione. Se c’è più di un profilo prescrizione per un 
paziente, questa informazione aiuta a decidere se la 
prescrizione giusta per il relativo giorno è stata 
importata. Se il campo è vuoto, non è (ancora) stata 
eseguita l’importazione dei dati della prescrizione 
dal database esterno (si veda anche la finestra 
dettagli Modalità).

Flusso UF Mostra l’attuale flusso UF (o quello rilevato più di 
recente) sull’apparecchiatura per dialisi in unità [ml/
h] (si veda anche la finestra dettagli Letture 
apparecchiatura).

Kt/V Mostra il valore Kt/V misurato/calcolato del 
trattamento. 
Il valore corrispondente trasferito più di recente 
viene visualizzato come barra di avanzamento. Il 
bordo sinistro dell’area grigia contrassegna il valore 
impostato da raggiungere. La barra verde mostra 
l’avanzamento, ovvero quanto il valore Kt/V attuale 
sia lontano dal valore impostato oppure se questo è 
già stato superato. 
Facendo doppio clic su questo campo, si giunge 
direttamente alla finestra dettagliata Letture 
apparecchiatura (scheda Grafico andamento) dove i 
valori sono rappresentati graficamente.

Durata della 
terapia

Tempo trascorso in relazione al tempo impostato (si 
veda anche la finestra dettagli Letture 
apparecchiatura).

Colonna Descrizione
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Download Fornisce una rappresentazione qualitativa del 
trasferimento dei valori impostati all’apparecchiatura 
per dialisi. 
Un campo grigio indica una sessione in cui non è 
stato (ancora) avviato il download dati.
Un simbolo grigio con una spunta indica che i valori 
impostati sono stati trasferiti con successo 
all’apparecchiatura per dialisi. L’operatore può 
scegliere di non applicare i valori impostati 
all’apparecchiatura per dialisi, lasciando così il 
simbolo grigio con la spunta presente durante tutta 
la sessione.
Un simbolo verde con un doppio segno di spunta 
sta a significare che i valori impostati sono stati 
trasferiti all’apparecchiatura e sono stati accettati e 
confermati dall’operatore. 
Il simbolo giallo indica un errore di download. 
Muovendo il cursore del mouse sul simbolo, viene 
mostrata un’informazione rapida che descrive il 
problema. 
Un simbolo rosso indica che la funzione di download 
è disattivata e non disponibile (si veda anche la 
finestra dettagli Stati apparecchiatura).

UF target Indica il rispettivo volume target UF attuale in unità 
[ml]. Questi valori sono trasferiti 
dall’apparecchiatura per dialisi a NEXADIA monitor 
2 e possono differire dai volumi target UF pianificati 
tra le Impostazioni UF (si veda anche la finestra 
dettagli Impostazioni apparecchiatura).

Avvio terapia Data e ora dell’inizio terapia. Se la data corrisponde 
al giorno corrente, viene fornito solamente l’orario 
(si veda anche la finestra dettagli Dati generali). 
Il formato di visualizzazione corrisponde alle attuali 
impostazioni del programma per il paese (si veda 
Vista, Lingua).

Fine terapia Data e ora della fine terapia. Se la data corrisponde 
al giorno corrente, viene fornito solamente l’orario 
(si veda anche la finestra dettagli Dati generali).
Il formato di visualizzazione corrisponde alle attuali 
impostazioni del programma per il paese (si veda 
Vista, Lingua).

Colonna Descrizione
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Avanzamento Indica l’avanzamento della terapia confrontando il 
tempo trascorso con il tempo terapia impostato. Se 
la terapia è terminata, il grafico a torta cambierà 
colore, passando da verde a grigio.
Il simbolo della carta nella cella indica che la carta 
paziente è inserita nell’apparecchiatura per dialisi. 
Un simbolo di avvertenza nella stessa cella indica 
un problema con l’apparecchiatura per dialisi. Per 
chiarezza, un’informazione viene mostrata se si 
muove il cursore sul simbolo di avvertenza (si veda 
anche la finestra dettagli Stati apparecchiatura).

Stati 
apparecchiatura

Indica se la relativa apparecchiatura per dialisi sta 
attualmente mostrando un allarme (simbolo rosso) o 
un’avvertenza (simbolo giallo).
Per maggiori informazioni, muovere il cursore del 
mouse sopra la cella.
Le avvertenze e gli allarmi sono visualizzati 
esclusivamente durante la fase dell’apparecchiatura 
Terapia nella overview della sessione (si veda 
anche al finestra dettagli Stati apparecchiatura).

Fase 
apparecchiatura

Fornisce una visualizzazione testuale della possibile 
fase macchina in cui si trova attualmente 
l’apparecchiatura per dialisi (si veda anche la 
finestra dettagli Stati apparecchiatura):
• Selezione terapia

• Preparazione

• Terapia

• Fine terapia

• Disinfezione

Apparecchiatura Tipo di apparecchiatura per dialisi attualmente 
collegata (si veda anche la finestra dettagli Stati 
apparecchiatura). Il tipo di macchina è determinato 
dalla prescrizione fino alla sua sostituzione con il 
tipo apparecchiatura attualmente collegato.

Farmaco Indica le eventuali terapie farmacologiche prescritte 
per questa dialisi (intradialisi o al bisogno). 
Le barre grigie indicano che il farmaco non è stato 
ancora somministrato. Un farmaco correttamente 
somministrato viene indicato con una barra verde.
Se il farmaco non viene somministrato nella dose/
quantità prescritta, la barra verrà mostrata in giallo.
Un farmaco rifiutato verrà mostrato in rosso. Un 
eventuale farmaco a lungo termine non verrà 
mostrato nella overview del sistema.
2 frecce mostrano dove sono presenti solamente 
voci relative a un farmaco a lungo termine e/o voci 
cancellate (si veda anche la finestra dettagli 
Farmaco).

Colonna Descrizione
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3.5.3 Gruppo

Si veda Altro, Opzioni, Mostra Pannello Gruppo.

3.5.4 Cerca

Si veda Vista, Layout videata, Mostra pannello di ricerca.

3.5.5 Parametri di filtro

Si veda Consenti modifiche layout.

Laboratorio I valori di laboratorio disponibili vengono visualizzati 
come barre verdi (si veda anche la finestra dettagli 
Laboratorio).

Commenti I commenti salvati sono mostrati come barre verdi 
(si veda anche la finestra dettagli Commenti).

Messaggi Messaggi salvati e a cui non si è risposto vengono 
mostrati come barre grigie. 
I messaggi che sono confermati passano da grigio a 
verde (si veda anche la finestra dettagli Messaggi).

Checklist Le voci non confermate della checklist vengono 
mostrate come barre grigie. 
Dove le voci sono confermate, la barra cambia 
colore da grigio a verde (si veda anche la finestra 
dettagli Checklist).

Fine sessione La fine di una sessione è indicata come orario, 
inclusa la data corrente e l’orario nel formato di 
visualizzazione della lingua impostata. 
Se la data corrisponde al giorno corrente, viene 
fornito solamente l’orario (si veda anche la finestra 
dettagli Dati generali).

Colonna Descrizione
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3.6 Finestra dettagli

3.6.1 Finestra dettagli, generale

La finestra dettagli consente un accesso controllato ai dati della sessione.

① mostra il paziente selezionato. 

Un elenco breve ② consente di passare a un’altra sessione paziente. 

Con i pulsanti azione ③ e ④ è possibile eseguire le rispettive azioni.

Tramite l’elenco della finestra dettagli ⑤ si giunge a ciascuna area di dati. 

L’area dei dati sessione ⑥ mostra le informazioni attuali, a seconda della
finestra dettagliata selezionata.

Un campo modificato ⑦ ha uno sfondo giallo.

Ordinamento crescente/decrescente elenco pazienti

1. Fare clic su un nome (Fig. 3-7, ② ).

2. Fare clic sull’intestazione della colonna.

 Ordinare i pazienti dell’elenco in ordine crescente o decrescente.

1 Paziente selezionato

2 Elenco breve per 
passare ad altri pazienti

3 Tasto Elimina/Nuovo

4 Tasto Salva/Reset

5 Elenco finestra dettagli

6 Dati sessione

7 Campo modificato

Fig. 3-7 Finestra dettagli

3 4
1 2

5

6
7
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Richiama informazioni per una categoria

1. Aprire la finestra dettagli corrispondente a un paziente.

2. Fare clic su un nome (Fig. 3-7, ② ).

3. Selezionare un altro paziente dall’elenco scorrendo verso l’alto o verso il
basso.

 In rapida successione è possibile richiamare le informazioni per una
categoria, per esempio i dati peso, e per diversi pazienti.

 Il pulsante (Salva/Reset, Fig. 3-7, ④ ) diventa attivo in una finestra
dettagli solamente se viene effettuata una modifica.

4. Premere il pulsante Salva.

 I dati modificati vengono inviati al server e visualizzati
immediatamente. 

 È possibile verificare i dati immessi.

5. Premere il pulsante Reset.
 Verrà ripristinato il valore originale (funziona se la modifica non è

stata salvata).

Modifica nelle finestre dettagli

Tutte le modifiche nelle finestre dettagli vengono registrate su un registro
separato (Storico azioni).
I dati importati da un database esterno possono essere modificati. Fanno
eccezione le impostazioni macchina, il nome, i dati paziente, la data di
nascita, il sesso, l’ID e i rischi. 
Queste modifiche vengono salvate solamente nella corrispondente
documentazione della sessione e non hanno alcun effetto sui dati originali nel
database esterno.

I testi e i campi con sfondo grigio non possono essere modificati.

In alcuni elenchi (valori pressione sangue, parametri di laboratorio ecc.),
possono essere aggiunte nuove voci usando il pulsante Nuovo o eliminate
usando il pulsante Elimina (Fig. 3-7, ③ ).

Fig. 3-8 Elenco pazienti

Va scelto sempre questo metodo di immissione dati per accertarsi che i dati
del paziente siano salvati sul server come pianificato!
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Una modifica che è stata effettuata viene indicata tramite lo sfondo giallo del
campo. 

A seconda del tipo di campo, all’operatore viene notificato se un valore si
trova oltre limiti di plausibilità predefiniti. In quel caso, la voce deve essere
modificata in modo che si trovi entro i limiti impostati. Prima di salvare, fare
clic su un altro campo.

Dimensione della finestra dettagli

1. Spostarsi con il cursore del mouse all’angolo della finestra dettagli.

 Compare una freccia doppia.

2. Tenendo premuto il tasto del mouse, allargare l’angolo della finestra fino
alla dimensione desiderata.

 La dimensione della finestra dettagliata può essere personalizzata.

 La dimensione e la posizione impostate verranno salvate alla
chiusura della finestra e saranno disponibili al riavvio
dell’applicazione Client sulla stessa postazione.

Chiudere finestra dettagli aperta

1. Premere ESC, o

2. premere Invio, o

3. fare clic su X nell’angolo in alto a destra della finestra.

Se un valore è stato modificato ma non salvato, all’uscita dalla finestra dettagli
verrà visualizzata la rispettiva finestra di dialogo.

1. Clic su Sì.
 La modifica è avvenuta.

2. Clic su No.

 La modifica è stata rifiutata e la finestra è chiusa.

3. Clic su Annulla.

 Resta aperta la finestra dettagli iniziale.

Le modifiche ai dati del trattamento per le sessioni attive possono essere
effettuate solamente sull’apparecchiatura per dialisi e non nel database
esterno, poiché quest’ultimo non è più sincronizzato con l’applicazione Client.

AVVERTENZA!

Accertarsi che le modifiche siano verificate accuratamente, poiché dati non
corretti possono compromettere la sicurezza del paziente. I dati vengono
trasferiti automaticamente a un’apparecchiatura per dialisi collegata. Dati non
corretti possono causare interpretazioni errate e trattamento non corretto, con
complicazioni gravi e persino morte!

• Verificare i dati immessi dopo il trasferimento al server: solo se il pulsante
Salva è premuto, allora i dati modificati vengono inviati al server e riletti.

• Nel caso di una qualunque modifica ai dati, verificare che le finestre
dettagli per il paziente desiderato e la sessione di dialisi siano aperte.
Questa informazione può essere trovata nell’area dell’intestazione della
finestra dettagli.
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Ulteriori azioni nella finestra dettagli

1. Usare il tasto tab.

 In tutte le finestre dettagli è possibile passare da un campo editabile
al successivo. Durante tale azione, il campo è completamente
evidenziato.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse. Le seguenti azioni sono
possibili tramite il menu di contesto:

• annullare l’ultima azione,

• eliminare il valore da un campo,

• copiare il valore di un campo,

• incollare il valore copiato,

• eliminare il valore o

• selezionare tutto il contenuto di una cella.

3.6.2 Dati generali

Vengono mostrate informazioni generali per la sessione selezionata.

Qual è la fonte dei dati visualizzati?

I dati presentati vengono o generati automaticamente (ID, avvio o fine
sessione/terapia) oppure i dati originariamente provengono dal database
esterno.

Quali azioni possono essere svolte?

Le informazioni nell’area Dati paziente provengono dal database esterno e
non possono essere modificate.

Nelle aree Dati sessione e Rischi specifici per il paziente è possibile trovare le
seguenti informazioni:

1 Reparto

2 Stanza

3 Posto

4 Telefono servizio 
trasporto

5 Posizione carta paziente

6 ID sessione sistema

7 Avvio sessione

8 Avvio terapia

9 Fine sessione

10 Fine terapia

11 Rischi specifici per il 
paziente

Fig. 3-9 Dati generali
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Valore Descrizione

Reparto ① Elenco di reparti dal database esterno (il campo può 
essere svuotato usando il tasto tondo con la croce).

Stanza ② Elenco di stanze dal database esterno (il campo può 
essere svuotato usando il tasto tondo con la croce).

Posto ③ Elenco di letti dal database esterno (il campo può 
essere svuotato usando il tasto tondo con la croce).

Trasporto telefono 
④

Numero di telefono della compagnia di trasporto dal 
database esterno

Posizione carta 
paziente ⑤

Non può essere modificata.
Mostra informazioni sull’attuale posizione della carta 
paziente.
Un campo vuoto vuol dire che la carta per il paziente 
specifico non è stata inserita in alcuno dei dispositivi 
online collegati.
La prima parte della voce del campo indica il tipo di 
dispositivo:
peso = bilancia, lab = dispositivo laboratorio, dia = 
apparecchiatura per dialisi, bp = misuratore pressione 
sangue.
La seconda parte (dopo la prima @) indica il nome del 
dispositivo.

ID sessione 
sistema ⑥

Non può essere modificato.
Indica un’ID sessione interna del sistema. Questa 
informazione viene creata automaticamente all’avvio 
di una sessione ed è univoca.

Avvio sessione ⑦ Orario dell’inizio sessione. Automaticamente generato 
all’avvio sessione.

Avvio terapia ⑧ Orario dell’inizio terapia. Automaticamente generato 
all’avvio della terapia (questo dato viene riportato 
dall’apparecchiatura per dialisi).

Fine sessione ⑨ Orario della fine della sessione. Automaticamente 
generato alla chiusura della sessione (menu 
Sessione, Chiudi sessioni).

Fine terapia ⑩ Orario della fine terapia. Automaticamente generato 
alla fine della terapia (questo dato viene riportato 
dall’apparecchiatura per dialisi).

Rischi
specifici per
paziente ⑪

Non può essere modificato.
Mostra i rischi per i pazienti salvati nel database 
esterno.

I campi con uno sfondo bianco, come il luogo trattamento oppure l’orario, 
possono essere modificati manualmente se differiscono dai valori proposti.
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Modifica manuale di data e ora

1. Fare clic su data e/o ora e immettere manualmente o

2. usare i pulsanti Su o Giù o

3. fare clic sui pulsanti freccia o

4. premere il pulsante F4 e richiamare la Guida.

5. Confermare con OK.

 Vengono regolati l’inizio e la fine della sessione o l’inizio e la fine della
terapia.

3.6.3 Dati peso

Tutti i dati relativi al peso vengono mostrati in questa finestra dettagli.

Il calcolo di valori appropriati viene svolto esclusivamente sul server dopo
ciascuna modifica o dopo l’immissione dei dati dai dispositivi online.

Qual è la fonte dei dati visualizzati?

Alcuni dei valori mostrati sono importati da un database esterno. Altrimenti, si
verifica un trasferimento dalla sessione precedente.

Il valore del peso (lordo, netto o tara) può essere rilevato facoltativamente
dalle bilance collegate. 

A tal proposito, un algoritmo intelligente garantisce la corretta interpretazione
dei dati (rilevando se si tratta di peso pre o post dialisi, classificazione del
peso lordo, netto o tara).

I valori che sono specifici per singole sessioni (assunzione di liquidi
pianificata, peso target giornaliero ecc.) sono prescritti nel database esterno,
ma possono essere adattati se necessario.

1 Prima della dialisi

2 Lettura bilancia

3 Tara

4 Peso pre

5 Assunzione liquidi 
pianificata

6 Peso post

7 Prescritto

8 Perdita peso target

9 Dopo la dialisi

10 Lettura bilancia

11 Tara

12 Peso post

13 Assunzione liquidi reale

14 Calo peso reale

15 Scheda storico peso 
post

16 Scheda Letture bilancia 
attuali

Fig. 3-10 Dati peso
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Quali azioni possono essere svolte?

1. Impostare i dati necessari.

2. Premere Salva.

3. Controllare che i risultati del calcolo siano plausibili.

Peso prima della dialisi ①

I valori nei campi editabili devono trovarsi fra 0 e 300. In caso contrario, un
cerchio rosso con una croce bianca viene visualizzato accanto al campo con il
messaggio: Immettere un valore tra 0 e 300. Se un valore valido viene
immesso in questo campo e si fa clic su un altro campo, allora il messaggio
svanirà. Fino a quel momento, non potranno essere usati i tasti Salva o
Reset.

AVVERTENZA!

I valori del peso sono alla base del calcolo del volume UF, che può essere
trasferito automaticamente all’apparecchiatura per dialisi. Quindi, verificare
accuratamente la propria immissione e i relativi risultati del programma.

• Se il peso pre dialisi calcolato diverge di oltre il 10% (valore configurabile
sul server) dal peso target prescritto, comparirà un triangolo giallo di
avvertenza nella finestra dettagli Dati peso e Impostazioni UF nonché
nella videata di overview del sistema nella colonna Peso pre.

• In questo caso, verificare urgentemente il calcolo di plausibilità.

Valore Descrizione

Lettura bilancia ② Peso lordo della lettura del peso sulle bilance.
Si tratta del peso di norma registrato online alla 
prima pesatura del paziente (probabilmente 
insieme alla sedia a rotelle o alla barella).

Tara ③ Peso di abbigliamento, sedia a rotelle ecc., che 
deve essere detratto dal primo valore misurato 
dalle bilance. 
Di norma, questo valore viene registrato 
durante il secondo processo di pesatura (solo 
sedia a rotelle ecc.). 
Questo valore può essere immesso o 
modificato manualmente. In alternativa, questo 
valore viene importato all’avvio di sessione dal 
database esterno, se la tara è sempre la stessa 
(ad es. in caso di protesi).

Peso pre ④ Risultato della sottrazione della tara dal peso 
lordo.

Assunzione liquidi 
pianificata ⑤

Assunzione di liquidi prevedibile, orale o 
parenterale, che deve essere presa in 
considerazione durante la dialisi come volume 
di fluidi da rimuovere. 
Questo valore può essere importato dal 
database esterno. Possono essere effettuate 
delle modifiche manuali.
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Peso post ⑨

Peso target ⑥ Peso da raggiungere alla fine della sessione di 
dialisi. 
Può variare dal peso target prescritto dal 
medico se, per esempio, per via di un problema 
circolatorio acuto, il flusso UF deve essere 
ridotto. A scopo di confronto, viene mostrato il 
valore del peso presente sulla prescrizione.

Prescritto ⑦ Peso target dalla prescrizione del database 
esterno. Questo valore è sempre mostrato 
come riferimento a una prescrizione medica 
effettuata da uno specialista. 

Perdita peso target ⑧ Rimozione di fluido calcolata, basata sui valori 
precedentemente immessi. 
Valore usato come volume UF target (1 kg 
corrisponde a 1000 ml) nelle Impostazioni UF 
(volume UF).
CALCOLO: Lettura bilancia (prima della dialisi) 
- Tara (prima della dialisi) = Peso pre + 
Assunzione liquidi pianificata - Peso target = 
Perdita peso target.

Valore Descrizione

Lettura bilancia ⑩ Peso lordo durante la pesatura dopo la dialisi.

Tara ⑪ Peso di abbigliamento, sedia a rotelle ecc., che 
deve essere detratto dalla prima lettura 
bilancia. 
Di norma, questo valore viene registrato 
durante il secondo processo di pesatura (solo 
sedia a rotelle ecc.) dopo la dialisi.

Peso post ⑫ Risultato della sottrazione della tara dal peso 
lordo.

Assunzione liquidi 
reale ⑬

Assunzione liquidi per via orale o parenterale 
durante la dialisi.

Peso pre ④ Vedi peso pre: risultato della sottrazione della 
tara dal peso lordo.

Perdita peso reale ⑭ Peso calcolato dopo il trattamento; dovrebbe 
essere identico al volume di ultrafiltrazione 
impostato o indicato sull’apparecchiatura per 
dialisi.
CALCOLO: Lettura bilancia (dopo la dialisi) - 
Tara (dopo la dialisi) = Peso post + Assunzione 
liquidi reale - Peso pre = Calo peso reale

Valore Descrizione
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3.6.4 Impostazioni UF

La finestra dettagli Impostazioni UF contiene i valori che sono usati per il
calcolo del flusso UF.

Scheda Descrizione

Storico peso post ⑮ Peso post dialisi per gli ultimi 10 trattamenti; 
questi valori possono essere usati come 
riferimento se deve essere determinato 
l’attuale peso target.

Attuali letture 
bilancia ⑯

Elenco dei dati trasmessi online da una 
bilancia collegata (ad es. bilancia personale, 
letto bilancia), incluso l’orario di registrazione.

1 Calo peso

2 Durata della terapia

3 Limite avvertenza flusso 
UF

4 Volume UF

5 Tempo UF

6 Flusso UF

7 Rappresentazione 
qualitativa del calcolo 
UF

Fig. 3-11  Impostazioni UF

Dati misurati / prescritti

Perdita di peso ① Questo valore proviene dalla finestra dettagli 
Dati peso per la perdita di peso calcolata in kg 
(calo peso target).

Durata della terapia
②

Durata della terapia. Importata dal database 
esterno.

Limite avvertenza 
flusso UF ③

Valore per il flusso di ultrafiltrazione massimo. 
Importato dal database esterno.

Dati UF risultanti

Volume UF ④ Corrisponde al calo peso convertito in volume 
(1 kg di perdita di peso è uguale a 1000 ml di 
volume UF).

Tempo UF ⑤ Tempo terapia risultante.

Flusso UF ⑥ Valore medio calcolato per il trattamento totale 
(volume UF: tempo UF = flusso UF).
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Qual è la fonte dei dati visualizzati?

Generalmente, i dati predefiniti vengono importati dal database esterno. 

Il flusso medio UF è calcolato usando il volume UF e il tempo UF e viene
confrontato con il flusso UF massimo. Una rappresentazione qualitativa del
risultato del calcolo UF viene mostrata al di sotto del testo, come simbolo
colorato o testo ⑦ .

Se il flusso UF calcolato si trova al di sotto del flusso UF medio massimo che
può essere tollerato da questo paziente, lo stato è verde. Se il flusso UF
calcolato è oltre il flusso massimo consentito, lo stato è rosso.

Se il calcolo del flusso UF risulta in un valore pari a 0, viene mostrato il
seguente testo nel campo di valutazione UF: Calcolo ok. No UF necessaria.

Se i dati per calcolare il flusso UF sono insufficienti, viene mostrato il testo
seguente: Nessun calcolo effettuato. Immissione mancante.

Quali azioni possono essere svolte?

Se il flusso UF è troppo elevato (ovvero, è stato superato il valore del limite
avvertenza flusso UF, stato rosso), nella finestra dettagliata sono presenti 3
opzioni nell’area Azione per risolvere il blocco UF:

1. nel campo Azione, premere Riduci.
 Il volume UF target viene ridotto finché il flusso UF calcolato non

supera più il flusso UF massimo. Il fluido resta nel paziente (fluido in
eccesso). L’eccedenza di fluido è visualizzata (Fig. 3-12, ① ).

 Il controllo testuale dice: Risolto. Volume target UF ridotto.

2. Nel campo Azioni, premere Estendi.
 Il tempo UF viene adattato in modo da raggiungere esattamente il

flusso UF massimo. Il trattamento viene prolungato, viene
visualizzato il tempo terapia aggiuntivo (Fig. 3-13, ① ).

 Il controllo testuale dice: Risolto. Tempo UF esteso.

AVVERTENZA!

Rischio per i pazienti a causa di valori UF non corretti!

• Verificare attentamente la correttezza del valore UF calcolato e
l’avvertenza UF prima di usarli per la dialisi, poiché questi hanno un
impatto diretto sul paziente.

• I valori non corretti possono provocare danni al paziente!

1 Eccesso fluido

Fig. 3-12 Pulsante di azione Riduci
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3. Nel campo Azioni, premere Supera.

 L’operatore accetta di superare il flusso UF massimo prescritto.

 Il controllo testuale dice: Risolto. Flusso UF max. superato.

 In tutti e 3 i casi, il colore dello stato è passato a giallo per indicare che
il blocco UF è stato intenzionalmente risolto.

1 Tempo terapia 
aggiuntivo

Fig. 3-13 Pulsante di azione Estendi

Fig. 3-14 Pulsante di azione Supera

Queste attività possono inoltre essere eseguite direttamente su alcune
apparecchiature per dialisi. Per ulteriori informazioni, consultare i manuali
dell’apparecchiatura per dialisi.
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3.6.5 Impostazioni apparecchiatura

Nella scheda Impostazioni attuali sono rappresentati i valori apparecchiatura
impostati attualmente (in altre parole, i valori più recenti che l’apparecchiatura
ha inviato). 

Nella scheda Tabella andamento è possibile vedere i valori impostati e
calcolati per le impostazioni apparecchiatura (colonna Prescritto ① ) e
l’andamento cronologico dei valori impostati dell’apparecchiatura. In caso di
blocco UF, i valori dei rispettivi parametri sono visualizzati in forma di punti
interrogativi rossi finché l’utente non abbia cliccato uno dei pulsanti di azione
possibili nella finestra dettagliata Impostazioni UF per risolvere il blocco UF.

Gli andamenti grafici dei parametri selezionati possono essere controllati nella
scheda Grafico andamento. Procedere come segue:

Fig. 3-15 Impostazioni attuali

1 Colonna prescritta

Fig. 3-16 Tabella andamento
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1. Fare clic su Seleziona parametri e scegliere più parametri (premendo
contemporaneamente il tasto Ctrl) per mostrare la selezione.

2. Fare doppio clic nella Tabella andamento su un parametro da visualizzare. 

 Questo aprirà il Grafico andamento con questi parametri. 

3. Spuntare la casella di controllo a sinistra dei parametri mostrati.

 I parametri vengono mostrati o nascosti.

4. Fare clic su Rimuovi tutti.
 Il grafico è svuotato.

5. Nel grafico dell’andamento, le informazioni possono essere ingrandite o
ridotte, se necessario. 

Fig. 3-17 Grafico andamento

Se c’è una sola voce nella tabella andamento, oltre alla colonna Predefiniti,
non è possibile usare il grafico andamento.
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La finestra dettagli mostra informazioni per uno specifico tipo di
apparecchiatura se è stata specificata nella Prescrizione dialisi, oppure se un
apparecchio collegato ha già trasmesso i propri dati.

Azione Effetto

Fare clic nel grafico 
mentre si tiene 
premuto il tasto 
MAIUSC

Dopo aver premuto il tasto MAIUSC, il cursore 
del mouse diventa una lente d’ingrandimento. 
Con il cursore del mouse modificato, è possibile 
muoversi sulla parte da ingrandire nel grafico e 
fare clic con il tasto sinistro del mouse mentre 
contemporaneamente si preme il tasto MAIUSC. 
In questo modo, il grafico verrà ingrandito di 3 
volte.

Fare clic nel grafico 
mentre si tiene 
premuto il tasto ALT

Dopo aver premuto il tasto ALT, il cursore del 
mouse diventa una lente d’ingrandimento. 
Con il cursore del mouse modificato, è possibile 
muoversi sulla parte da ingrandire nel grafico e 
fare clic con il tasto sinistro del mouse mentre 
contemporaneamente si preme il tasto ALT. In 
questo modo, il grafico verrà ridimensionato di 3 
volte.

Premere il tasto 
MAIUSC e 
selezionare un’area 
del grafico

Dopo aver premuto il tasto MAIUSC, il cursore 
del mouse diventa una lente d’ingrandimento. 
Ora, usando il cursore modificato del mouse, 
un’area del grafico può essere contrassegnata 
usando il tasto sinistro del mouse.
Dopo aver rilasciato il pulsante del mouse, viene 
ingrandita l’area precedentemente selezionata.

Ctrl più "+" o tasto "-
"

Usare il tasto Ctrl mentre si tiene premuto "+": il 
grafico viene ingrandito del 20% rispetto alla 
dimensione originale. Premere il tasto Ctrl 
mentre si tiene premuto "+": il grafico viene 
ridotto del 20% rispetto alla dimensione originale.

Uso della rotellina 
del mouse

Usando la rotellina del mouse, il grafico, come 
altre applicazioni Windows, può essere 
ingrandito oppure ridotto.

Usare la 
combinazione 
Ctrl+Z

La pressione simultanea di Ctrl+Z riporta il 
grafico al suo stato precedente.
Tutte le azioni dello stesso tipo (ad es. diverse 
operazioni di ingrandimento) vengono 
considerate come un’azione singola. Premere 
Ctrl+Z riporta il grafico alla sua dimensione 
originale, prima di qualunque ingrandimento.
Se vengono eseguite diverse operazioni (ad es. 
ingrandimento e riduzione) e va ripristinato 
l’aspetto iniziale del grafico, va innanzitutto 
selezionata un’altra finestra dettagli e poi si torna 
all’originale.

Il grafico può essere ingrandito un massimo di 100 x. Dopo di che, non è 
più possibile ingrandirlo premendo il tasto MAIUSC.
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Qual è la fonte dei dati visualizzati?

La fonte primaria di dati per i valori prescritti è la prescrizione del trattamento
dal database esterno (importazione dati all’avvio di sessione). Controllare
anche altre finestre dettagliate (es. Farmaco) per impostazioni aggiuntive.

Quali azioni possono essere svolte?

Questa finestra dettagli serve esclusivamente alla visualizzazione dei dati.

3.6.6 Stati apparecchiatura

Presenta informazioni sullo stato attuale dell'apparecchiatura per dialisi e
sulle sue proprietà.

La finestra dettagli mostra informazioni per uno specifico tipo di
apparecchiatura se è stata specificata nella Prescrizione dialisi, oppure se un
apparecchio collegato ha già trasmesso i propri dati.

La scheda Stati attuali contiene i parametri che sono stati trasferiti più
recentemente dall'apparecchiatura per dialisi collegata. L'orario associato
viene mostrato in alto nella videata.

Nella scheda Tabella andamento viene mostrata una cronologia minuto per
minuto delle informazioni sullo stato dinamico. In particolare, qui è possibile
tracciare i messaggi di allarme di diverse fasi dell'apparecchiatura per dialisi.

Alcune informazioni, come i messaggi di allarme o le avvertenze, vengono
trasferiti nella lingua selezionata del programma dell'apparecchiatura per
dialisi. Se a tal proposito non sono stati configurati file lingua, vengono
mostrate solamente le icone.

AVVISO!

I parametri di trattamento trasferiti all’apparecchiatura per dialisi
corrispondono allo stato dei dati all’avvio della sessione (importazione
normale) oppure dopo il comando di importazione eseguito dall’operatore.
Non è valido per i valori UF che possono cambiare dopo l’inserimento
manuale del peso del paziente.

Fig. 3-18 Stati attuali
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Qual è la fonte dei dati visualizzati?

I dati mostrati qui provengono dall'apparecchiatura per dialisi collegata.

Quali azioni possono essere svolte?

La finestra dettagli serve esclusivamente alla visualizzazione dei dati.

3.6.7 Letture apparecchiatura

La scheda Valori attuali mostra i valori rilevati che sono stati trasferiti più
recentemente dall'apparecchiatura per dialisi collegata. Il corrispondente
orario del trasferimento dati viene mostrato in alto nella finestra.

La scheda Tabella andamento mostra una cronologia sotto forma di elenco
dei valori rilevati dall'apparecchiatura durante il trattamento, ciascuno con
l'orario. Il trasferimento si verifica ogni minuto o quando dei dati speciali sono
stati acquisiti dall'apparecchiatura per dialisi.

La scheda Grafico andamento consente la rappresentazione grafica dei
parametri selezionati (per maggiori informazioni si veda anche 3.6.5
Impostazioni apparecchiatura (55)). Facendo clic su Mostra parametri Kt/V si
mostrano i valori Kt/V single pool misurato e i Valori Kt/V all'equilibrio.

Qual è la fonte dei dati visualizzati?

Si tratta dei valori misurati e ottenuti esclusivamente online. Non è possibile
l'immissione manuale.

Quali azioni possono essere svolte?

Questa finestra dettagli serve esclusivamente alla visualizzazione dei dati.

Fig. 3-19 Valori attuali

Per maggiori informazioni consultare i relativi manuali dell'apparecchiatura
per dialisi.
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3.6.8 Modalità

La finestra dettagliata Modalità offre la possibilità di documentare le modalità
di un trattamento.

1 Scheda Generale

2 Nome profilo

3 Data creazione

4 Autore

5 Commenti profilo

Fig. 3-20 Prescrizione - Scheda Informazioni

1 Tipo di trattamento

2 Metodica di trattamento

3 Dispositivo

4 Dializzatore

5 Tipo di accesso

6 Accesso luogo

7 Punzione eseguita da 
medico

Fig. 3-21 Prescrizione - Scheda Prescrizione generale

1 Anticoagulante

2 Modello 
somministrazione

3 Fattore di conversione 
[unità/ml]

4 Unità fisica

5 Vol. bolo 1 [ml]

6 Vol. bolo 2 [ml]

7 Tempo fino a bolo 2 
[min]

8 Vol. bolo 3 [ml]

9 Tempo fino a bolo 3 
[min]

10 Flusso continuo [ml/h]

11 Tempo rimanente senza 
[min]

12 Somministrazione di 
protamina

Fig. 3-22 Prescrizione - Scheda Manuale anticoagulazione
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La prescrizione dipendente dall’apparecchiatura (valori impostati
dell’apparecchiatura per dialisi) può essere rintracciata nella corrispondente
finestra dettagli.

Qual è la fonte dei dati visualizzati?

Il contenuto delle Modalità proviene dal database esterno e si basa sulle
informazioni di prescrizione del medico.

Quali azioni possono essere svolte?

Dopo il trattamento è possibile documentare le modalità del trattamento qui.

Scheda Informazioni

Informazioni Fig. 3-20

Nome profilo Nome della prescrizione salvato nel database 
esterno

Data creazione Data in cui la prescrizione è stata creata

Autore Nome della persona che ha creato la 
prescrizione

Commenti profilo Ulteriori informazioni rilevanti per il 
trattamento

Prescrizione generale Fig. 3-21

Tipo di trattamento Tipologia di trattamento

Metodica di trattamento Metodica dialitica (ad es. HD, HDF, ecc.)

Dispositivo Apparecchiatura per dialisi pianificata

Dializzatore Dializzatore pianificato

Tipo di accesso* Tipo di accesso pianificato

Punto di accesso* Punto di accesso pianificato

Punzione eseguita da 
medico**

Casella di controllo, qualora il medico abbia 
eseguito la punzione sul paziente

Anticoagulazione manuale*** Fig. 3-22

Anticoagulante Nome del farmaco anticoagulante da 
somministrare manualmente

Modello somministrazione Selezionare qui gli intervalli di 
somministrazione

Fattore di conversione 
[UI/ml]

Fattore di conversione dalle unità 
internazionali (UI) a ml

Unità fisica Unità fisica dell’anticoagulante

Vol. bolo 1 [ml] Volume bolo 1 
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Scheda Materiale Aggiungi/Rimuovi materiali

1. Fare clic su Più nell’angolo inferiore dell’elenco.

2. Selezionare la voce adeguata dal campo elenco.

 La voce è aggiunta all’elenco dei materiali.

3. Fare clic su X nell’angolo destro della voce.

 La voce è rimossa dall’elenco dei materiali.

Vol. bolo 2 [ml] Volume bolo 2 

Tempo fino a bolo 2 [min] Tempo che deve trascorrere prima della 
somministrazione del bolo 2 

Vol. bolo 3 [ml] Volume bolo 3 

Tempo fino a bolo 3 [min] Tempo che deve trascorrere prima della 
somministrazione del bolo 3 

Flusso continuo [ml/h] Specifiche del flusso

Tempo rimanente senza 
[min]

Tempo senza terapia anticoagulante

Somministrazione di 
protamina

Spuntare la casella se la somministrazione di 
protamina è necessaria

*Se si usa NEXADIA Expert come database esterno, Tipo di accesso e 
Punto di accesso vengono visualizzati insieme alla voce Tipo di accesso.
*Se si usa NEXADIA Expert come database esterno, questi campi non sono 
compilati.
***Quando usa NEXADIA Expert come database esterno, quest’area non è 
visibile. Per la documentazione dell’anticoagulazione manuale utilizzare la 
Finestra dettagliata Farmaco.

Scheda Informazioni

Cambiare i dati in modo che corrispondano al trattamento attualmente
eseguito. 

Questa modifica si applica esclusivamente alla sessione attuale e non
comporta una modifica alla prescrizione originale nel database esterno.
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3.6.9 Pressione del sangue

I parametri cardiovascolari della pressione sangue, le pulsazioni e la
pressione arteriosa media (MAP) vengono documentati nella finestra dettagli
Pressione sangue, scheda Misurazioni.

I limiti individuali per la Overview vengono mostrati nella scheda Limiti. 
Se le misurazioni si trovano oltre i limiti, vengono mostrate nella tabella come
segue: simbolo della freccia rossa in caso di superamento di valori limite
superiori o inferiori. 

Le barre rosse vengono mostrate nella videata principale nella Overview della
sessione.

Qual è la fonte dei dati visualizzati?

I valori medi possono essere registrati automaticamente tramite dispositivi di
misurazione collegati o manualmente.

I limiti provengono dal database esterno. 

I valori nella tabella vengono mostrati in un Grafico andamento. Informazioni
sull’operazione di base possono essere trovati nella finestra dettagli
Impostazioni apparecchiatura.

Quali azioni possono essere svolte?

Scheda misurazioni

1. Per aggiungere una o più voci (1 voce = 1 riga) usare Nuovo ② .

2. I singoli valori possono essere modificati facendo clic nel relativo campo e
immettendo un nuovo valore.

3. Per eliminare una o più voci, usare Elimina ① .

Fig. 3-23 Misurazioni

Se i valori rilevati automaticamente non vengono trasferiti, è possibile
immetterli manualmente in qualunque momento.

Dove i valori vengono immessi manualmente, non si verifica alcun calcolo
automatico della pressione arteriosa media (MAP).
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4. Identificare le aritmie ③ e documentare la posizione del paziente al
momento della misurazione (sconosciuta, disteso, seduto, in piedi, nella
colonna Posizione ④ ).

5. Misurazioni pre o post terapia annotate (pre o post nella colonna Pre/post
terapia ⑤ ).

Scheda Limiti

1. Impostare i limiti superiori e inferiore, la pressione diastolica e le
pulsazioni.

Personalizza vista

1. Clic con il tasto destro del mouse su un’intestazione colonna.

2. Ordinamento crescente.

 Il valore più piccolo si trova in alto.

3. Ordinamento decrescente. 
 Il valore più grande si trova in alto.

4. Elimina ordinamenti. 
 Rimuove l’ordinamento di questa colonna.

5. Elimina tutti gli ordinamenti. 
 Rimuove gli ordinamenti di più colonne.

6. Selezione colonna: aggiunge o rimuove colonne dal display tramite
Trascina&Rilascia oppure tramite doppio clic.

 Questa opzione non è disponibile per le colonne Tempo, Pressione
sistolica [mmHg], Pressione diastolica [mmHg] e Pulsazioni [1 /min].

7. Adatta.

 Regola la rispettiva larghezza colonna per l’adattamento al
contenuto.

8. Adatta (tutte le colonne).
 Regola la larghezza di tutte le colonne nello spazio disponibile

secondo i rispettivi caratteri.

3.6.10 Farmaco

Nella finestra dettagli Farmaco viene mostrata la terapia farmacologica
prescritta e ne è documentata la somministrazione.

1 Numero

2 Somministrato

3 Farmaco prescritto

4 Tipo

5 Stato somministrazione

6 Dosaggio

7 Forma farmaceutica

8 Responsabile

9 Orario somministrazione

10 Commento

Fig. 3-24 Farmaco
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Colonna Significato

Indice ① Numerazione sequenziale per un migliore 
orientamento.

Applicato ② In questo campo viene fornita la conferma che la 
somministrazione è avvenuta. 
Il segno di spunta viene impostato 
automaticamente per documentare che il farmaco 
concordato è stato somministrato alla dose/
quantità prescritta.

Prescrizione 
farmaco ③

Vi si trovano elencati i farmaci prescritti con tutte le 
informazioni aggiuntive necessarie (ad es. 
principio attivo, dose, forma farmaceutica o unità 
di dosaggio). 
L’informazione proviene principalmente da un 
database esterno (importazione dati) ma può 
anche essere aggiunta in caso di farmaci al 
bisogno. 
In tali casi, la prescrizione del farmaco viene scelta 
da una lista (catalogo interno), ma è anche fornita 
da un database esterno.

Tipo ④ Indica se la prescrizione del farmaco riguarda un/
una
• Farmaco a lungo termine

• Farmaco per dialisi

• Farmaco al bisogno

Farmaco a lungo termine indica un farmaco che 
un paziente assume non solo in concomitanza con 
la dialisi, ma anche al domicilio (ad es. farmaci 
digitalici).
Non compare nella overview della sessione.
Farmaco dialisi è il farmaco somministrato durante 
la sessione di dialisi da parte degli operatori 
sanitari (ad es. Eritropoietina).
Farmaco al bisogno viene somministrato nella 
maggior parte dei casi spontaneamente, secondo 
necessità durante una sessione (ad es. 
analgesico, medicinali cardiovascolari ad azione 
rapida).
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Tipo di 
applicazione ⑤

Questa colonna è usata per specificare se il 
farmaco sia stato somministrato da parte degli 
operatori sanitari. Selezionare una delle seguenti 
categorie di stati dall’elenco a discesa:
• Non ancora somministrato (stato iniziale)

• Quantità somministrata secondo prescrizione
(farmaco somministrato come prescritto).
Disponibile solamente se il tipo di farmaco =
farmaco dialisi o farmaco al bisogno.

• Quantità somministrata come documentato
(la dose/quantità è stata adattata; la quantità
somministrata è registrata nell’apposita
colonna; è possibile indicare il motivo della
variazione nel campo di testo della colonna
commento).

• Applicazione rifiutata per ragioni mediche (il
farmaco non è stato somministrato
intenzionalmente per ragioni mediche;
motivazione possibile nel campo di testo nella
colonna commenti ). Il valore nella colonna
Dosaggio viene impostato automaticamente a
0,00.

• Applicazione rifiutata dal paziente (il farmaco
è stato rifiutato dal paziente e non
somministrato; motivazione possibile nel
campo di testo nella colonna del commento).
Il valore nella colonna Dosaggio è impostato
automaticamente a 0,00.

Dosaggio ⑥ Qui viene registrata la quantità attualmente 
somministrata se differisce da quella prescritta nel 
campo Prescrizione farmaco. Possono essere 
immessi valori numerici > 0 e ≤  999.999,99.

Unità di 
applicazione ⑦

Forma del farmaco somministrato (ad es. ml, mg).

Responsabile ⑧ Basandosi sulla gestione utente e 
sull’autenticazione dell’operatore nel sistema, il 
programma può immettere automaticamente il 
nome dell’operatore per documentare le 
responsabilità di esecuzione.

Tempo di 
documentazione
⑨

Orario dell’attività eseguita. 
Impostato automaticamente, ma può essere 
modificato se si crea manualmente una voce o 
usando il programma Guida che si apre quando si 
fa clic sulla freccia piccola o dopo aver premuto il 
pulsante F4.

Colonna Significato
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Ordina colonne

1. Fare clic sull’intestazione della colonna.

 Disporre la colonna in ordine crescente/decrescente.

 Il simbolo freccia indica che l’ordinamento è attivo.

Tipo di colonna, Mostra/nascondi farmaco a lungo termine

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull’intestazione colonna, Tipo.

2. Selezionare Mostra farmaco a lungo termine.

 Viene mostrato il farmaco a lungo termine.

 Procedere allo stesso modo per nascondere nuovamente il farmaco
a lungo termine.

Modifica ordine colonna

1. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sull’intestazione colonna. 

2. Premere e tenere premuto.

3. Ricollocare la colonna in un’altra posizione.

4. Rilasciare il tasto del mouse.

 La colonna viene ricollocata in un’altra posizione.

Modifica larghezza colonna

1. Navigare con il cursore del mouse fino alla linea tra le due intestazioni di
colonna.

2. Fare clic con il tasto sinistro e tenere premuto.

3. Trascinare il bordo della colonna a sinistra o destra.

 Ora la larghezza della colonna è regolata.

4. Per ripristinare lo stato originale, fare clic con il tasto destro del mouse su
un’intestazione di colonna.

5. Selezionare la voce di menu Adatta per regolare una sola colonna, o
Adatta (tutte le colonne) per tutte.

Commento ⑩ I commenti associati alla somministrazione 
possono essere usati a seconda della reazione del 
paziente o secondo la somministrazione stessa. 
Massimo 128 caratteri.

* Se si carica una sessione chiusa con una versione precedente di 
NEXADIA monitor 2 compare una voce Applicazione rifiutata.

Colonna Significato

Gli ordini delle colonne Numero, Somministrato e Farmaco prescritto possono
solamente cambiare posizione tra loro. 

Non è possibile spostare una o più di queste colonne a destra. Queste 3
colonne sono sempre visibili. Ciò vale anche se alla finestra dettagli è stata
applicata la sua dimensione minima e si deve scorrere a destra per vedere
tutte le colonne.
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Rimuovi/Mostra colonne

1. Fare clic sull’intestazione colonna e trascinare la colonna dalla
visualizzazione mentre si tiene premuto il tasto sinistro del mouse.

 Le colonne Operatore e Commento possono essere rimosse.

2. Fare clic sull’intestazione della colonna.

3. Fare clic su Selezione colonna.

 La selezione colonna viene visualizzata e la colonna rimossa può
essere mostrata facendo di nuovo doppio clic.

Codice colore del farmaco

Per aiutare a distinguere diversi farmaci, ci sono colori diversi nella colonna
Farmaco sia per la colonna Numero che nella overview della sessione.

Nella Overview della sessione è presente un altro formato di visualizzazione.

>>La finestra dettagli contiene solamente voci che non sono rappresentate
nella Overview della sessione con le barre colorate: Farmaco a lungo termine
e Farmaco al bisogno cancellato.

Qual è la fonte dei dati visualizzati?

Le informazioni sul farmaco prescritto provengono dal database esterno.

Il farmaco al bisogno può essere immesso manualmente durante una
sessione.

AVVERTENZA!

Tenere in considerazione che il sistema serve solo da assistenza e come
funzione di promemoria per la somministrazione del farmaco. Per motivi
tecnici, non è sempre possibile assicurare che le informazioni concernenti il
farmaco siano sincronizzate su tutti i componenti del sistema (server, client,
apparecchiatura per dialisi). In ogni caso, ci saranno dei ritardi di
sincronizzazione!

• Accertarsi quindi che le informazioni fornite dal sistema elettronico
vengano confrontate con la prescrizione cartacea del medico.

• Prima di qualunque somministrazione del farmaco, verificare che essa
non sia già stata effettuata da altri operatori sanitari.

Colore Spiegazione

Grigio Farmaco dialisi o al bisogno, non ancora somministrato.

Verde Farmaco dialisi o al bisogno, somministrato secondo la 
prescrizione.

Giallo Farmaco dialisi per cui la dose è stata modificata rispetto 
alla prescrizione durante la somministrazione.
Farmaco al bisogno che è stato somministrato. 

Rosso Farmaco dialisi o al bisogno, la cui somministrazione è 
stata rifiutata.

Nessun 
colore

Farmaco a lungo termine
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Quali azioni possono essere svolte?

Farmaco

All’avvio di sessione, lo stato iniziale è Non ancora somministrato (grigio).

Selezionando la voce Quantità somministrata secondo prescrizione nella
colonna Tipo somministrazione si conferma che il farmaco è stato
somministrato secondo la prescrizione (verde). 

Tuttavia, la quantità può essere regolata.

Il farmaco può essere rifiutato. Per questo è necessario modificare lo stato a
applicazione rifiutata per motivi medici o rifiutata dal paziente (rosso). Ciò
imposta automaticamente la quantità somministrata a 0,00. 

Non è possibile eliminare un farmaco per dialisi.

Farmaco a lungo termine 

Indipendentemente dalle modifiche, un farmaco a lungo termine non viene
mostrato nella Overview della sessione (nessun colore). Si tratta solamente di
un’informazione.

All’avvio di sessione, lo stato iniziale è Non ancora somministrato.

Selezionando la voce Quantità somministrata secondo prescrizione nella
colonna Tipo somministrazione si conferma che il farmaco è stato
somministrato secondo la prescrizione.

Il farmaco a lungo termine può essere rifiutato. Per questo è necessario
modificare lo stato a applicazione rifiutata per motivi medici o rifiutata dal
paziente (rosso). Ciò imposta automaticamente la quantità somministrata a
0,00. 

Non è possibile eliminare un farmaco a lungo termine.

Farmaco al bisogno

Qualora un medicinale dovesse essere somministrato come farmaco al
bisogno, fare clic su Nuovo e selezionarlo dall’elenco.

Un farmaco al bisogno appena creato ha lo stato Non ancora somministrato
(grigio). Dopo aver somministrato il farmaco, modificare l’immissione nella
colonna Tipo somministrazione in Quantità somministrata come documentato
e immettere il corrispondente Dosaggio (giallo). 

Il farmaco al bisogno può essere rifiutato. Per questo è necessario modificare
lo stato a applicazione rifiutata per motivi medici o rifiutata dal paziente
(rosso). Ciò imposta automaticamente la quantità somministrata a 0,00. 

Farmaci documentati in modo errato possono essere contrassegnati come
eliminati nella corrispondente riga usando Elimina. Tali immissioni restano,
ma vengono barrate e non sono più prese in considerazione nella Overview
della sessione (nessun colore).

Affinché vengano applicate, le modifiche devono essere salvate usando
l’apposito pulsante.

Affinché vengano applicate, le modifiche devono essere salvate usando
l’apposito pulsante.

Affinché vengano applicate, le modifiche devono essere salvate usando
l’apposito pulsante.
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3.6.11 Messaggi

È possibile creare messaggi correlati alla sessione per altri operatori.

I messaggi vengono mostrati presso tutte le altre postazioni di lavoro e - se
supportati - anche presso la corrispondente apparecchiatura per dialisi. 

I messaggi, la maggior parte dei quali sono istruzioni di lavoro, possono
essere confermati presso postazioni di lavoro o sull’apparecchiatura per
dialisi. La definizione di "confermato" rientra nelle responsabilità dell’ente: la
conferma può essere infatti conferma di qualcosa che è stato letto e/o di
un’azione che è stata intrapresa.

Non è possibile immettere messaggi per la sessione successiva o messaggi
indipendenti dal paziente.

Qual è la fonte dei dati visualizzati?

I messaggi possono essere immessi manualmente dall’operatore dopo l’avvio
della sessione.

Alcuni database esterni consentono l’immissione di messaggi sotto forma di
ordini o istruzioni che possono essere visualizzati all’avvio di sessione.

Quali azioni possono essere svolte?

Invio messaggi

1. Fare clic su Nuovo.

2. Immettere il testo nella nuova riga. Sono possibili immissioni di più righe.

3. Se si salva un messaggio usando Salva, questo viene inviato
automaticamente.

 Il nome del mittente e l’orario di invio vengono impostati
automaticamente dal sistema.

AVVISO!

In caso di trattamento non pianificato per un paziente, i messaggi potrebbero
non essere completi. Infatti, viene mostrata una voce speciale, generata
dall’applicazione con un’informazione concordante. Inoltre, viene visualizzato
un segnale di avvertimento nella finestra dettagliata accanto alla voce
Messaggi.

AVVERTENZA!

Si noti che il sistema è inteso esclusivamente come una guida e come
funzione di promemoria per lo scambio di messaggi. Per motivi tecnici, non è
sempre possibile assicurare che le informazioni relative ai messaggi, da tutti i
componenti di sistema (server, client, apparecchiatura per dialisi) arrivino
contemporaneamente. In ogni caso, ci saranno dei ritardi di sincronizzazione!

• Quando si lavora con le istruzioni, con ordini o informazioni simili su un
campo nel sistema elettronico, accertarsi che questi vengano sempre
confrontati con le istruzioni scritte del medico.
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4. I messaggi possono essere confermati spuntando la casella usando il
tasto sinistro del mouse su questa postazione di lavoro o presso un’altra
o sull’apparecchiatura per dialisi (se la funzione è supportata).

 Il sistema immette automaticamente il nome dell’operatore che
esegue la conferma e la data di conferma.

 I messaggi eliminati vengono mostrati barrati.

Personalizza vista

1. Spostare colonne. Fare clic su un’intestazione di colonna, tenere premuto
il tasto sinistro del mouse e muovere la colonna.

2. Rimuovi colonne. Rimuovere la colonna dalla vista con il tasto sinistro
premuto del mouse. 

 Ciò si applica alle colonne Mittente e Confermato. 

3. Fare clic su un’intestazione della colonna con il tasto destro del mouse e
selezionare Selezione colonna. 

 La selezione colonna mostra tutte le colonne rimosse.

4. Facendo doppio clic sulla voce corrispondente, la colonna viene
nuovamente posizionata nella Overview del sistema.

3.6.12 Commenti

Nella finestra dettagli Commenti, vengono documentati i report di cura,
complicazioni, risultati e i commenti relativi alla sessione.

Qual è la fonte dei dati visualizzati?

Si tratta esclusivamente di immissioni manuali durante la sessione.

Alcune apparecchiature per dialisi consentono l'immissione di dati
direttamente sulla videata dell'apparecchiatura durante la sessione. Questi
dati vengono trasferiti al sistema di monitoraggio.

Quali azioni possono essere svolte?

Elimina/Aggiungi voci

1. Fare clic su Nuovo in alto nella schermata.

2. Immettere un testo qualunque oppure sceglierne uno predefinito
dall'elenco breve.

 L'elenco proviene da un database esterno e verrà trasferito durante
l'importazione della lista dati di riferimento.

 L'informazione nella colonna Operatore viene aggiornata
automaticamente tramite il nome dell'operatore registrato.

3. Le voci esistenti possono essere modificate successivamente.

4. Contrassegnare un'immissione e fare clic su Elimina.

 La voce è stata rimossa.

AVVISO!

In caso di trattamento non pianificato per un paziente, i messaggi potrebbero
non essere completi. Infatti, viene mostrata una voce speciale, generata
dall’applicazione con un’informazione concordante. Inoltre, viene visualizzato
un segnale di avvertimento nella finestra dettagliata accanto alla voce
Messaggi.
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Personalizza vista

1. Spostare colonne. Fare clic su un'intestazione di colonna, tenere premuto
il tasto sinistro del mouse e muovere la colonna.

 La colonna Ora non può essere spostata.

2. Rimuovi colonne. Rimuovere la colonna dalla vista con il tasto sinistro
premuto del mouse. 

 Ciò vale per la colonna Operatore. 

3. Fare clic su un'intestazione della colonna con il tasto destro del mouse e
selezionare Selezione colonna. 

 La selezione colonna mostra tutte le colonne rimosse.

4. Facendo doppio clic sulla voce corrispondente, la colonna viene
nuovamente posizionata nella Overview del sistema.

3.6.13 Checklist

Utilizzando la checklist, è possibile definire per ciascun paziente un elenco
individuale di attività da svolgere durante una sessione. Le singole attività
sono confermate dall'operatore al completamento.

Nella videata Overview del sistema, le attività non confermate vengono
mostrate con una barra grigia; dopo il completamento la barra diventa verde.

Qual è la fonte dei dati visualizzati?

Le voci sulla lista di controllo vengono importate dal database esterno.

Non possono essere aggiunte voci a questa lista.

Quali azioni possono essere svolte?

Conferma attività

1. Fare clic sul campo di stato nella colonna Confermato per effettuare il
controllo.

2. Confermare usando Salva.

 L'attività viene contrassegnata come svolta.

 Vengono documentati il nome della persona che svolge l'attività e
l'ora.

Personalizza vista

1. Spostare colonne. Fare clic su un'intestazione di colonna, tenere premuto
il tasto sinistro del mouse e muovere la colonna.

2. Rimuovi colonne. Rimuovere la colonna dalla vista con il tasto sinistro
premuto del mouse. 

 Ciò vale per la colonna Operatore. 

Usare le checklist per specificare flussi di lavoro individuali che, in particolare
per i nuovi operatori, servono da guida e forniscono un contesto entro cui
poter lavorare.

Le voci non possono essere eliminate. 

Qualora ci fossero delle voci contrassegnate come eliminate (barrate), esse
provengono da un sistema precedente e vengono mostrate anche qui.
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3. Fare clic su un'intestazione della colonna con il tasto destro del mouse e
selezionare Selezione colonna. 

 La selezione colonna mostra tutte le colonne rimosse.

4. Facendo doppio clic sulla voce corrispondente, la colonna viene
nuovamente posizionata nella Overview del sistema.

3.6.14 Laboratorio

Tutti i risultati di laboratorio registrati durante una sessione vengono mostrati
nella finestra dettagli Laboratorio.

Qual è la fonte dei dati visualizzati?

I valori misurati si originano dai dispositivi online collegati che trasferiscono i
risultati di laboratorio al sistema di monitoraggio.

Quali azioni possono essere svolte?

Elimina/Aggiungi voci

1.  Fare clic su Nuovo in alto nella schermata.

 La voce è aggiunta.

 I parametri possono solamente essere aggiunti manualmente se sono
già stati inclusi nell'elenco dei parametri noti. Essi provengono da un
database esterno e sono inclusi nell'elenco di riferimento da qui
importato.

2. Contrassegnare un'immissione e fare clic su Elimina.

 La voce è stata rimossa.

Colonna Spiegazione

Tempo 
misurazione

Orario del valore registrato

Nome del 
parametro

Campo di selezione con i parametri derivati dal 
database esterno

Valore Valore numerico

Origine Nome del dispositivo collegato o della persona che 
ha aggiunto la voce

Codice esame Codice usato per identificare il parametro di 
laboratorio

N. misurazione Numerazione della misurazione

Nota Campo testo libero per commenti aggiuntivi

L'elenco dei parametri nella colonna Nome del parametro proviene da un
database esterno che necessita di queste informazioni per l'assegnazione
corretta dei risultati di laboratorio durante il trasferimento.

Se i valori rilevati automaticamente non vengono trasferiti, si ha l'opzione di
immetterli manualmente in qualunque momento.
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Personalizza vista

1. Spostare colonne. Fare clic su un'intestazione di colonna, tenere premuto
il tasto sinistro del mouse e muovere la colonna.

 La colonna Ora esame non può essere spostata.

2. Rimuovi colonna. Rimuovere la colonna dalla vista con il tasto sinistro del
mouse. 

 Ciò si applica alle colonne Origine, N. misurazione, Codice esame e
Nota.

3. Fare clic con il tasto destro del mouse su un'intestazione di colonna e
selezionare Selezione colonna. 

 La selezione colonna mostra tutte le colonne rimosse.

4. Facendo doppio clic sulla voce corrispondente, la colonna viene
nuovamente posizionata nella Overview del sistema.

3.7 Percorso rapido

Percorso di 
accesso rapido Funzione

F1 Richiama istruzioni per l'uso

F2 Evidenzia il contenuto del campo

F4 Richiama la Guida per l'impostazione della data e 
dell'ora di un determinato campo

F5 Aggiorna la overview della sessione

Ctrl+N Crea nuova sessione

Ctrl+Q Chiudi sessione

Ctrl+Del Elimina sessione

Ctrl+P Stampa dati sessione

Ctrl+L Carica sessioni chiuse

Ctrl+A Contrassegna tutte le voci quando si selezionano le 
sessioni

Ctrl+B Importa dati da lista di riferimento

Ctrl+I Importa dati sessione

Ctrl+E Esporta dati sessione

Shift+F1 Informazioni sistema

Ctrl+C Copia contenuto di un campo 

Ctrl+V Incolla contenuto in un campo

Ctrl+X Taglia contenuto da un campo
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Ctrl+F Mostra il campo di ricerca

Alt+F4 Esci dall'applicazione

ESC Lascia una finestra di dialogo

Percorso di 
accesso rapido Funzione
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4 Installazione

4.1 Installazione

Accertarsi che l'installazione corretta del server e dei componenti client per
NEXADIA monitor 2 sia stata eseguita da una persona qualificata.

4.2 Installazione

Dopo l'installazione, un'icona di accesso rapido viene posizionata sul desktop,
affinché sia possibile avviare subito il programma. Il doppio clic sull'icona
avvia l'applicazione.

In alternativa, il programma può essere avviato tramite il menu Start di
Windows.

All'avvio iniziale (per ciascun operatore diverso che vi accede dal computer)
viene richiesto l'indirizzo del server.

1. Immettere il nome o l'indirizzo del server (indirizzo IP).

2. Confermare i dettagli con OK, o premere Invio.

3. Il client tenta di collegarsi al server.

 Se il tentativo va a buon fine, lo stato mostrato in basso a sinistra della
schermata passa a verde:

 Se il tentativo non è riuscito, il messaggio di stato mostra un errore:

4. Verificare il collegamento fisico al server, il normale funzionamento dei
programmi server e l'indirizzo IP o il nome server immessi in basso a
sinistra nella videata principale.

 Se lo stato mostra il collegamento al server riuscito, il programma è
pronto al funzionamento.

Per ulteriori informazioni, contattare il produttore.
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5 Somministrazione

5.1 Azioni in situazioni eccezionali

5.1.1 Sincronizzazione dati - Client-server

In condizioni sfavorevoli, ad es. a seguito dell'interruzione della connessione
di rete al server o se un programma si arresta in modo anomalo, potrebbero
esserci discrepanze tra dati sul server e dati nell'applicazione Client. 

Aggiorna dati

1. Premere Aggiorna nel menu o F5.

 Viene avviata la sincronizzazione dei dati.

Chiudi e Riavvia l'applicazione

1. Se l'aggiornamento non risolve il problema del programma, chiudere e
riavviare l'applicazione.

 Nel caso in cui l'azione non riesca, contattare l'amministratore di
sistema.

5.1.2 Arresto anomalo del programma

5.1.3 Arresto anomalo del sistema

Il piano di emergenza deve comprendere i seguenti punti:

• dove è possibile ottenere le informazioni di prescrizione relative al
trattamento (ad es. il regime del trattamento in copia cartacea deve
essere disponibile per ogni paziente e va aggiornato mensilmente). 

• In che modo la dialisi verrà documentata (ad es. moduli di report
stampati, che possono essere modificati manualmente).

5.2 Sicurezza dati

AVVERTENZA!

Rischio per il paziente dovuto a errore durante il salvataggio dei dati a seguito
di arresto anomalo del programma.

• Se il programma si arresta in modo anomalo durante il funzionamento,
riavviarlo e verificare che tutti i dati derivati dall'apparecchiatura siano
stati salvati!

• Se necessario, ripetere le ultime azioni svolte.

Se tutto il sistema si arresta e non può più essere usato, si deve disporre di un
piano di emergenza interno al reparto da applicare in questi casi.

AVVISO!

È necessario effettuare regolarmente il backup dei dati. Solo così sarà
possibile evitare incoerenze nei dati ed errori successivi nel trattamento. 

Per maggiori informazioni a riguardo, si prega di consultare i relativi manuali!
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5.3 Guida e Assistenza

First-Level Support

Indicare almeno una persona responsabile dell'amministrazione del sistema
locale. Questa persona deve essere un operatore istruito, che ha esperienza
nel sistema, in grado di rispondere a domande e risolvere problemi iniziali
dell'operatore.

Inoltre, se si hanno problemi con l'applicazione Client o con il database
esterno, si prega di contattare il proprio distributore.

Consultare la documentazione di acquisto per indirizzi e contatti.

Second-Level Support

Se il first-level support non è stato in grado di rispondere alle domande, si
prega di contattare il proprio distributore. Egli organizzerà l'assistenza tramite
il sistema di supporto centrale del produttore.

Third-Level Support

Se le domande e i problemi non possono essere risolti nei primi due casi, essi
verranno inoltrati al third-level support.
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