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1 AVVIO ADDON MEDICINA DELLO SPORT 

 

1. Avviare l’addon di Visita Sportiva dall’apposita icona 

 

2. Utilizzare stesse credenziali (Nome Utente e Password) utilizzate per avviare CGM XMedical e fare 

clic su Entra. 
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2 REGISTRARE UNA NUOVA VISITA SPORTIVA 

 

1. Fare clic su  

 

2. Fare clic su  per selezionare il paziente 

 

3. Fare clic su  per portarsi in fase 2 

Fase 1: selezione 

anagrafica paziente 
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4. Compilare quanto richiesto in tale fase 2 e fare clic su  per portarsi in fase 3 

 

5. Compilare quanto richiesto in tale fase 3 e fare clic su  per portarsi in fase 4 

Fase 2 

Fase 3 
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6. Compilare quanto richiesto in tale fase 4 

7. Fare clic su Crea 

8. Rispondere opportunamente alla domanda “Vuoi segnare la prestazione come eseguita?” 

 

2.1 Utilizzo risposte precompilate 

Nella compilazione delle varie caselle componenti la visita sportiva, è possibile utilizzare delle risposte 

predefinite, con lo scopo di velocizzare e ottimizzare la sua compilazione. 

 

Su ogni casella infatti è presente il simbolo , su cui facendo clic, compare l’elenco delle risposte 

predefinite, dal quale selezionare quella opportuna. 

NOTA: Anche se si richiamare una risposta precompilata è possibile modificare manualmente la descrizione 

della stessa. 

Fase 4 

Fare clic su  per visualizzare 

elenco risposte predefinite Elenco risposte 

predefinite 
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2.2 Personalizzazione risposte precompilate 

Facendo seguito a quanto indicato nel precedente par. “2.1 Utilizzo risposte precompilate”, è possibile 

personalizzare delle risposte precompilate. Operare come di seguito indicato: 

 

1. Fare clic su , presente in corrispondenza della casella (della domanda) componente la visita, di 

cui si vuole personalizzare una o più risposta precompilata 

 

2. Si apre un’apposita finestra: fare clic su  per aggiungere una nuova risposta 

3. Digitare la descrizione della risposta, nella nuova riga generata (dove risulterà impostata per 

default la descrizione Nuovo; dunque cancellare tale descrizione e digitare quella desiderata) 

NOTA: Per eliminare una descrizione è sufficiente selezionarla e premere il tasto [ Canc ] sulla 

tastiera, per poi confermare la cancellazione del dato. 

4. Chiudere la finestra. 
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3 ALTRE FUNZIONALITA’ 

Di seguito altre funzionalità dell’addon di visita sportiva. 

 

3.1 Stampa visita 

 

1. Selezionare la visita da stampare 

2. Fare clic sul pulsante  

3. Fare clic sul modello di stampa richiesto 

4. Procedere con la stampa. 

 

3.2 Modifica visita 

 

1. Selezionare la visita da modificare 

2. Fare clic su  o doppio-clic, con il tasto sinistro del mouse, sulla riga della stessa visita 

3. Procedere con le modifiche necessarie. 

 

Selezionare la visita 

da stampare 

Selezionare il modello 

di stampa richiesto 
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3.3 Cancellazione visita 

 

1. Selezionare la visita da cancellare 

2. Fare clic su  

3. Confermare la cancellazione della visita. 

 


