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1 PERSONALIZZAZIONE QUESTIONARIO ANAMNESI 

Per creare una nuova scheda di anamnesi, personalizzata per le proprie esigenze, operare come di seguito 

indicato: 

 

1. Fare clic sull’icona , dunque su Questionari di anamnesi 

 

2. Fare clic su  

NOTA: È possibile creare un nuovo questionario di anamnesi, partendo da uno esistente. In tal 

caso, dopo aver selezionato il titolo di anamnesi che si vuole replicare, fare clic sul pulsante  . 

 

3. Nella finestra visualizzata, digitare una descrizione significativa per la nuova anamnesi che si sta 

personalizzando e fare clic su OK 

Pulsante  per 

replicare un 

questionario di 

anamnesi esiste 
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4. Nella ulteriore finestra visualizzata, bisogna inserire (personalizzare) le domande che andranno a 

comporre il questionario di anamnesi; dunque fare clic su  

5. Rispondere Sì al messaggio “Confermi l’inserimento di un nuovo quesito?” 

6. Digitare una descrizione significativa della domanda (quesito) che andrà a comporre l’intera 

anamnesi che si sta personalizzando 

7. Selezionare il tipo di risposta per il quesito personalizzato, scegliendo tra 

• Sì/No 

• Sì/No con note 

• Risposta aperta 

8. Nel caso in cui il tipo risposta sia stata “Sì/No” oppure “Sì/No con note” è possibile compilare 

l’opzione “Rischio se”, con quella che sarebbe la risposta (tra Sì e No) che comporta un rischio; 

nonché selezionare (in corrispondenza di Tipo) il colore del simbolo (triangolo) 

NOTA: Colore del simbolo triangolo che, ad esempio, si può fare assumere in base alla gravità dello 

stesso. 

9. Ripetere le predette operazioni, da 4 a 8 precedenti, per altri quesiti che comporranno l’anamnesi 

NOTA 1: Quando si è inserito l’ultimo quesito per l’anamnesi, fare ugualmente clic su  e rispondere 

affermativamente alla domanda “Confermi l’inserimento di un nuovo quesito?”. A quel punto, senza 

compilare altro, chiudere la finestra per salvare il questionario composto. 

NOTA 2: È possibile stampare il questionario di anamnesi, onde somministrarlo preventivamente al 

paziente. 

Digitare 

una 

descrizione 

significativa 

del quesito 

Selezionare un tipo di 

risposta tra “Sì/No”, 

“Sì/No con note” e 

“Risposta aperta” 

Fare clic per selezionare il 

colore del simbolo 

(triangolo) 

Pulsante per 

stampare il 

questionario di 

anamnesi 



 
 

CompuGroup Medical Italia spa – www.cgm.com/it  4 di 8 

2 REGISTRAZIONE ANAMNESI A PAZIENTE 

1. Richiamare il paziente al quale si vuole registrare l’anamnesi 

 

2. Fare clic sull’apposito pulsante  

 

3. Nella finestra visualizzata (Anamnesi paziente) fare clic su  

 

Selezionare il 

questionario di anamnesi 

che si vuole compilare 
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4. Nella ulteriore finestra visualizzata (Lista), selezionare il questionario di anamnesi che si vuole 

compilare e fare clic su OK 

 

5. Tornando nella finestra precedente (Anamnesi paziente), selezionare il questionario di anamnesi 

prescelto e fare clic su  

 

Selezionare il 

questionario da compilare 

Se si attiva l’opzione “Rischio”, si 

attiverà apposito alert su anagrafica 

del medesimo paziente ed in fase di 

creazione appuntamento in agenda 

Fare clic su “Crea documento” 

(dunque apposito modello) per 

stampare l’anamnesi compilata 
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6. Compilare il questionario di anamnesi, rispondendo alla domande che lo compongono 

7. Se si desidera stampare l’anamnesi compilata, fare clic sul pulsante “Crea documento” (in basso a 

sinistra della finestra), dunque selezionare il documento/modello desiderato; 

rispondere Sì al messaggio “Per poter stampare l’anamnesi è necessario salvarla. Procedere con il 

salvataggio?”, poi clic su OK al messaggio “Documento… archiviato con il seguente numero di 

protocollo…”, dunque stampare il documento aperto 

8. Fare clic su Conferma. 

 

2.1 Ulteriori indicazioni sull’utilizzo di anamnesi 

1. Se si attiva (manualmente o automaticamente) l’opzione Rischio, si visualizzerà apposito alert su 

anagrafica del medesimo paziente ed in fase di creazione appuntamento in agenda. Si verificherà 

sia la colorazione in rosso di apposita iconcina , che l’apertura di finestra (bordata di rosso) con il 

dettaglio del medesimo rischio (come da immagine di seguito riportata) 

 

2. Nel caso in cui si abbia necessità di un utilizzo massivo dell’anamnesi, è possibile che le condizioni 

di rischio siano in numero tale che la relativa predetta finestra aperta, possa essere ritenuta 

“ingombrante”; pertanto, sebbene possa essere chiusa manualmente, è possibile configurare la 

chiusura automatica dopo pochissimi secondi di visualizzazione: dalle preferenze ( ) di CGM 

XMedical attivare l’opzione Chiudi messaggio automaticamente (come evidenziato in immagine di 

seguito riportata); rimarrà comunque colorata in rosso la relativa iconcina  

Finestra con dettaglio di rischio 

rilevato in anamnesi 
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3. L’alert di un rischio di anamnesi rimane tale finchè non si risponde diversamente alla domanda che 

lo ha generato; 

esempio, se alla compilazione di un successivo questionario di anamnesi, alla domanda “Fumatore” 

si risponde negativamente, scomparirà l’alert del rischio 

4. È possibile attivare un alert nel caso di anamnesi mai compilata e/o scaduta: è sufficiente 

configurare l’apposita opzione Durata validità mesi…, nelle preferenze ( ) di CGM XMedical 

(come evidenziato in immagine di seguito riportata), con il numero di mesi che si vuole ritenere 

valida l’anamnesi compilata 

 

La configurazione di tale opzione produrrà un comportamento come dettagliato nelle immagini 

seguenti 
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Paziente con 
anamnesi mai 
compilata 

 
Paziente con 
anamnesi scaduta 

 
 


