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AVVIO DEL SOFTWARE
Per accedere al software Marel2 avviare il browser web (consigliato Chrome, anche Firefox e
nuovo Microsoft Edge sono supportati; vecchio Edge ed Internet Explorer non sono
supportati ed hanno problemi con l'inserimento delle date). Se la procedura automatica di
avvio all’accensione non è stata eseguita durante l’installazione, avviare l’eseguibile del
programma prima di aprire il browser web.
Se il software è stato installato in locale digitare come url: localhost
Se il software è stato installato in rete, il vostro referente tecnico vi fornirà le indicazioni su
come accedere.

IMPOSTARE L’AMBULATORIO E GLI UTENTI
Al primo avvio l’utente amministratore accederà al software (con le credenziali che gli
verranno fornite) e imposterà l’ambulatorio di riferimento tramite menu a tendina, e se vorrà
anche la postazione. Nel caso non fosse presente il nome del vostro ambulatorio,
selezionare “Altro” dal menu a tendina, ed inserire il nome dell’ambulatorio nel nuovo campo
che comparirà. Successivamente dovrà impostare i nomi utenti e password che accederanno
all’applicativo compilando i campi predisposti e cliccando sul pulsante “Salva”. Il form
successivo mostra la lista degli utenti abilitati.
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Questa procedura è richiesta solo al primo avvio o quando si vorrà inserire un nuovo utente.
All’avvio successivo del software comparirà il form dove inserire nome utente e password.

LISTA PAZIENTI (SCHERMATA HOME)
Su questa schermata (Home page) verrà visualizzata la lista dei pazienti inseriti.
Il campo “Search” permette di filtrare tra i lavoratori inseriti.
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Per inserire un nuovo paziente premere il pulsante verde “+ Nuovo paziente”, si accederà
alla schermata relativa alle informazioni del lavoratore divise in varie sezioni (vedi figura
sotto): è possibile spostarsi senza problemi da una sezione (scheda) all’altra, il software
salva automaticamente i dati inseriti.

Una volta inserito un paziente, premendo il pulsante “Esci”, si accederà alla pagina “Lista
Visite”, dove vi sono elencate tutte le visite effettuate dal quel paziente. In questa scheda si
potrà accedere alla visita tramite il pulsante giallo “Modifica”, duplicare i suoi dati principali
per poter inserire una nuova visita (tramite il pulsante azzurro “Duplica”), eliminare una visita
effettuata tramite il pulsante rosso “Elimina” oppure esportare la sua relazione clinica
(relativa ad una specifica visita) attraverso il pulsante “Relazione”.
All’interno di ogni visita, le voci sottolineate saranno i campi che verranno esportati per la
Relazione Clinica (vedi capitolo Funzione “Esporta”).
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Premendo il pulsante “Esci” presente nella scheda “Lista Visite”, si tornerà alla schermata
principale (Home page) dove sono visualizzati tutti i pazienti inseriti. Qui si potrà esportare
tutta la cartella di ogni paziente (tutti i campi e tutte le visite effettuate) tramite il pulsante
“Cartella” (vedi capitolo Funzione “Esporta”); accedere alle visite del paziente tramite il
pulsante giallo “Modifica”; eliminare il paziente e quindi tutte le sue visite, tramite il pulsante
rosso “Elimina”.

Il menu presente in alto su sfondo nero è sempre visibile in ogni sezione del software e
permette di ritornare alla Home page (Lista pazienti) premendo su “Pazienti”, oppure passare
alla funzione di esportazione del database (capitolo Funzione “Esporta” database) o tornare
alla schermata del “Login” cliccando su “Disconnetti”. Mostra anche il nome dell’utente
connesso.
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SEZIONI
Anagrafica Lavoratore
Nei campi “Cittadinanza”, “Stato di nascita”, “Comune di nascita”, “Provincia di Residenza” e
“Comune di Residenza”, compare l’elenco non appena si inizia a digitare.

Per passare ad una scheda successiva cliccare direttamente sulla scheda stessa.
Il tasto “Esci” a fine pagina, riporta alla schermata Lista Visite.

Anamnesi Lavorativa
In questa sezione è possibile inserire per ogni soggetto più periodi lavorativi. In questa
schermata vengono mostrati tutti i lavori inseriti per il singolo lavoratore.
Il tasto “Esci” riporta alla schermata Lista Visite.
Il campo “Search” permette di filtrare tra i lavori inseriti.
Per inserire un periodo lavorativo, cliccare sul pulsante verde “+ Nuovo lavoro”.
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Nel campo “Ateco” è possibile inserire sia un numero sia delle lettere per visualizzare
l’elenco corrispondente. Il campo “Durata (Anni)” viene calcolato automaticamente e non è
editabile. È possibile inserire più mansioni selezionando “Sì” nel campo “Polimansione”.
NOTA BENE: Se il giorno e il mese non sono conosciuti, inserire la data centrale (es.
30/06/2015 o 01/07/2015)
Per tornare all’elenco dei lavori, premere il pulsante “Salva ed Esci”.

Una volta inserito un periodo lavorativo, si potrà accedere allo stesso tramite il pulsante
giallo “Modifica” oppure eliminarlo tramite il pulsante rosso “Elimina”.

Per passare ad una scheda successiva cliccare direttamente sulla scheda stessa.
LogicSungroup - MAREL v2.0

8

Anamnesi e obiettività
I campi “Pack year” e “BMI”, vengono calcolati automaticamente e non sono editabili
dall’utente.
Per passare ad una scheda successiva cliccare direttamente sulla scheda stessa.
Il tasto “Esci” a fine pagina, riporta alla schermata Lista Visite.

Diagnosi
In questa sezione è possibile inserire per ogni soggetto più diagnosi di malattia. In questa
schermata vengono mostrate tutte le diagnosi inserite per il singolo lavoratore.
Il tasto “Esci” riporta alla schermata Lista Visite.
Il campo “Search” permette di filtrare tra le diagnosi inserite.
Per inserire una diagnosi, cliccare sul pulsante verde “+ Nuova malattia”.

Nei campi “Diagnosi ICD X” e “Comorbidità” è possibile trovare la diagnosi corretta inserendo
direttamente il codice o digitare delle lettere per visualizzare l’elenco delle malattie. È
possibile inserire fino a quattro comorbidità.
Per tornare all’elenco delle malattie, premere il pulsante “Salva ed Esci”.
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Una volta inserita una diagnosi, si potrà accedere alla stessa tramite il pulsante giallo
“Modifica” oppure eliminarla tramite il pulsante rosso “Elimina”.

Per passare ad una scheda successiva cliccare direttamente sulla scheda stessa.

Nessi
In questa sezione è possibile inserire per ogni soggetto più nessi. In questa schermata
vengono mostrati tutte i nessi inseriti per il singolo lavoratore.
Il tasto “Esci” riporta alla schermata Lista Visite.
Il campo “Search” permette di filtrare tra i nessi inseriti.
Per inserire un nesso, cliccare sul pulsante verde “+ Nuovo nesso”.
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Nel campo “Patologia” scegliere attraverso il menu a tendina, la patologia inerente al nesso
corrente; il software riporterà automaticamente anche la data di diagnosi della malattia. Nella
voce “Periodo lavorativo”, scegliere sempre con il menu a tendina, a quale periodo fa
riferimento la patologia scelta; il software riporterà automaticamente la mansione, il numero
di anni in quella mansione e il codice Ateco relativi al periodo lavorativo selezionato.

La sezione Fattori di rischio sempre nella stessa scheda, riporta l’elenco di tutti i fattori di
rischio inseriti. È possibile infatti, recuperare un precedente fattore di rischio e duplicarlo. Per
aggiungere un fattore di rischio, premere il pulsante verde “+Aggiungi fattore di rischio”.
A fine pagina il campo “Nesso causale del periodo lavorativo” riporta automaticamente il
nesso causale specifico più alto tra quelli inseriti. Il campo non è editabile.
Per tornare all’elenco dei nessi, premere il pulsante “Salva ed Esci”.
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Inserire i campi inerenti al fattore di rischio e cliccare poi “Salva ed Esci” a fondo pagina.

Una volta inserito il fattore di rischio, verrà visualizzato nella pagina dei “Nessi”, nella parte
relativa ai fattori di rischio.
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Se si vuole inserire un altro nesso, premere nuovamente il pulsante verde “+Aggiungi fattore
di rischio”. A questo punto verrà visualizzato a fondo pagina, il nesso precedentemente
inserito. Questo permetterà tramite il pulsante azzurro “Duplica” di ricopiare il nesso
precedente inserito ed eventualmente modificarlo. Questa funzione permette di poter
ricopiare uno o più nessi precedentemente inseriti ed associarli ad altri periodi lavorativi.

I nessi inseriti per i vari periodi lavorativi verranno visualizzati nella sezione Nessi. Si potrà
accedere agli stessi tramite il pulsante giallo “Modifica” oppure eliminarli tramite il pulsante
rosso “Elimina”.
Per passare ad una scheda successiva cliccare direttamente sulla scheda stessa.

Conclusioni
In questa sezione è possibile inserire per ogni malattia più conclusioni. In questa schermata
vengono mostrate tutte le malattie inserite precedentemente per il singolo lavoratore.
Il tasto “Esci” riporta alla schermata Lista Visite.
Il campo “Search” permette di filtrare tra le malattie inserite.
Per inserire una conclusione, cliccare sul pulsante giallo “Inserisci Conclusioni”.
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Assegnare un valore che riassuma i nessi causali inseriti nella scheda precedente, tramite il
menu a tendina del campo “Nesso globale”.
Per tornare all’elenco delle malattie con le conclusioni, premere il pulsante “Salva ed Esci”.

Per passare ad una scheda successiva cliccare direttamente sulla scheda stessa.

Note
Inserire eventuali note/commenti.
Il tasto “Esci” riporta alla schermata Lista Visite.
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FUNZIONE “ESPORTA”
Nella pagina Lista Visite di ogni paziente inserito, viene visualizzata la lista delle visite
effettuate. Il pulsante “Relazione” presente per ogni visita inserita, permette di esportare in
Word i campi sottolineati presenti all’interno del software. Questa funzione consente di avere
una Relazione Clinica editabile già impostata.

Nella Home page (Lista Lavoratori) vengono visualizzati tutti i pazienti inseriti. È possibile
tramite il pulsante “Cartella”, esportare in Word tutti i campi presenti all’interno del software,
quindi tutte le visite inserite. Questa funzione permette di creare una cartella per ogni
paziente inserito.

FUNZIONE “ESPORTA” DATABASE
Cliccando nella barra in alto su “Esporta”, è possibile accedere ad una schermata dove è
possibile esportare tutto il database in Excel e fare il backup del software.
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Si aprirà una nuova pagina dove sono presenti due pulsanti, “Esporta in Excel” ed “Esporta
Database”. Utilizzare il primo pulsante per creare e salvare un database in Excel che dovrà
successivamente essere inviato al centro raccolta dati quando richiesto.
Cliccando su “Esporta Database”, verrà effettuato il backup del software.
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