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Ringraziamenti 

I ringraziamenti per questo software sono da indirizzare a 
tutti i medici ostetrici e ginecologi e ai tecnici ostetrici che lo 
hanno usato e che continuano ad usarlo. La segnalazione 
dei problemi e i consigli dei possibili miglioramenti 
permettono di realizzare sempre migliori versioni. Anche in 
questa le innovazioni sono molteplici ed il numero della 
versione non le rende giustizia. Un software viene venduto 
per funzionare su sistemi operativi diversi come Windows e 
MacOs, ma anche su iPad. La nuova filosofia di distribuzione 
anche per GinecO’3.1 prevede la distribuzione in versione 
monoutente e multiutente. Anche questa volta l’interfaccia è 
stata rivoluzionata e rappresenta una soluzione ideale e 
comoda per essere usata su qualunque tipo di computer o 
device. Infine, anche su GinecO’3.1, come su altri software 
da noi prodotti, viene fornita una versione di PreNota con 
un’agenda appuntamenti. Certamente l’esperienza 
accumulata con la realizzazione di altri software 
specificamente realizzati per iPad e iPhone, ci ha permesso 
di realizzare questa soluzione ideale per tutti gli utenti. 
Il nostro obiettivo non cambia, ma si delinea ulteriormente: 
offrire al mondo della sanità software semplici, professionali 
e ... mobili. 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Installazione e Registrazione 
La licenza GinecO' venduta come bundle è composta da tre file. La licenza deve essere registrata tramite invio di fax o 
e-mail alla MACWIN s.r.l. Il Fax deve essere inviato al numero 095/375691 o all’e-mail info@macwin.it e deve 
contenere il nome del titolare della licenza, l’indirizzo del luogo dov'è stato installato e un indirizzo e-mail. Ogni 
variazione dei suddetti dati deve essere comunicato al Distributore. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati 
all’indirizzo e-mail indicato ed allo stesso indirizzo potrà essere inviato materiale informativo sugli altri nostri prodotti. 
GinecO' è stato realizzato da Michele Grassi con FileMaker Pro ed è distribuito anche separatamente o come soluzione 
bundle. Il motore Runtime di FileMaker distribuito con la soluzione è di proprietà della FileMaker Inc. e viene concesso in 
uso, non venduto all'utente finale: la proprietà del Runtime di FileMaker rimane comunque della FileMaker Inc.. Il 
software che costituisce la soluzione viene concesso con licenza d'uso, non venduto all'utente finale: l'autore ne resta 
l'unico proprietario. È vietato riutilizzare gli archivi che compongono la soluzione in altre applicazioni. Il contenuto del 
presente manuale non può essere riprodotto senza il consenso scritto dell'autore.  

Licenza d’uso di GinecO' 

Importante - Leggere con attenzione: installando, copiando, scaricando, accedendo o altrimenti 
utilizzando il software GinecO', accettate di essere vincolati ai termini e alle condizioni della 
presente licenza d'uso. Qualora non vogliate sottostare a tali termini e condizioni, non installate ne’ 
copiate, scaricate, accedete o usate questo software e restituitelo immediatamente (se possibile) a 
MACWIN s.r.l..  
  
Il software e la documentazione allegata alla presente licenza d'uso vi vengono concessi 
in uso, non venduti, dalla MACWIN s.r.l. per essere usati esclusivamente secondo quanto 
stabilito dalla presente licenza d'uso, e MACWIN s.r.l. si riserva ogni diritto non 
espressamente a voi concesso. 
  
1. Licenza e limitazioni. MACWIN s.r.l. vi concede i seguenti diritti, ai termini ed alle  condizioni 
definite nella presente licenza d'uso:  
(a) Applicazione: é possibile installare e utilizzare solo una copia dell’applicazione GinecO' sul 
proprio computer e sull’iPad/iPhone ad esso collegato e riconosciuto tramite il software iTunes di 
Apple®, ma è possibile usarne solo una copia per volta, non contemporaneamente. 
(b) Copie di backup, utilizzo domestico e su portatile. E’ consentito fare una sola copia del software 
in formato leggibile da computer esclusivamente al fine di crearne una copia di riserva (backup). 
Come espressa condizione della presente licenza, si fa obbligo all'utente di riprodurre su ciascuna 
copia ogni informazione sul copyright ed ogni altro avviso su diritti di proprietà riportati nell'originale 
di GinecO' forniti da MACWIN s.r.l..  
(c) Trasferimento. Non vi è consentito trasferire o cedere a terzi i diritti a voi concessi con la 
presente licenza senza una preventiva approvazione per iscritto di MACWIN s.r.l..  
(d) Avvisi relativi ai diritti di proprietà intellettuale. Il presente software GinecO' è protetto dalle 
leggi sul copyright. 
(e) Upgrades & aggiornamenti. Se il presente software dato in licenza d'uso è un upgrade della 
versione precedente del software o è un programma di aggiornamento, è consentito utilizzare il 
software unicamente come sostituzione di una versione del software medesimo per il quale si è in 
possesso di una valida licenza d'uso. Voi riconoscete che la nuova versione del programma 
(upgrade) o il programma di aggiornamento (update) non costituisce concessione di una seconda 
licenza d'uso del software (vale a dire, non potete utilizzare la nuova versione del programma o il 
programma di aggiornamento in aggiunta al software che intende sostituire, né potete cedere ad un 
terzo il software che viene sostituito).  
2. Limitazioni addizionali. non e’ consentito effettuare il reverse engineering, decompilare, 
disassemblare il software salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge applicabile. Vi e’ 
inoltre fatto espresso divieto di modificare, adattare, tradurre, affittare, noleggiare, prestare o 
creare prodotti derivati che si basano sul software o su parti di esso. 
3. Risoluzione. La presente licenza d'uso è in vigore fino a che non venga risolta. La presente 
licenza d'uso si risolverà immediatamente e senza necessità di preavviso da parte di MACWIN s.r.l. 
né di pronuncia giudiziale, qualora voi non adempiate ad una delle obbligazioni previste dalla 
presente licenza d'uso. A seguito della risoluzione del contratto, il software GinecO', tutta la 
documentazione scritta allegata e tutte le sue copie dovranno essere distrutte. Gli articoli 4, 5 e 7 
della presente licenza d'uso conserveranno la loro efficacia anche successivamente alla risoluzione 
della licenza d'uso per qualsiasi motivo intervenuta.   
4. Limitazione di garanzia e esclusione di responsabilità. MACWIN s.r.l. garantisce che i 
software così come forniti da MACWIN s.r.l. funzioneranno in sostanziale conformità con il materiale 
allegato per un periodo di trenta (30) giorni dalla data di acquisto. L'unica responsabilità di MACWIN 
s.r.l. ed il solo ed esclusivo vostro rimedio in caso di violazione della limitata garanzia di cui sopra 
saranno, a scelta di MACWIN s.r.l., la sostituzione del software GinecO', il rimborso del prezzo 
pagato, la riparazione oppure la sostituzione dei software GinecO', che dovrà essere restituito 
dall'utente a MACWIN s.r.l. con una copia della fattura di acquisto o della ricevuta fiscale. La 
presente garanzia limitata e' la sola garanzia fornita da MACWIN s.r.l.. MACWIN s.r.l. esclude 
espressamente ogni altra garanzia, termine o condizione, implicita o esplicita (sia essa collaterale, di 

M A C W I N  S . r. l .  P a g i n a  !4

mailto:g.pistorio@macwin.it


Manuale Utente GinecO' 3.1 

legge o altra natura), incluse, a puro scopo esemplificativo, le garanzie implicite di commerciabilità, 
qualità soddisfacente e/o idoneità ad un particolare scopo, relativamente al software e a tutto il 
materiale scritto allegato. Inoltre, non c'e' garanzia per le prestazioni o i risultati che voi potete 
raggiungere a seguito dell'utilizzo del software GinecO' e non c'è garanzia in caso di violazione da 
parte del software di diritti di proprietà intellettuale di terzi. MACWIN s.r.l. non garantisce che il 
funzionamento del software sarà esente da interruzioni o sarà privo di errori o che i difetti del 
software potranno essere eliminati. Nessuna informazione o parere scritto o orale dato da MACWIN 
s.r.l. o da un rappresentante autorizzato da MACWIN s.r.l. potrà costituire una nuova garanzia o 
comunque un'estensione della presente.  
5. Esclusione e limitazione dei rimedi e dei danni.  
(a) Esclusione. In nessun caso MACWIN s.r.l., amministratori, funzionari, impiegati, affiliati o 
collaboratori saranno ritenuti responsabili nei vostri confronti per qualunque danno consequenziale, 
incidentale, indiretto o speciale di qualunque natura (compresi, a titolo meramente esemplificativo, i 
danni per perdita di profitto, interruzione di rapporti commerciali, perdita di informazioni 
commerciali e simili), ne’ per danni diretti all'attività commerciale, al profitto o ai guadagni, siano 
essi prevedibili o meno, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il software o il materiale 
scritto allegato, indipendentemente dal fondamento della pretesa avanzata (per violazione di 
contratto, per negligenza, per violazione di norme in materia di responsabilità civile o per la 
violazione di qualsiasi altra norma di legge o altro) ed anche in ipotesi in cui MACWIN s.r.l. o un suo 
rappresentante siano stati informati della possibilità del verificarsi di tali danni.  
(b) Limitazione. La responsabilità totale di MACWIN s.r.l. nei vostri confronti per danni dovuti a 
cause di qualsiasi natura non esclusi dal precedente articolo 5(a), in qualsiasi modo causati (per 
violazione di norme contrattuali, per negligenza, per violazione di norme in materia di responsabilità 
civile o per la violazione di qualsiasi altra norma di legge o altro) sarà in ogni caso limitata alla 
maggior somma tra € 25,00 e il prezzo pagato per il software che ha causato tale danno. Le parti 
espressamente convengono che questa clausola relativa alla limitazione dei rimedi e alla 
responsabilità per danni sarà efficace e sopravviverà anche se le eventuali garanzie non raggiungono 
il loro scopo essenziale.   
6. Assistenza tecnica. L'assistenza tecnica, se prevista dagli accordi contrattuali, è fornita in 
seguito ad accordo scritto da MACWIN s.r.l., Piazza Trento, 2 - 95128 Catania 
7. Risarcimento. Ogni e qualunque pretesa, danno, perdita, responsabilità, costo e spesa (inclusi 
ragionevoli compensi a legali e altri professionisti) derivanti da o connessi con qualsiasi servizio 
offerto da GinecO' da voi distribuita o usata, sarà da voi risarcita impegnandovi a mantenere 
MACWIN s.r.l. indenne da ogni pretesa. 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I Menù di navigazione 

Barra Pulsanti 

La nuova barra pulsanti è solo a destra. Capovolgendo l’Ipad, la 
barra pulsanti si mantiene sempre a destra, contrariamente alle 
versioni precedenti che si spostavano in basso. Ciò per 
mantenere la stessa organizzazione in qualunque 
posizione, grandezza monitor o altro. I pulsanti 
mostrano l’organizzazione generale del programma 
stesso e sono (dall’alto in basso): Paziente, Visite, 
Diagnostica, Economia. Ognuno di questi pulsanti, 
dopo un clic su di esso, permette di visionare altri 
pulsanti. 

Paziente: 

Da questo menù è possibile spostarsi nell’Elenco dei 
pazienti, in Anagrafica, in Anamnesi e nei Consensi 
informati da stampare e far firmare ai pazienti. 

Visite: 
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Dal menù Visite, invece è possibile navigare all’interno della 
scheda ambulatoriale vera e propria con l’Elenco delle Visite (che 
appare colorato per informare l’utente il punto in cui si trova in 
questo momento), la scheda Controllo, la scheda delle Terapia 
ed infine, quella dei Certificati. 

Diagnostica: 

 

Il menù Diagnostica raccoglie al proprio interno tutte le attività 
diagnostiche che la paziente svolge o può svolgere: diagnostica 
strumentale, ma anche consulenze, esami o test di 
laboratorio ed infine le immagini. Ognuno di questi esami può 
essere ripetuto più volte e quindi è utile averne anche una visione 
complessiva per ordine di data. Il menù propone quindi nelle icone 
della fila superiore gli elenchi rispettivamente di Diagnostica, 
Laboratorio, Test e Immagini, mentre nella fila inferiore permette 
di raggiungere con un solo clic l’ultimo esame eseguito. 

Economia: 
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Il menù Economia raccoglie le tre schede dedicate all’aspetto 
economico dell’attività del medico. La prima è rappresentata 
naturalmente dall’Elenco delle fatture, la seconda dalla fattura vera 
e propria ed infine un gruppo di schede che permettono di eseguire 
in maniera semplice e veloce il bilancio dell’attività professionale. 
Un ultimo pulsante in questo menù è rappresentato dalle 
Preferenze, ovvero quello spazio dove il medico può scegliere una 
serie di preferenze estetiche nonché funzionali del software 
GinecO’3.1. 
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Inizio 

L’apertura del programma si effettua facendo un clic o tap sul file 
“A” che rappresenta il file di partenza e di controllo per 
l’inserimento della password. Ecco come viene visualizzato sul 
computer o su iPad. 

Usando correttamente gli appositi comandi questa finestra resterà 
visibile anche dopo l’uscita da GinecO’3. La nuova interfaccia di 
GinecO’3 si adatta a tutte le condizioni di uso su monitor anche 
molto ampi di computer e su iPad. Trasferire con costanza 
GinecO’3 da computer ad iPad significa avere sempre con se le 
notizie dei pazienti per contatti telefonici, per eseguire visite a 
domicilio, per inviare relazione ai medici di famiglia, per inviare la 
ricetta al paziente. Il trasferimento dei dati da un supporto ad un 
altro e l’aggiornamento degli stessi è l’operazione più importante 
che dobbiamo costantemente ricordare. Ciò ci assicura: di avere 
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con noi sempre la versione più aggiornata e contemporaneamente 
di avere sempre più copie di “Backup”: Se per un qualunque 
motivo il vostro device andasse perso o rubato, i vostri dati 
saranno comunque presenti sul computer del vostro ambulatorio o 
sul vostro device. 

Per eseguire il trasferimento è necessario iTunes disponibile 
gratuitamente sia per MacOs che per Windows. Accertarsi di avere 
disponibile sempre l’ultima versione di iTunes. 
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Archivio Generale Pazienti 

L’elenco generale contiene le schede anagrafiche di tutti i pazienti 
visitati almeno una volta.  

L’elenco è formato da colonne contenente i seguenti dati: 
Cognome e Nome della paziente, l’Età, la Data di Nascita, il 
Telefono e l’Indirizzo. Il clic sul titolo della colonna ordina 
automaticamente per ordine alfabetico o crescente. Sulla parte 
inferiore dell’elenco si trova un altro gruppo di pulsanti che 
abbiamo già visto, in parte, nel capitolo precedente, anche se qui 
vengono visualizzati in posizione orizzontale. 

In questa schermata troveremo in basso a destra il pulsante di 
chiusura di GinecO’3. 

Scheda Anagrafica 

La scheda anagrafica permette la registrazione dei dati anagrafici 
della paziente e di alcuni dati anagrafici del coniuge. È possibile 

registrare la modifica degli indirizzi della 
paziente conservando i precedenti e 
inoltre individuare il luogo di abitazione 
visionando una mappa fornita dal servizio 
di Google Maps®. 

Una nuova scheda anagrafica si crea con 
un clic sul comando  “Nuova” che si trova 
all’interno della finestra che compare con 
un clic sul pulsante “Paziente” (vedi 

figure). Viene visualizzato un messaggio (vedi figura). Fare quindi 
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clic sul pulsante “Si” per 
ottenere una scheda vuota. I 
dati obbligatori per poter 
c r e a r e u n a s c h e d a 
a m b u l a t o r i a l e s o n o : i l 
cognome, il nome, la data di 
nascita. Gli altri dati quali la 
città di nascita, il luogo di 
nascita, i l codice fiscale, 

l’indirizzo, etc., non sono indispensabili, ma alcune funzioni del 
software in loro assenza potrebbero risultarne condizionate. Si 
consiglia di riportare subito tutti i dati anagrafici disponibili e 
successivamente aggiungere quelli mancanti. Il comando 
“Cancella” (vedi figura) permette di cancellare una scheda solo se 
questa non ha controlli ambulatoriali presenti. In altre parti del 
software sono presenti comandi che permettono l’eliminazione di 
un singolo controllo o dell’intera scheda anagrafica e dei relativi 
controlli. L’apparente disorganizzazione di questi comandi è voluta 
al fine di rendere più complessa l’eliminazione per errore di dati 
importanti. Infatti la cancellazione di una scheda determina la 
scomparsa definitiva dei dati registrati all’interno del software. 
ATTENZIONE: la cancellazione di una Scheda anagrafica 
determina la perdita definitiva di tutti i controlli ambulatoriali, di 
procedure diagnostiche, di immagini e di fatture memorizzate per 
quel paziente. 

La scheda anagrafica al suo interno ha la possibilità di visualizzare 
diverse piccole finestre per informazioni aggiuntive. Ad esempio è 
possibile, con un clic sul pulsante “altro” a fianco del campo Stato 
Civile aprire una finestra contenente i campi per registrare i dati 
del coniuge. Questo pulsante ovviamente non compare se il 
paziente è celibe. La stessa cosa con un clic su “Altro” accanto al 
campo codice fiscale: sarà possibile inserire, oltre che le foto del 
documento di identità, anche il numero di partita IVA e specificare 
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se la fatturazione deve essere eseguita con Partita IVA o con il 
Codice fiscale. Si permette dunque al medico che lavora con 

GinecO’3 di registrare nello stesso software anche le eventuali 
strutture ospedaliere piuttosto che con studi polispecialistici con i 
rapporti economici. 

In alcuni campi all’interno a destra è presente una piccola freccia 
che indica la disponibilità di un 
menù a lista. In alcuni casi questi 
menù sono modificabili dall’utente 

selezionando il comando “modifica” alla fine dell’elenco: in altri 
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casi, invece il menù è fisso e 
l’elenco non modificabile, ma è 
comunque possibile inserire un 
dato non presente nella lista 
facendo ancora un clic all’interno 
del campo stesso. Alcuni menù 
possono essere modificabili dalle 

Preferenze. Le Preferenze sono raggiungibili mediante il pulsante 
(vedi figura) presente dentro il menù Economia. Nella scheda 
anagrafica si segnalano alcuni campi dedicati  alla raccolta dell’e-
mail del paziente e del medico di famiglia con relativa password e 
la possibilità di inviare loro un messaggio o dei file. Un clic sul 
pulsante “@“ apre il Client di posta del vostro computer e inserisce 
automaticamente l’indirizzo del paziente o del medico di base. La 
password del medico di base viene inserita automaticamente 
quando gli viene inviata una documentazione sanitaria che deve 
essere protetta da password.  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Anamnesi 

L’anamnesi di GinecO’ è raggiungibile tramite il pulsante  ed è 
suddivisa in due parti. La prima - Anamnesi - raccoglie alcuni dati 
anamnestici di anamnesi familiare, personale e patologica 

prossima. La seconda - Gravidanze Pregresse - oltre che 
informazioni sulle precedenti gravidanze, permette di segnalare le 
notizie anamnestiche della patologica remota. Questo tipo di 

disposizione ha l‘obiettivo di 
permettere in modo veloce al 
medico di accedere alle notizie 
importanti (anamnesi patologica 
prossima) in prima istanza. 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Elenco Controlli Ambulatoriali 

La schermata mostra l’elenco dei controlli ambulatoriali eseguiti. In 
questa finestra è possibile osservare: il numero di controlli 
effettuato, la data del controllo, le conclusioni del singolo controllo. 

In questa finestra sono presenti altre due suddivisioni, una per i 
certificati e l’altra dedicata al trend della paziente con un grafico di 
alcuni parametri: PA Max, PA Min, Peso in Kg. 

M A C W I N  S . r. l .  P a g i n a  !1 6



Manuale Utente GinecO' 3.1 

Il Controllo Ambulatoriale Medico 

Il controllo ambulatoriale rappresenta la visita che il medico 
effettua alla paziente. In questo spazio oltre la data del controllo 
possono essere riportati tutti i parametri che l’utente ritiene di 
dover attenzionare: la richiesta di esami diagnostici, la prescrizione 

farmacologica, la relazione-ricetta o prescrizione e le relative 
stampe. E’ possibile usare il controllo medico anche quale 
“contatto” telefonico o contatto mail con il paziente. Anche la 
scheda del controllo medico ha delle suddivisioni: Controllo, 
Terapia, Prescrizione, Ricetta e Relazioni, Certificati, Appunti.  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Diagnostica Generale 

La diagnostica generale raccoglie al proprio interno tutte le indagini 
al quale il paziente si è sottoposto. In questa nuova versione 
questa scheda rappresenta il “centro smistamento” di tutti gli 
esami al quale la paziente può essere sottoposta: Diagnostica 
Strumentale e Consulenze, Laboratorio Analisi, Test e 
Immagini. 

Nella figura possiamo visualizzare l’elenco degli esami diagnostici 
strumentali e delle consulenze. Ogni controllo ambulatoriale 
permette l’inserimento di 6 esami strumentali o consulenze. 
Questa apparente limitazione è banale poiché è possibile creare un 
altra scheda controllo e quindi avere a disposizione altri sei spazi 
dove repertare altri sei esami di diagnostica strumentale o di 
consulenza. In questa scheda generale dopo gli esami diagnostici 
strumentali e consulenze seguono gli esami del Laboratorio Analisi. 
Vedi la figura successiva. 
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Nella scheda riassuntiva del laboratorio analisi è presente una 
tabella. Ogni riga rappresenta un esame di laboratorio analisi 
eseguito. Fate clic sulla riga per visualizzare l’intero elenco degli 
esami eseguiti. Ma per poter vedere nell’elenco generale degli 
esami di laboratorio la sequenza dei valori senza dover quindi 
scorrere tutte le schede dal loro interno, è possibile scegliere i 
valori degli esami visualizzati. Un clic sul nome della colonna ed un 
menù permette di modificarlo. Ogni medico, dunque ha la 
possibilità di scegliere gli esami da visionare a “colpo d’occhio” e di 
poterne osservare l’andamento con il grafico richiamabile. 
Dall’altro lato la scheda, “Valori” ci permetterà di ritornare a 
visionare i valori di laboratorio scelti. 

Segue la scheda denominata “Tests”. Una tabella mostra solo le 
date di alcuni dei test più importanti ai quali può essere sottoposto 
una paziente. Il clic su una qualunque di queste date visualizza 
l’intera scheda dei Test. 

Infine, la scheda dedicata alla raccolta delle immagini. Si possono 
raccogliere immagini in formato jpeg, png, BPM e file in formato 
pdf, mov, mp3, etc. Anche qui un clic sulla riga ci permette di 
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visualizzare l’immagine singola e di poterla visualizzare in formato 

grande o anche a tutto schermo con comandi dedicati. 

Diagnostica Strumentale e Consulenze 

La scheda della diagnostica strumentale o delle consulenze è così 
organizzata: nella parte superiore sono riportati alcuni dati 
anagrafici e generali, mentre sotto una tabella raccoglie tutti i tipi 
di esami che è possibile praticare. 
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In questa nuova versione sono ancora presenti gli esami predefiniti 
come fino alla versione precedente di GinecO’, ma è presente 
anche un menù che permette di scegliere l’esame da refertare. 
Questo menù è possibile arricchirlo nelle preferenze dove non è 
solo possibile aggiungere il nome dell’esame diagnostico 
strumentale o della consulenza, ma anche un testo predefinito per 

la refertazione. Con un solo clic quindi oltre che a riportare il nome 
dell’esame che preferiamo avere a portata di mano, inseriamo in 
contemporanea il testo personalizzato corrispondente. A questo 
punto il medico può intervenire facilmente modificando il testo 
predefinito. 

Nella figura successiva la schermata delle preferenze dove è 
possibile aggiungere le nuove voci di esami diagnostici o 
consulenze ed i relativi testi predefiniti. 

Per creare una nuova scheda di diagnostica, clic sulla freccia a 
destra fino a quando compare il comando “nuovo” invece di 
“avanti”. Al successivo clic comparirà la seguente domanda: 
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"  

Dopo una risposta affermativa, inserirà una scheda nuova con la 
data odierna e comunicherà che: 

Questa procedura è identica per la creazione di un nuovo Controllo 
Ambulatoriale per l’inserimento dei dati della visita ostetrico-
ginecologica.  

Laboratorio Analisi 

Il laboratorio analisi, mostra sempre tutto l’elenco degli esami 
eseguiti con ordine per data inversa (la prima riga è l’ultimo esame 
eseguito). Nella schermata generale è possibile visionare l’elenco 
degli esami eseguiti e la relativa data ed i valori specificati dal 
medico. Un clic sulla riga ci permette di visionare tutti gli esami e 
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valori, mentre in elenco generale sono visibili solo 10 esami a 
scelta.  

Degli esami scelti da visionare nella schermata generale, sarà 
possibile anche visualizzare il relativo grafico. Per creare un nuovo 
esame, all’interno di una qualunque scheda di laboratorio analisi 

fate clic sulla 
freccia avanti 
per spostarvi 
a l l ’ u l t i m o 
e s a m e 
eseguito fino a 
q u a n d o i l 
c o m a n d o 
“avanti” non 
verrà sostituito 
dal comando 
“ n u o v o ”. I l 
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laboratorio analisi è indipendente dai controlli ambulatoriali e 
quindi da quelli della Diagnostica Generale. 

All’interno della scheda di laboratorio analisi è possibile anche 
segnalare alcuni valori di laboratorio fuori range. In una seconda 
pagina “Esami liberi e note”, è anche possibile riportare il nome ed 
il valore di esami non presenti in questa scheda. 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Economia, Fattura 

Il quadro riassuntivo di economia è simile al quadro di Diagnostica 
Generale. La parte superiore riporta alcuni dati anagrafici della 
paziente, mentre la parte inferiore l’elenco delle prestazioni 
effettuate. Un clic sulla riga ci permette di visualizzare la fattura, 
mentre il suo colore ci informa dello stato della stessa. 

Questa schermata in definitiva ci permette facilmente d’individuare 
le fattura emesse al paziente, quelle pagate e non pagate. Un clic 
sul Elenco ci permette di vedere una lista delle fatture più lunga 
ed inoltre, tramite il solito pulsante “strumenti”, in alto a sinistra, 
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di effettuare alcune importanti azioni: la cancellazione di tutte le 
schede di questa paziente e la stampa dell’elenco delle fatture.  

Ovviamente per stampare la singola fattura è necessario accedere 
prima nella fattura con un clic sulla riga. 

Dentro la fattura vengono riportati a discrezione del medico tutte 
le prestazioni offerta alla paziente con il relativo importo. E’ 
possibile per alcuni importi prevedere la presenza dell’IVA e quindi 
della sua percentuale. Il numero di fattura può essere inserito 
manualmente oppure essere inserito tramite clic sul pulsante 
“Fattura N°”. Un messaggio ci informerà del prossimo numero 
disponibile e anche la possibilità di “aggiornarlo”.  Infine è possibile 
anche segnalare se il paziente ha effettuato il pagamento tramite 
contanti o bancomat o carta di credito. In basso è possibile 
specificare se la fattura è stata saldata o meno. 
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Anche qui, tramite il menù “Strumenti” è possibile stampare la 
fattura e cancellare questo singolo controllo come produrre un file 
in formato PDF di tutta la cartella ambulatoriale. Questo file, 
protetto da password conterrà tutte le schede della paziente: 
anagrafica, anamnesi, controlli ambulatoriali, etc. Dopo il clic su 
questo pulsante verranno visualizzati i seguenti messaggi per la 
preparazione del file guidata passo per passo: la prima domanda: 
clic su Continua. La password dovrà essere successivamente 
comunicata in sicurezza all’utente o al medico di base per poter 
visionare il file che abbiamo prodotto. La password proposta 
automaticamente è “1234567”, ma si consiglia di modificarla. Un 
sistema di sicurezza cancella la password già utilizzata alla fine del 
procedimento. 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Informazioni 

Il software GinecO’ sono registrati presso la SIAE e sono protetti 
da copyright. Tutti i diritti sono riservati. 

Per informazioni rivolgersi a: 

MACWIN S.r.l. 
Piazza Trento, 2 
95128 Catania 

Contatti: 
Telefono 095 375691 

URL: www.macwin.it 
e-mail: info@macwin.it 

Post scriptum: 

… ci scusiamo con la Signora Rossi Maria che viene riportata in tutti gli esempi di 
questo manuale. Siamo infatti certi che nessuna Rossi Maria sarà mai affetta da 
qualunque tipo di patologia, disturbo o quant’altro abbiamo a titolo di esempio 
riportato in queste pagine. 

I marchi presenti o menzionati in queste istruzioni o le immagini di marchi tipologie di computer e 
hardware riportate in queste istruzioni appartengono ai rispettivi proprietari
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