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Ringraziamenti 

I ringraziamenti sono un obbligo gradito per ogni sviluppatore che necessita 
sempre di consigli e critica. Un buon software è sempre il risultato di una 

costante revisione. ��� è stato testato sul campo e i suggerimenti che 
ogni medico ha dato sono stati utili per farlo crescere. Un grazie particolare 
alla Dott.ssa Gabriella Pellegriti che ha partecipato attivamente alla 
realizzazione della prima versione di TiroIdea nel lontano 1998. Grazie anche 
a tutti coloro che con il trascorrere degli anni e delle nuove versioni di questo 
software hanno collaborato, segnalato bug, criticato e proposto idee.	
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alcune immagini di questo Manuale potrebbero non coincidere con quelle 
del software che avete acquistato. Il manuale viene infatti revisionato più 
lentamente rispetto al software che viene costantemente migliorato grazie 
alle segnalazioni che ci fornite. 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Installazione e Registrazione 

La licenza TiroIdea4 venduta come bundle è composta da TiroIdea4 e da PreNota (da adesso in poi citato solo con il nome TiroIdea4). 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. 
TiroIdea4 e PreNota sono stati realizzati da Michele Grassi con FileMaker Pro® e sono distribuiti 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 TiroIdea4 

Importante - Leggere con attenzione: installando, copiando, scaricando, accedendo o altrimenti utilizzando il software TiroIdea4, 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 TiroIdea4 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 TiroIdea4 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 TiroIdea4 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 TiroIdea4, 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 TiroIdea4, il rimborso del prezzo pagato, la riparazione oppure la sostituzione dei software TiroIdea4, 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 
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 TiroIdea4 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 TiroIdea4 da voi distribuita o usata, sarà da voi risarcita impegnandovi a 
mantenere MACWIN s.r.l. indenne da ogni pretesa. ! !
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Organizzazione Generale 

Schema TiroIdea4 

"  

Elenco Generale

Home

Controllo Procedure

Certificati

Anamnesi Albero Gen.

Lab. Analisi

Terapia

Ricetta

Val. Oftalmica

Citologia

Ecografia

Scintigrafia

Total Body

Esami Vari

Preferenze

Anagrafica
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La Scheda Anagrafica è collegata ad uno o più Controlli Medici che 
permettono a loro interno di registrare la visita medica, l’esame 
obiettivo con relativo esame della tiroide e presentazione grafica 
degli eventuali noduli e/o linfonodi. Segue la registrazione della 
terapia e degli esami diagnostici strumentali oltre che della 
prescrizione terapeutica o relazione clinica da stampare e 
consegnare al paziente. TiroIdea4 permette la navigazione fra 
schede in maniera semplificata. Il programma si completa con 
l’Agenda degli Appuntamenti o PreNota. 

"  

TiroIdea4 è personalizzabile dall’utente (vedi il capitolo 
Preferenze di questo Manuale). Il software è composto da 
un’interfaccia adatta all’uso su computer e su iPad. E’ adattabile a 
monitor da 10 a 30 pollici di ampiezza, ma anche su display iPad e 
iPad mini. La nuova interfaccia si adatta alla posizione orizzontale o 
verticale dell’iPad adattando le dimensioni delle schede per 
permettere la migliore posizione di lavoro possibile. L’uso con iPad, 
particolarmente consigliato, è semplice, intuitivo e veloce. Questo 
strumento infatti per i medici è comodo e leggero, permettendo di 
trasportare un’intero archivio pazienti in maniera semplice e sicura.  !
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Il facile trasferimento al computer ne predilige l’uso a domicilio del 
paziente e in ambulatorio, mentre in reparto è insuperabile per la 
raccolta dei dati “a letto del paziente”. La possibilità infine di poter 
inviare in tutta sicurezza, via mail o in stampa in qualunque 
momento dati, ricette, relazioni è comodo e veloce. I Menù 
tradizionali sono stati adeguatamente rivisitati e restano di 
esclusivo uso del computer con monitor. L’elenco dell’archivio 
anagrafico è l’unico con una barra pulsanti in alto come tradizione:

" permette di richiamare l’elenco anagrafico ed è seguito dal 

tradizionale pulsante per la ricerca "  che permette di effettuare 
la classica ricerca per nome e cognome, ma essendo però l’elenco 
personalizzabile dall’utente (il contenuto dei campi è definibile dal 
medico che può anche scegliere fino a tre tipi di elenchi e 
richiamarli con un solo clic), sarà possibile ricercare quasi quindi 
tutto ciò che desideriamo; seguono i pulsanti per la creazione di 

una nuova scheda anagrafica e la cancellazione della stessa: "  

e " ; quindi ecco il pulsante per le preferenze " e quello per 

accedere all’agenda delle prenotazioni "  ed infine quello di 

chiusura di TiroIdea4" . Per accedere alla scheda del paziente è 
sufficiente cliccarci sopra con il mouse o fare un tap sull’iPad. la 
prima cosa che evidenzia ogni riga dell’elenco anagrafico è 

un’icona rossa o blu: "  e " che segnala il sesso del 
paziente. Ecco qui di seguito una riga dell’elenco anagrafico: 

"  !
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Lo sfondo dell’icona del sesso del paziente segnala che il paziente è 
stato classificato con una patologia di tipo tumorale oppure no. Il 
software propone una differente scheda anamnestica nel caso di 
patologie tumorali a carico della tiroide. Il colore dei caratteri con i 
quali è colorato il Cognome ed il nome del paziente è una 
classificazione del tutto libera e personalizzabile del medico. Tra le 
preferenze potrà creare una classe e decidere di quale colore deve 
essere rappresentata mediante l’inserimento dei tre colori di base 
con il metodo RGB. Seguono quattro campi che possono rienpirsi 
con i dati che il medico ha deciso di visualizzare. In basso 
all’elenco sono presenti i seguenti pulsanti: 

"  

Sia il nome, sia il colore che il contenuto visualizzato sono definibili 
dall’utente. L’ultimo pulsante a destra permette di ordinare 
alfabeticamente i pazienti. In realtà è possibile comunque 

m o d i f i c a r e i l 
c o n t e n u t o d e i 
campi con un clic 
s u l t i t o l o d e l l a 
colonna stessa. Il 
clic o tap sul nome 
del paziente mostra 
la scheda chiamata 
“ H o m e ” c h e 
p e r m e t t e d i 
v i s u a l i z z a r e 
fac i lmente o un 

elenco grafico dei controlli con altri dati quali la data del controllo 
ambulatoriale, la pressione arteriosa, la disposizione grafica dei 
noduli e dei linfonodi, la presenza e l’eventuale data di esecuzione 
di tutti gli esami diagnostici eseguibili: Laboratorio Analisi, la  !
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Valutazione oftalmica, gli esami citologici, gli esami ecografici, la 
scintigrafia, il total body ed infine quant’altro il medico avrà voluto 
registrare perchè a suo parere ritenuto interessante o utile. 

"  

Il pulsante verticale a destra “Lista” permette di visualizzare lo 
stesso elenco con altri dati. Il medico, anche in questo caso può 
modificare il contenuto di questi dati come lo desidera. Vediamo 
nella figura che questi dati possono anche essere numeri e quindi 
rappresentabili in grafico. Il pulsante verticale presente a destra 
permette di visualizzare il grafico. I pulsanti sotto sono presenti sia 
nella schermata “Lista” che in quella “Grafico” e ci permette di 
modificare cosa visualizzare in grafico. 

!
Te l .  095  375691  -  www.macw in . i t

http://www.macwin.it


"  

La schermata a Lista presenta in basso tre pulsanti che modificano 
il contenuto dei sei campi in alto come precedentemente deciso dal 
medico. Anche qui come in elenco generale è possibile modificare 
comunque il contenuto di queste colonne di dati mediante il menù 
richiamabile con un clic sul tutolo della colonna. Nella pagina 
successiva possiamo visualizzare l’intera schermata Home con le 
descrizioni necessarie. 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"  

Nella pagina successiva la descrizione della schermata Home con 
vista grafica. 

Diagnosi (elenco personalizzabile: colore sfondo in elenco)

Blu: maschio
Rosso: femmina

Classificazione personalizzabile
(colore del carattere del Cognome e Nome)

Campi personalizzabili
con

3 possibilità

Vai in
elenco

Anagrafico

Vai 
alla

scheda
anamnestica

Vai 
alla

scheda
controllo

Vai 
alla

scheda
procedure: ecografia

scintigrafia
total body
valutazione oftalmica
esami citologici
altri Esami diagnostici

Crea
certificati

personalizzati

visualizza 
lista 

testuale 
o vista 
grafica

mostra in
grafico

i dati
qui

visualizzati
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"  

Ed infine la visualizzazione del grafico dei dati che abbiamo deciso 
di visualizzare in lista. Se questi dati sono numerici possiamo 
anche osservarne le variazioni in base al tempo. 

!
!

Diagnosi (elenco personalizzabile: colore sfondo in elenco)

Blu: maschio
Rosso: femmina

Classificazione personalizzabile
(colore del carattere del Cognome e Nome)

Vai in
elenco

Anagrafico

Vai 
alla

scheda
anamnestica

Vai 
alla

scheda
controllo

Vai 
alla

scheda
procedure: ecografia

scintigrafia
total body
valutazione oftalmica
esami citologici
altri Esami diagnostici

Crea
certificati

personalizzati

visualizza 
lista 

testuale 
o vista 
grafica

mostra in
grafico

i dati
qui

visualizzati

Pressione
Arteriosa

Max
min

Data
del

Controllo
o della
Visita

Rappresen-
tazione
grafica

della tiroide
dei noduli

e dei
linfonodi

esami eseguiti
con data
un clic

per visualizzarlo
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"  

Sicurezza 

Il software è protetto da password per la protezione dei dati 
sensibili e personali. TiroIdea4 è composto da tre file denominati: 
A, TiroIdea e PreNota. Il file A, rappresenta solo un file di  

!
Te l .  095  375691  -  www.macw in . i t

http://www.macwin.it


smistamento e accesso e 
viene fornito in due versioni 
una semplice (A) e l’altra 
(_NoPass) con inserita di 
default la password del 
licenziatario. Se infatti il 
licenziatario decidesse di non 
usa re l a password pe r 
v i s u a l i z z a r e i d a t i d i 
TiroIdea4 , potrà far lo. 
Attenzione: la legge obbliga 
a tenere protetti da password 
i dati personali di questo 
tipo. Quindi si consiglia nel 
caso si optasse di usare il file 
“_NoPass” di proteggere il 
device usando una password 
di accesso. Si consigl ia 
inoltre di effettuare con 
frequenza giornaliera un 
b a c k u p d e i d a t i e d i 
conservarlo in un luogo 
sicuro criptato e protetto 
anch’esso da password. Per 
l ’ u s o d i T i r o I d e a 4 s u 
computer Desktop e iPad, si 
cons ig l i a d i tenere su l 
computer solo una versione 

di TiroIdea4 e di mantenere sempre aggiornato l’iPad. Su iPad si 
devono trasferire solo i tre file già citati: “A”, “TiroIdea4” e 
“PreNota”. 

!
Te l .  095  375691  -  www.macw in . i t

http://www.macwin.it


Archivio Generale Pazienti 
L’elenco generale dei pazienti è rappresentato dalle schede 
anagrafiche di tutti i pazienti visitati almeno una volta.  

"
L’elenco è formato da 5 colonne. Solo la prima colonna è 
predefinita e non modificabile, ma le altre quattro colonne è 
possibile modificarle dalle preferenze e prevedere inoltre tre 
differenti elenchi predefiniti dall’utente. 

"  

In ogni caso, in tempo reale, è possibile modificare il contenuto 
della singola colonna direttamente in formato elenco con un solo 
clic sul nome della colonna (vedi capitolo Preferenze/Home). 

"  

L’elenco anagrafico ha un suo ordine naturale basato sulla data di 
creazione della scheda anagrafica, ma naturalmente è possibile con 
un clic sui titoli delle colonne presenti in basso ordinare in base al 
contenuto (sia esso letterale che numerico) del campo. I titoli delle 
colonne in alto dunque hanno lo stesso contenuto dei titoli delle 
colonne in basso, ma funzioni differenti. 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"  

"  

Un altro tipo di ordine molto apprezzato dal medico è possibile 
attivarlo con un clic sull’ultimo pulsante a destra “Ordina”. Questo 
pulsante ordina l’elenco dei pazienti in base alla data dell’ultimo 
controllo effettuato. 

"  

Il paziente quindi che si trova in cima all’elenco è stato l’ultimo che 
è stato visitato o con il quale ho avuto un contatto annotato in 
TiroIdea. 

Scheda Anagrafica 

La scheda anagrafica permette la registrazione dei dati anagrafici 
del paziente e del suo medico di famiglia o medico di base. È 
possibile registrare la modifica degli indirizzi del paziente 
conservando i precedenti. Una nuova scheda anagrafica si crea con 

un clic sul comando " . Verrà visualizzato il messaggio in 
figura. Fare quindi clic sul pulsante “Nuova” per avere presentata 
una nuova scheda vuota da riempire 
con i dati del paziente. I dati 
indispensabili per poter creare una 
scheda ambulatoriale sono: i l 
cognome, il nome, la data di nascita, 
il sesso. Gli altri dati quali la città di 
nascita, il luogo di nascita, il codice 
fiscale, l’indirizzo, etc., non sono 
indispensabili, ma alcune funzioni del 
software in loro assenza potrebbero risultarne condizionate. Si  

Anagrafica
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consiglia di riportare tutti i dati anagrafici disponibili e 

successivamente aggiungere quelli mancanti. Il comando "  
permette di cancellare una scheda solo se questa è vuota. Il 
programma non permette di cancellare schede anagrafiche con la 
presenza anche di uno solo di questi dati (vedi figura). 
ATTENZIONE: la cancellazione di una Scheda anagrafica 
determina la perdita definitiva di tutti i controlli ambulatoriali, di 
procedure diagnostiche, di immagini e di quant’altro memorizzato 

per quel paziente. L’operazione NON é annullabile! 

La scheda anagrafica richiede l’inserimento anche del codice 
fiscale, Quest’ultimo si compone automaticamente all’inserimento 
dei dati necessari. Potete comunque intervenire per modificarlo 
manualmente. 

Cancella

!
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"  

In alcuni campi all’interno, sul bordo destro è presente una piccola 
freccia che indica la disponibil ità di un menù a l ista

" . In alcuni casi questi menù sono 
m o d i f i c a b i l i d a l l ’ u t e n t e 
s e l e z i o n a n d o i l c o m a n d o 
“modifica” o “Edit” alla fine 
dell’elenco: in altri casi, invece il 
menù è fisso e l’elenco non 
modificabile, ma è comunque  

!
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possibile inserire un dato non presente nella 
lista facendo ancora un clic all’interno del 
campo stesso. Altri menù sono invece 
modificabili dalle Preferenze di TiroIdea 
come per esempio l’elenco delle diagnosi, 
l’elenco dei farmaci, l’elenco delle procedure 
diagnostiche e dei referti preimpostati. Le 
Preferenze di TiroIdea sono raggiungibili 

mediante il pulsante " presente in 
elenco generale. Sottolineamo alcuni dati importanti richiesti nella 
scheda anagrafica:Nella suddivisione della scheda anagrafica 
dedicata alle variazioni anagrafiche e ai dati del coniuge, sono 
anche presenti alcuni importanti campi: 

"  

l’e-mail del paziente, ma principalmente l’e-mail del medico di 
famiglia con relativa password e la possibilità di inviare messaggi o 
mail con allegati file. La password del medico di base quando 
inserita viene usata automaticamente quando gli viene inviata una 
documentazione sanitaria che deve essere protetta da password. 
In questa parte della scheda anagrafica, l’ultimo campo in basso a 
destra “Classe”, ci permette di classificare il paziente secondo le 
classi creare in precedenza nelle preferenze 
con i relativi colori. In Elenco questo 
paziente viene visualizzato in base al colore 
da noi associato a questa classe. L’elenco 
viene visualizzato dunque con diversi colori 
che velocemente ci permetteranno di 
distinguere i gruppi di pazienti appartenenti 
ad una classe o ad un’altra.  

Preferenze
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Home 
Dedichiamo un capitolo specifico a questa parte del software che 
pur rappresentando una piccola parte del programma riveste 
grande importanza per la navigazione e l’organizzazione generale 
dei pazienti e dei relativi controlli. Infatti dal buon uso di questa 
parte del programma possiamo avere con pochi clic una visione 
d’insieme dell’andamento delle condizioni del paziente, dei controlli 
praticati piuttosto che degli esami diagnostici eseguiti dal paziente. 

La schermata Home è richiamabile sempre dal pulsante "  e 
mostra la seguente schermata: 

"  

Home
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i pulsanti in basso a questa tabella ci permettono, come in elenco 
generale anagrafico, di modificare il contenuto delle colonne 
secondo valori prestabiliti in precedenza in preferenze. 

"  

E’ anche qui modificare comunque “al volo” i valori della singola 
colonna. Quando è selezionato uno dei tre pulsanti, questi viene 
evidenziato fino a quando il contenuto delle colonne è quello che 
abbiamo specificato in preferenze. Ecco come possiamo dunque 
visualizzare la precedente scheda con la seconda combinazione: 

"  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Di ognuna delle infinite combinazione di dati che possiamo 
visualizzare è possibile inoltre vederne una presentazione grafica. 

Per poter trasformare la visualizzazione di questa tabella in grafico 
basta fare un clic sul pulsante “Grafico” appoggiato sul bordo 
destro della schermata. Il pulsante “Lista” ci permetterà di 
visualizzare nuovamente la tabella. Visualizzato il grafico anche qui 
sono presenti i pulsanti per la modifica dei contenuti delle colonne 
e quindi in tempo reale è possibile modificare i valori visualizzati 
nel grafico e vederne le variazioni. Ecco come appare il grafico: 

"  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Estratto Manuale Utente TiroIdea4 

Come detto in precedenza il pulsante “Lista” sul bordo destro ci 
permetterà di ritornare a visualizzare la tabella. In realtà esiste 
anche un’altro tipo di tabella che ci permette di visualizzare 
graficamente l’andamento degli eventuali linfonodi e/o noduli e gli 
esami diagnostici eseguiti con la relativa data. 

"  

Un altro clic sul pulsante “Lista” e torneremo a visualizzare la 

schermata iniziale: "  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Anamnesi 
L’anamnesi di TiroIdea4 è suddivisa classicamente in quattro parti: 

1) Anamnesi Patologia Prossima 

2) Anamnesi Patologica Remota 

3) Altre Patologia remote 

4) Tireopatie e Neoplasie Familiari 

5) Trattamenti Pregressi 

6) albero genealogico 

i pazienti con una diagnosi ricadente nella classe carcinomi, 
presenta in anamnesi anche le seguenti sezioni 

7) Referti anatomia Patologica (istologia) 

8) Iª valutazione post-intervento 

9) Speciale Ca tiroide 

Il formato contenente l’anamnesi del paziente è contenuto in un 
unico formato. Le schede o sezioni sono consecutive. E’ possibile 
classificare il paziente inizialmente con una diagnosi provvisoria 
non di “Ca-tiroideo”, quindi compilare l’anamnesi. In un secondo 
momento modificare la diagnosi per far ricadere questo paziente 
nel gruppo dei “Ca-tiroidei”. L’anamnesi che si presenterà avrà 
anche le nuove sezioni non compresi nella precedente, ma i dati 
inseriti precedentemente sono tutti lì, non vengono persi. Per 
questo consigliamo inizialmente di classificare i pazienti in maniera 
quanto più generica possibile (a meno che si abbia già certezza di 
diagnosi), attendere i risultati degli esami e inserire dunque la 
diagnosi corretta. Nel frattempo possiamo lavorare con TiroIdea 
tranquillamente senza rischiare di perdere alcun dato. L’anamnesi 

si richiama facendo un clic sul pulsante " . Come si vede 
anche dalla figura l’anamnesi inizia presentando subito il quadro  

Anamnesi
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contenente l’anamnesi patologica prossima. Si è ritenuto 
opportuno visualizzare l’anamnesi patologica prossima per 
velocizzare al massimo il riconoscimento del paziente quando il 
medico riguarda la scheda per ricordarne la storia che lo ha portato 
di fronte allo specialista. 

"  

Sulla destra di questa schermata è presente un pulsante per 
visualizzare l’albero genealogico che ci permette di costruire 
genericamente le caratteristiche patologiche del paziente e della 
famiglia. 

!
!
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Il Controllo Ambulatoriale Medico 
Il controllo ambulatoriale è il cuore di TiroIdea4: è qui che inizia e 
finisce la visita medica con la raccolta dei dati del colloquio medico, 
la richiesta di esami, la prescrizione farmacologica e la creazione di 
relazioni, certificati ed altro. E’ possibile usare il controllo medico 
anche come “contatto appunti” telefonico o contatto mail con il 
paziente. Anche qui abbiamo la schermata del controllo, come 
l’anamnesi è “a scorrimento”: ovvero si sviluppa consecutivamente 
proponendo con logica misurata i pulsanti di navigazione. 

Controllo o Visita 

Il Controllo o Visita rappresenta la visita medica, il contatto con il 
paziente. La raccolta dei dati all’incontro con il paziente è stata 
semplificata con l’introduzione di campi con menù. 

"  

I menù, sempre personalizzabili, permettono di velocizzare 
l’introduzione dei dati, riducendo i frequenti errori di digitazione.  
!                                                                                                                                                                            

Ti t o l o ! !
"2 5



Naturalmente alla fine di questa scheda è stato mantenuto uno 
spazio di annotazione libera per il giudizio medico. 

"  

Questi dati sono anche quelli che possiamo visualizzare nelle 
colonne della schermata Home che abbiamo spiegato nel capitolo 
ad essa dedicata. Subito dopo questa sezione segue la raccolta dei 
dati riguardanti l’eventuale presenza di 
noduli e di linfonodi. All’inizio della 
schermata è già visibile la figura che 
mostra il tipo di formazione (nodulo o 
linfonodo), la grandezza e la consistenza. 
La rappresentazione grafica non è una 
riproduzione in scala della nostra tiroide e 
non lo sono nemmeno le misure dei  !
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linfonodi e dei noduli, ma l’obiettivo di TiroIdea4 è quello di 
mostrare al medico la distribuzione, il numero e la grandezza in 
maniera schematica e le variazioni in base al tempo. Sull’iPad la 
schermata Home, mostra l’immagine della tiroide in questo modo: 

"  

Segue lo schema di raccolta dati per gli eventuali noduli: 

"  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Procedure, Diagnostica Strumentale 
Le procedure rappresentano il quadro di raccolta dei referti delle 
procedure strumentali, delle consulenze, del Laboratorio Analisi e 
delle immagini. Questo quadro può funzionare indipendentemente 
dal quadro Controlli Ambulatoriali: ovvero ad ogni controllo 
ambulatoriale non deve corrispondere un elenco di esami 
diagnostici o procedure. Ciò significa in pratica che se volessimo 
registrare dieci ecografie per un paziente che ha eseguito una sola 
visita o controllo ambulatoriale, lo possiamo fare. 

"  

Come dalla figura qui sopra il quadro iniziale delle procedure o 
diagnostica strumentale si raggiunge con un clic sul pulsante 

"  che apre anche la possibilità di raggiungere settori 
altrimenti non visibili: la Valutazione Oftalmica e la Citologia. 
All’interno delle procedure parleremo anche del settore Laboratorio 
Analisi anche se questa parte del software è raggiungibile anche 
direttamente dal controllo ambulatoriale.  

Procedure
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"  

La sezione delle procedure è un lungo formato composto dalla 
sequenza di esami diagnostici strumentali come: l’ecografia, la 
scintigrafia, il totale body ed gli esami liberi. All’inizio, nello 
spazio dedicato alla registrazione degli esami ecografici, al di 
sotto di esso si trova il settore riservato alla registrazione 
delle fotografie o immagini. Studiamo questa scheda per la 
raccolta dei dati ecografici: sulla destra, accanto al campo 
riservato alla descrizione, è possibile riportare in tabella le 
misurazioni di almeno tre noduli per ottenere il calcolo del 
volume automaticamente. Da sottolineare, almeno in questo 
caso la possibilità di registrare il luogo di esecuzione 
dell’esame. Il solito pulsante adagiato sul dorso destro dello 
schermo ci permette di visualizzare la parte riservata alla  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registrazione delle immagini. 

!

"  

Dal pulsante che si troverà sempre nella stessa posizione è 
possibile al contrario ritornare in ecografia nascondendo dunque le 
immagini. Come possiamo notare scorrendo il formato, sotto 
l’esame ecografico è presente quello scintigrafico. Fra un esame e 
l’altro è possibile navigare utilizzando i pulsanti che si ripetono 

"  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ciò per evitare che l’utente sia costretto a “risalire” fino in cima per 
spostarsi ad esempio nel formato controllo o altro. Con le frecce 
presenti ai lati dei pulsanti sarà possibile spostarsi agli esami 

diagnostici precedenti o successivi. Avanzando con la freccia " , 
giunti all’ultimo controllo di diagnostica eseguito il programma 
chiederà: 

"  
e rispondendo clic, comunicherà l’avvenuta creazione del nuovo 
controllo di diagnostica strumentale. 
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Bisogna evidenziare almeno due 
caratteristiche importanti che ci 
permettono di non confondere 
questa scheda di “controllo di 
diagnostica strumentale” da quella 
di “controllo o visita specialistica”: 
1) questa scheda di controllo di 
diagnostica strumentale ha una 
data che potrebbe essere diversa 
dalla data di esecuzione del singolo 
esame. 2) i controlli della visita 
s p e c i a l i s t i c a t i r o i d e a s o n o 
ind ipendent i da i contro l l i d i 
diagnostica strumentale. 

Nella figura di questa pagina la 
sequenza degli esami strumentali. 
Dopo ogni esame è presente una 
barra comandi e il pulsante di 
stampa per il singolo esame. 
L’esame Totale Body sulla destra 
presenta un tabella di collegamento 
con il laboratorio analisi mostrando 
solo i valori di TSH, Tg, ATT e 
Ioduria. In fondo si trova lo spazio 
per “Esame liberi” ovvero per tutto 
ciò che vogliamo registrare e non 
previsto quale esame standard 
nell’ambito di una valutazione 
tiroidea: una radiografia, una 
risonanza, etc. 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Agenda appuntamenti, PreNota 

L’agenda prenotazioni è un software indipendente ( " ) 
agganciato a TiroIdea4 per offrire al medico uno strumento 
completo per il proprio studio e la propria attività. 

"  

Per accedere all’agenda cliccare sul pulsante " che ci 
permette immediatamente di visualizzare la settimana attuale 
dell’agenda o il giorno specifico che abbiamo scelto tra preferenze 
dedicate all’Agenda PreNota. Un clic sul giorno desiderato permette 
di visualizzare la singola giornata e quindi inserire gli eventuali 
appuntamenti. E’ possibile “bloccare” i giorni nei quali l’ambulatorio 
medico non è aperto. Le modifiche delle preferenze possono essere 
anche raggiunte con il menù tradizionale dal Menù PreNota alla 
voce “Preferenze PreNota”. 

PreNota
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Informazioni 
I software TiroIdea4 e PreNota 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 
95129 Catania !
Contatti: 
Telefono 095 375691 !
URL: www.macwin.it 
e-mail: info@macwin.it !!!!!
!
Post scriptum: 

… ci scusiamo con il Signor Rossi Mario e il Signor Bianchi Giovanni che vengono 
riportati in tutti gli esempi di questo manuale. Siamo infatti certi che nessun Rossi 
Mario e nessun Bianchi Giovanni saranno mai affetti da depressione, ansia, diabete, 
cardiopatie, tireopatie e 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.

!
Te l .  095  375691  -  www.macw in . i t

http://www.macwin.it
http://www.macwin.it
mailto:info@macwin.it

