EVENTO FORMATIVO
Bologna 2014
Congresso Nazionale AIAC
In prima giornata il 13 Marzo 2014 ore 12.30 —14.00
oppure in seconda giornata il 14 Marzo 2014 ore
15.00 —17.00
UFFICIO A (Piano terra)

Gestione del Centro nel Registro informatizzato Rip & Rid
Registro Pacemaker e Defibrillatori e Stampa dei Nuovi Cartellini
INTRODUZIONE
Due anni fa in Italia è stato sviluppato un applicativo per la
gestione informatica dei dati relativi agli impianti di
Pacemaker/Defibrillatori/Loop recorder e possibilità di stampa
di cartellino “standard” con logo AIAC. Questo progetto ha
permesso di modernizzare e standardizzare alcune procedure
che gravano sugli ambulatori di elettrofisiologia. L’obiettivo è
quello di sostituire gradualmente l’attuale sistema di raccolta
dati cartacei con il sistema informatizzato mantenendone la
stessa gestione presso la Fondazione IRCAB per garantire la
continuità rispetto al passato. Il Congresso Nazionale dell’AIAC
è un occasione di confronto e di formazione .

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO

 Stampa Cartellino
 Statistiche del Centro
 Nuovi sviluppi del registro

ALLA FINE DEL CORSO IL PARTECIPANTE SARA’ IN
GRADO DI:
 inviare al RIP/RID, attraverso un link sul sito dell’AIAC, i dati
in forma anonima relativi all’impianto di Pacemaker/
Defibrillatori/Loop Recorder ;

 stampare

la “Tessera Europea del Portatore di
Pacemaker”/”Tessera EURID” anche su formato ‘carta di
credito’ ;

 disporre in tempo reale dei dati relativi agli impianti
eseguiti presso il proprio Centro;

Il corso è rivolto a tutti i soggetti coinvolti nell’attività di
raccolta dati per il Registro: sia a coloro che devono, nella
pratica quotidiana, inserire i dati (medici, tecnici ed infermieri)
sia per gli ingegneri delle Aziende elettromedicali che possono
coadiuvare il personale sanitario.

TECNICHE DIDATTICHE
 Presentazione con slide
 Dimostrazione pratica sul sito Rip&Rid e Ripadmin

CONTENUTI DEL CORSO
Il corso si prefigge di fornire in primo luogo i concetti e gli
elementi di base per la gestione autonoma dei Centri e degli
Utenti da parte del Responsabile del Centro. Contestualmente
vengono date le istruzioni operative su come procedere per
l’inserimento dei pazienti e la stampa del cartellino.
In particolare verranno viste le seguenti funzionalità:

 Iter per la creazione di un nuovo Centro e rilascio

DOCUMENTI FORNITI AI PARTECIPANTI
 Slide del corso
 Procedure operative

PREISCRIZIONI ED ISCRIZIONI
Le preiscrizioni potranno essere effettuate dal 3 al 10 marzo
2014 direttamente sul sito AIAC compilando l’apposito modulo
reperibile sulla pagina relativa al Congresso AIAC 2014.
Prenotazioni presso la sede congressuale potranno essere
effettuate solo in caso vi siano dei posti liberi rimasti presso la
postazione riservata al Registro Rip&Rid.

ORGANIZZATORE DEL CORSO: ZETA RESEARCH
S.R.L.

Modifica anagrafica Centro

Per maggiori informazioni contattare Barbara Bonifacio
(barbarabonifacio@zetaresearch.com)

Modifica dati Utenti

SEDE OPERATIVA:

credenziali di accesso ad Utente Amministratore









 gestire in autonomia le anagrafiche e gli Utenti del centro.

Creazione, disattivazione nuovo Utente
Sostituzione Utente Amministratore

Via Caccia, 8 34129 Trieste, Italy P.I. e C.F. : 01028800322

Cambio Password Utenti

TEL. E FAX: +39 040 35 89 80

Creazione nuovo paziente ed inserimento anagrafica

E-MAIL: info@zetaresearch.it

Inserimento dati DM impiantati

www.zetaresearch.eu

