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Il modulo per la gestione digitale dell’anamnesi: MedITEX Survey 

 
Perché non chiedere ai pazienti di compilare la loro anamnesi prima della visita? 

 

 

MedITEX Survey consente ai pazienti di 
completare la loro anamnesi comodamente da 
casa. 

È sufficiente inviare in modo semplice il 
proprio modulo di anamnesi personalizzato ai 
pazienti e riportali in MedITEX senza problemi. 

 

I benefici immediati 

✓ Immediata riduzione del carico di lavoro in molte aree della clinica 
✓ I dati critici del paziente sono a disposizione del medico ancor prima di incontrare il paziente 
✓ I dati sono forniti dal paziente 
✓ Nessun errore dovuto a comunicazioni errate 
 

VIDEO TUTORIAL 

Per maggiori informazioni, guarda il tutorial su come usare il nuovo modulo: 
https://youtu.be/Vv9cEuOsfqY 

 

Come MedITEX Survey può aiutare la clinica 

  
Inserimento di un paziente 

Possibilità di creare rapidamente e facilmente 
un paziente inserendo i loro nomi e indirizzi e-
mail. I pazienti riceveranno quindi una mail di 
conferma. 

Inoltre, verrà inviato un collegamento al portale 
dei pazienti di MedITEX-Survey. I pazienti 
troveranno la scheda anamnestica della clinica 
e un testo esplicativo personalizzato. 

Inserimento di una coppia 

Se una coppia vuole registrarsi, potrà farlo 
tramite il pulsante "Crea coppia". In questo 
caso sono inseriti entrambi i pazienti, che 
possono quindi compilare i loro moduli di 
anamnesi allo stesso tempo. 

Inoltre, è possibile selezionare un account 
prioritario per l'opzione di coppia, che 
contrassegna la persona di contatto. 
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Non appena i pazienti avranno inserito i loro 
questionari, la clinica riceverà una notifica e 
potrà visualizzare lo stato di tutti i questionari 
dei pazienti nell'area di amministrazione. 

  

Se il paziente ha posto una domanda nella scheda anamnestica, è possibile rispondere 
immediatamente con la funzione di risposta. Inoltre, si ha sempre la possibilità di aggiungere le 
note interne che possono essere visualizzate solo dagli amministratori. 
Dopo che il questionario è stato compilato correttamente dal paziente, potrà essere importato in 
MedITEX con pochi semplici passi. Per fare ciò, è sufficiente aggiungere l'ID paziente MedITEX al 
corrispondente profilo di MedITEX Survey. 
 
Grazie agli ID MedITEX individuali dei tuoi pazienti, puoi salvare le cartelle cliniche delle 
rispettive persone in MedITEX. Per fare ciò, fare clic su "Importa anamnesi (indagine MedITEX)" 
in MedITEX e le anamnesi vengono immediatamente assegnate agli ID e ai pazienti corretti. Un 
segno di spunta verde apparirà quindi sotto lo stato del questionario in MedITEX-Survey per 
indicare che l'importazione è andata a buon fine. 
 

PERSONALIZZAZIONE DELLE OPZIONI PER LA CLINICA 

✓ Aggiunta di domande   
✓ Personalizzazione del testo di benvenuto e informativo 

 

Modifica delle impostazioni 
È possibile personalizzare il layout di MedITEX 
Survey facendo clic su "impostazioni" nella 
barra di navigazione a sinistra. Oltre al nome 
della clinica e al colore dello sfondo del 
programma/modulo, gli amministratori 
possono anche regolare le impostazioni di 
sicurezza sia per il paziente che per la clinica. 
Ciò include il tempo di disconnessione 
automatica e la scadenza della registrazione 
per i link di invito. 

Per aggiungere il logo della clinica, è 
sufficiente caricare il file in un formato 
ammesso. Il logo sarà visualizzato nelle e-mail 
e nei moduli di anamnesi. 
 

 



ITAMEDICAL Srl    

 
Configurare le impostazioni di MedITEX Survey 

L'opzione “Configurazione Survey” consente di personalizzare il testo dell'e-mail di invito inviata 
ai pazienti e l'e-mail di consulto. L'e-mail di consulto verrà inviata al paziente solo se è necessario 
che modifichi una o più risposte alle domande. Questa funzione di successivo inoltro consente la 
comunicazione tra i pazienti e la clinica e può essere facilmente disattivata. 

Inoltre, si può modificare il testo esplicativo che i pazienti troveranno accanto al modulo 
dell'anamnesi. Qui è possibile fornire informazioni generali sul modulo, che aiuteranno il paziente 
a compilare correttamente il questionario. Questo testo esplicativo può anche essere disattivato, 
se lo si desidera. 

Sotto "Configurazione Survey", si può trovare la sezione "i miei questionari" dove è possibile 
modificare le domande visualizzate nel questionario a destra. Si può faciulmente selezionare o 
deselezionare la visibilità o l'importazione delle domande e aggiungere le proprie query. A 
sinistra, si potrà trovare il modulo dell'anamnesi corretta, che i pazienti vedranno in seguito. 

 

  

 

Amministrazione 

La sezione “amministrazione” consente di 
creare utenti appartenenti alla clinica e che 
potranno lavorare sul modulo Survey, avere 
accesso ai dati dei pazienti e apportare 
modifiche al programma. 

Eventuali modifiche apportate possono essere 
visualizzate nel "change log", che mostra tutte 
le attività svolte dagli utenti, valori prima e 
dopo le modifiche, data e ora. 

 

Interessati? Contattaci! 

info@itamedical.it 
 




