
Funzioni aggiuntive versione 1.1.4 
 

MIGLIORIE 
 

Migliorie implementate nel periodo Gennaio 2013 - Marzo 2013 dalla versione 1.1.3 Build 88 
del 02 Gennaio 2013 alla versione 1.1.4 Build 101 del 07 Aprile 2013. 

 

1) Integrazione con Spirometro Medikro / Spiro2000 

Nel caso si sia interessati richiedere documentazione specifica per l’integrazione tra 
SimpleMDL ed il software Spiro2000 degli spirometri di Medikro. 

Testato con Spiro2000 versione 1.8. 

 

2) Integrazione con Spirometri MIR / WinSpiroPro 

Nel caso si sia interessati richiedere documentazione specifica per l’integrazione tra 
SimpleMDL ed il software WinSpiroPro degli spirometri dell’azienda MIR. 

Testato con WinSpiroPro versione 4.4.4. 

 

3) Integrazione con Audiometro InMedico / AudioConsole 

Nel caso si sia interessati richiedere documentazione specifica per l’integrazione tra 
SimpleMDL ed il software AudioConsole degli audiometri dell’azienda InMedico. 

Testato con AudioConsole versione 3.0.8 e 3.0.9. 

 

4) Inserimento multiplo di visite ed esami da Default 

Possibilità di inserimento multiplo di visite ed esami col bottone “Visite multiple” 
definendo prima un default in Utilità -> Default visite multiple. 

 
 

Nella finestra che si aprirà sarà possibile specificare un massimo di 10 visite / esami con la 
relativa periodicità che saranno il default proposto per l’inserimento visite multiple, per cui 
è preferibile impostare visite / esami con periodicità che possono essere utilizzati 
frequentemente. 



 

 

Successivamente andando nell’elenco visite e cliccando sul bottone Visite Multiple verrà 
prima di tutto chiesto se si desidera un inserimento multiplo da Protocollo o da Default. 

 

 

Selezionando Utilità/Default verrà visualizzata una finestra che riproporrà i dati impostati 
proprio in Utilità 

 

Sarà possibile togliere visite / esami da inserire togliendo i check nella colonna 
completamente a sinistra. 



E’ possibile modificare le periodicità, gli esami, ecc, facendo un doppio click sulla cella 
interessata. 

Viene proposta automaticamente la data corrente per ogni singola visita / esame da 
inserire. 

 

5) Stampa elenco spirometrie del dipendente (con percentuale di 
variazione) 

Andando nell’elenco delle visite / esami di un dipendente, selezionando una spirometria e 
cliccando sul bottone Stampa viene data la possibilità di stampare un elenco delle 
Spirometrie. 

 

 

L’elenco elaborato in Excel riepiloga tutte le spirometrie effettuate dal dipendente con i vari 
valori di FEV1 e FVC e rilevando le variazioni percentuali nell’arco del tempo. 

 

 

6) Certificato di astensione obbligatoria maternità personalizzabile da 
prototipo 

Per la stampa del certificato di astensione obbligatoria per maternità ora viene utilizzato 
un prototipo Word personalizzabile presente nella cartella prototipi del programma. 

Questo permette una personalizzazione del modello, dando particolare attenzione al testo 
in grassetto che contiene i campi che verranno riempiti dal programma. 

Come tutti i nuovi prototipi è necessario personalizzare le note a piè di pagina e l’eventuale 
logo. 

Per qualsiasi problema contattemi. 

 

 



7) Documento “Incarico medico” personalizzabile da prototipo 

Per la stampa del incarico medico previsto per l’azienda, ora viene utilizzato un prototipo 
Word personalizzabile presente nella cartella prototipi del programma. 

Questo permette una personalizzazione del modello, dando particolare attenzione al testo 
in grassetto che contiene i campi che verranno riempiti dal programma. 

Come tutti i nuovi prototipi è necessario personalizzare le note a piè di pagina e l’eventuale 
logo. 

Per qualsiasi problema contattemi. 

 

8) Importazione massiva di dipendenti da file Excel 

Era già possibile una importazione massiva dei dati anagrafici dei dipendenti da file CSV 
(una sorta di file Excel in realtà gestibili anche da blocco note). 

Ora per facilitare questa funzione è possibile utilizzare un file Excel (quindi con estensione 
XLS) che preveda nella prima riga le intestazioni per esplicitare il contenuto delle celle delle 
rispettive colonne. 

Quindi ora nel momento in cui si cliccherà sul bottone Importa Dipendenti  

 

Verrà prima chiesto se importare da file CSV o Excel. 

 

Nel caso si scelta l’opzione Excel si potrà quindi selezionare il file con i dati dei dipendenti. 

 

Ecco un esempio di file Excel compatibile con la funzione prevista 

 

 

Per ottenere un esempio completo contattatemi. 

 

 

 

 

 



9) In Stampa Spirometria aggiunti i campi Razza, Sesso, Altezza, Peso, 
Fumatore 

 

Nella stampa della Spirometria sono stati aggiunti i campi Razza, Sesso, Altezza, Peso e 
Fumatore. 

 

 

10) Dipendente aggiunto il campo “Mansione (ulteriori info)” 

Nella scheda del dipendente è stato aggiunto il campo “mansione (ulteriori info)” per 
poter dettagliare con più precisione la mansione effettuata dal dipendente. 

Tale informazione può essere eventualmente stampata nella Cartella (per questo 
contattatemi). 

 

 

 

 

 



11) Stampa cartella: ottimizzati gli spazi in esame obiettivo 

 

Al fine di poter ottimizzare lo spazio di stampa della Cartella Sanitaria nella sezione esame 
obiettivo sono stati tolte le righe vuote tra un apparato e l’altro. 

 

 

12) Migliorata la stampa dell’idoneità per cambio mansione 

 

Nella stampa dell’idoneità per il cambio mansione è stato migliorato il posizionamento del 
testo per poter rendere più leggibile la parte iniziale del testo. 

 

13) In Gestione dipendente modificata la terminologia “Razza” con la 
più appropriata “Etnia”. 

 

14) Sono stati corretti errori rilevati per i seguenti problemi:  

 

- Cartella: non veniva stampato il numero civico di residenza del dipendente 

- Problemi nella ricerca dei codici ATECO 

- Risolto problema della stampa multipla cartella ed idoneità che veniva generata, ma 
non aperta in anteprima 

- Inserimento dipendenti il bottone Invio non funzionava in alcuni campi 

- Problemi nella stampa della Relazione Sanitaria 

 


