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GUIDA SINTETICA ALLA PROCEDURA TELEMATICA
del PROGETTO AIFA
nel network CAMPANIASALUTE

1. Richiesta password per partecipare al progetto: Inviare e-mail all’indirizzo
centroipertensione@unina.it. (indicare nome cognome recapiti anche telefonici e Codice
Regionale e motivare con la partecipazione al Progetto AIFA)
2. Ottenuta la Password Prenotare sul Sito scegliendo (dopo connessione al sito
www.campaniasalute.com link sul Progetto AIFA 2006 link su accesso al Servizio, link per
identificazione con username e password, link su prenotazioni) la data ed il Centro
Specialistico di afferenza e stampare la prenotazione dandola al paziente.
3. Presso il Centro Specialistico verrà effettuata visita per la valutazione delle complicanze con
ecocardio ecotsa e prelievo per esami genetici ed in tale occasione sarà richiesto e fatto firmare
il consenso informato; il Paziente riceverà al termine referti cartacei degli esami effettuati,
diagnosi clinica e stadiazione della malattia e l’indicazione dell’avvenuta randomizzazione nel
braccio D Diuretico o A Altra terapia a scelta del medico.
4. Successivamente il MMG continuerà i controlli secondo linee guida e buona pratica
aggiornando la cartella clinica sul web . Per accedere alla cartella clinica (dopo connessione al
sito www.campaniasalute.com link sul Progetto AIFA 2006 link su accesso al Servizio, link per
identificazione con username e password, link su archivio dati clinici link su chiave di accesso –
la chiave di accesso è costituita di due numeri. Il primo e’ l’indicazione del centro per il Centro
del Policlinico e’ 1 Il secondo numero è identificativo del paziente XXXX entrambi i numeri
sono riportati in alto sulla relazione del paziente e /o sugli esami cartacei effettuati).
5. Una volta entrati nella cartella telematica del singolo paziente per i controlli link su aggiungi
evento scegliere Visita MMG . ( eventualmente potrà essere consultato tutto il diario clinico).
P.S.
Per qualunque problema tecnico potrà essere richiesto aiuto a:
Cellulare 3334420888 (sig. Agostino Ruggiero dalle 0800 alle 16.00)
e-mail (support@tsdpro.it, info@tsdpro.it, rafizzo@unina.it, centroipertensione@unina.it)
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