Newsletter del progetto ICF-CY MedUse
Pediatria sociale, Servizi per la prima infanzia e di assistenza giornaliera.
Entro ottobre 2016 una versione beta del Traduttore di ICF-CY per la pratica clinica (traduttore di ICF-CY per uso pratico)
sarà online e a disposizione in modalità completamente gratuita nel sito di progetto www.icfcy-meduse.eu.
Questo strumento include le seguenti funzionalità:





Ricercando dei codici ICF-CY rilevanti sulla base di ricerche full-text (utilizzando una parola chiave,
appartenente alla rispettiva versione di ICF-CY), il sistema propone suggerimenti di quale codice si possa
utilizzare. Requisito necessario è che la vostra parola chiave esista nel testo integrale del codice ICF-CY.
Ricerca dei codici ICF-CY rilevanti, sulla base della cronologia delle ricerche di altri utenti. Lo strumento scorre
i dati storici di ricerca di altri utenti e mostra i codici scelti al termine della loro ricerca.
Collegamento con l’anamnesi personale e famigliare con i codici ICF-CY anonimizzati. Una rappresentazione
anonimizzata (un'immagine della famiglia) avverrà tramite codici ICF-CY. Questa rappresentazione - tra cui una
rappresentazione grafica della valutazione con qualificatori WHO o di Amorosa e Keller - potrà essere esportata
in formato PDF nel vostro sistema di documentazione clinica con le seguenti modalità:
o
o

o

Utilizzando lo strumento in modalità completamente anonima (dopo l'esportazione della vostra
“rappresentazione” nel vostro sistema di documentazione i dati non saranno più disponibili);
Sulla base di una registrazione ad uso gratuito. In questo caso è possibile accedere ai suoi dati
completamente anonimizzati in qualsiasi momento. Per utilizzare questa funzionalità è necessario
registrarsi;
Inoltre, è possibile effettuare una ricerca solamente per codici rilevanti (ad esempio tramite ricerca
full-text).

Completata questa fase di sperimentazione, il progetto prevedrà Eventi Moltiplicatori di disseminazione dei risultati e
della funzionalità del sistema nei paesi partner del progetto, ovvero Austria, Germania, Italia, Gran Bretagna, Turchia e
Macedonia.
Se interessati a partecipare a uno di questi seminari ICF-CY, si prega di contattare il Project Manager, dott. Martinuzzi
Andrea (andrea.martinuzzi@lanostrafamiglia.it) o il Project Manager Assistant, il dott. Simone Giotto
(simone.giotto@lanostrafamiglia.it).
Ogni informazione in merito sarà comunque disponibile nel sito di progetto.

ICF-CY MedUse è stato finanziato con il supporto della Commissione
Europea.
Questa pubblicazione riflette esclusivamente la visione dell’autore, e la
Commissione non può in ogni caso essere ritenuta responsabile per
l’uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.

