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Presentazione 
WebSPIN (Sistema Psichiatrico INformatizzato via Web) è un sistema informatizzato per 
la gestione di un’Anagrafica Pazienti e relative Cartelle Cliniche, realizzato secondo le 
direttive del documento “Il Sistema Informativo Nazionale per la Salute Mentale – Modello 
per la rilevazione di strutture, personale, attività e prestazioni dei dipartimenti di Salute 
Mentale” (testo approvato in sede tecnica dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome – 2 ottobre 2001), e basato su un’interfaccia Web: una volta, pertanto, 
che il programma è in esecuzione su di una macchina dedicata (Web Server) gli utenti 
possono usufruire delle sue funzionalità tramite un semplice browser (Internet Explorer 4.0 
e successivi, Netscape Communicator 4.0 e successivi), senza la necessità di installare 
software particolari e potendo operare anche da macchine con dotazione hardware molto 
ridotta (ad esempio, un Pentium 133 MHz con 32 Mb di RAM). 
 

Il sistema di accesso autenticato e basato su ruoli 
Per accedere alle funzionalità di WebSPIN, è necessario immettere le proprie 
“credenziali”, ovvero uno username ed una password che l’utente manterrà (si spera!) 
strettamente riservate (Figura 1). 
 
 

 
Figura 1: WebSPIN richiede un accesso autenticato al sistema, tramite 
l’introduzione di uno username e di una password 
 
La pagina di inserimento della coppia username/password costituisce un “punto di 
accesso unico” al sistema: anche se, per ipotesi o esperienza, l’utente conoscesse il 
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percorso di una delle pagine “interne” e cercasse di accedervi digitandone il percorso 
(URL) nel browser, senza essersi autenticato, riceverebbe un messaggio di errore (Figura 
2). 
 
 

 
Figura 2: se si prova ad accedere a WebSPIN senza essersi autenticati, si riceve un 
messaggio d'errore 

 
Il sistema è in grado di rivelare anche se viene immesso uno username o una password 
sbagliata (Figura 3 e Figura 4). 
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Figura 3: WebSPIN è in grado di rilevare se l'utente sbaglia l'inserimento dello 
username... 
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Figura 4: ...o della password 

 
Ogni coppia username/password è associata ad un ruolo. Un ruolo è una “famiglia” che 
raccoglie uno o più utenti di WebSPIN, caratterizzata da una serie di permessi, che si 
traducono in un certo numero di azioni che è possibile effettuare all’interno del sistema 
WebSPIN. WebSPIN prevede tre ruoli: primario, medico ed operatore, in ordine 
gerarchico (un primario ha anche i permessi di un medico e di un operatore, un medico ha 
anche i permessi di un operatore). Nel seguito della presentazione, vedremo quali sono i 
permessi associati ad ogni ruolo. 
 

La pagina di benvenuto 
Una volta che l’utente ha inserito correttamente le proprie credenziali, viene visualizzata la 
pagina di benvenuto. La pagina di benvenuto è differente, a seconda del ruolo associato 
alla coppia username/password con cui l’utente si è autenticato (Figura 5, Figura 6 e 
Figura 7). 
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Figura 5: la pagina di accesso di un "primario"... 
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Figura 6:...di un "medico"... 
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Figura 7:...e di un "operatore" 

 
Come si può notare, laddove un utente autenticato come primario o come medico può sia 
inserire nuovi pazienti che visualizzare i dati relativi a quelli già presenti, un operatore può 
solo visualizzare i dati relativi ai pazienti già presenti. Al solito, se anche un operatore 
conoscesse il percorso (URL) della pagina di inserimento di un nuovo paziente e provasse 
a digitarlo nel browser, otterrebbe uno specifico messaggio di errore (Figura 8). 
 

La pagina di inserimento nuovo paziente 
L’inserimento di un nuovo paziente è riservato ai primari ed ai medici. I dati inseriti per 
ogni paziente sono conformi a quanto previsto dal già ricordato documento “Il Sistema 
Informativo Nazionale per la Salute Mentale – Modello per la rilevazione di strutture, 
personale, attività e prestazioni dei dipartimenti di salute mentale” (Figura 9 e Figura 10). 
Si notino, in particolare: 
 

? l’identificativo unico (non modificabile) per il numero della scheda-paziente 
? l’anagrafica per comune di nascita e residenza e per la cittadinanza, che consente 

l’inserimento dei codici ISTAT previsti dal già citato documento 
? le diagnosi di apertura e chiusura, codificate secondo la Classificazione 

Internazionale delle Malattie – modificazioni cliniche (ICD9-CM) 
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Figura 8: un operatore che provasse ad inserire un nuovo paziente otterrebbe un 
messaggio di errore 
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Figura 9: i dati relativi all'inserimento di un nuovo paziente (I) 
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Figura 10: i dati relativi all'inserimento di un nuovo paziente (II) 

 

La pagina di verifica dati paziente 
La pagina di verifica dati paziente è quella con il più elevato grado di personalizzazione in 
funzione del ruolo con cui l’utente di WebSPIN si è registrato. Una volta che vi ha 
acceduto, un utente appartenente ad uno qualsiasi dei tre ruoli sceglie, innanzitutto, il 
paziente del quale vuole visualizzare i dati (Figura 11). 
Una volta effettuata la scelta, avremo un iter di trattamento dei dati radicalmente diverso 
per ognuno dei tre ruoli. Cominciamo ad elencare quelle che sono le possibilità offerte ad 
un utente registrato col ruolo di primario; le possibilità offerte ad un utente degli altri due 
ruoli saranno elencate per differenza rispetto a quelle di un utente primario. 
Una volta, pertanto, scelto il paziente del quale si vogliono visualizzare i dati, un utente 
primario si troverà di fronte la pagina di cui alla Figura 12 e Figura 13. In primo luogo, il 
primario potrà, come ogni medico, effettuare la presa in carico di un paziente non suo. Poi, 
potrà consultare l’anamnesi ed il diario clinico di un paziente, del quale diremo in seguito. 
Infine, caratteristica peculiare del primario è quella di potere, a differenza di tutti gli altri, 
non solo consultare, ma anche effettuare la modifica dei dati relativi ad un paziente. 
Poiché, dopo l’inserimento, i dati sono registrati con i codici specificati nel documento “Il 
Sistema Informativo Nazionale per la Salute Mentale – Modello per la rilevazione di 
strutture, personale, attività e prestazioni dei dipartimenti di salute mentale”, è previsto un 
sistema di help per detti codici. Ciccando sul simbolo  posto a fianco di ciascun codice, 
si aprirà una finestra che elenca i codici relativi alla specifica voce, col rispettivo significato 
(Figura 14). 
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Figura 11: scelta del paziente del quale si vogliono visualizzare i dati 
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Figura 12: la pagina di modifica dei dati del paziente (I) 
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Figura 13: la pagina di modifica dei dati del paziente (II) 
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Figura 14: una delle pagine di help relative ai codici di registrazione 

 
Un utente registrato col ruolo di medico vedrà gli stessi dati, ma senza avere la possibilità 
di modificarli. Infine, un operatore non solo, abbastanza prevedibilmente, non potrà 
modificare i dati relativi ad un paziente ma, non essendo un medico, non potrà effettuare 
la presa in carico del paziente; inoltre, avrà accesso al solo diario clinico, e non 
all’anamnesi (Figura 15). 
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Figura 15: un operatore non potrà effettuare la presa in carico di un paziente, nè 
modificarne i dati, o consultarne l'anamnesi 

 

L’anamnesi 
Solo gli utenti registrati come primario o come medico possono visualizzare l’anamnesi di 
un paziente. Inoltre, ad un primario è consentita la modifica dei dati anamnestici (Figura 
16), mentre un medico potrà semplicemente consultarli (Figura 17). Ove un medico voglia 
modificare i dati anamnestici, dovrà delegare l’operazione ad un primario, la cui identità 
rimarrà registrata nel sistema come persona che ha effettuato l’anamnesi (Figura 16 e 
Figura 17). 
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Figura 16: un primario può effettuare la modifica dei dati anamnestici... 
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Figura 17: ...laddove un medico può effettuarne la sola consultazione 

 

Il diario clinico 
Il diario clinico elenca le prestazioni erogate, anch’esse normate nel più volte ricordato 
documento “Il Sistema Informativo Nazionale per la Salute Mentale – Modello per la 
rilevazione di strutture, personale, attività e prestazioni dei dipartimenti di salute mentale”. 
Al solito, un utente registrato col ruolo di primario è quello che ha i più ampi permessi 
relativamente al diario clinico di un paziente: non solo, in qualità di medico, può inserire 
nuove prestazioni, ma può altresì modificare le voci relative alle prestazioni già erogate 
(Figura 18): per un’elementare norma di non – alterazione della cartella clinica è 
consentita, però, la sola modifica della data della prestazione e delle note aggiuntive, 
mentre non risulta possibile modificare né il tipo di prestazione erogata, né la figura che ha 
provveduto all’erogazione. 
Infine, un medico o un operatore possono consultare le prestazioni già erogate (senza la 
possibilità di modificarne i dati), ed eventualmente erogarne di nuove (Figura 19). 
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Figura 18: un primario può sia inserire nuove prestazioni, che modificare alcuni dati 
relativamente alle prestazioni già erogate... 
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Figura 19:...mentre un medico o un operatore possono consultare le prestazioni già 
erogate, ed eventualmente erogarne di nuove 


