Dalla progettazione esclusiva di Medici Competenti e dalla
collaborazione con Medici Autorizzati e un Team di informatici,
… forti di oltre 20 anni di attività come Medici Competenti e della
lunga esperienza con Sintalex-MEDILAV,
… nel decennale dell’emanazione del D.Lgs. 81/2008, nasce “il
Software” 81ML 2.0 per la Gestione della Sorveglianza Sanitaria
destinato a:

Medici Competenti e Medici Autorizzati

In distribuzione da giugno 2018 in 5 versioni:
Monoutente o Multiutente con architettura ClientServer
… se siete Medici Competenti, Medici Autorizzati, Enti Pubblici o
Società di servizi alla ricerca di una App per l’inserimento di dati sanitari
sulla sorveglianza avete a disposizione molti Software, 81ML vi sarà un
po' utile così come tutti quelli attualmente in commercio;
… se invece si vuole uno strumento che supporti il medico nello
svolgimento della sorveglianza, 81ML 2.0 è “il software”, la App,

unica nel panorama nazionale, che può rispondere pienamente alle
vostre esigenze. Infatti, diversamente da tutti quelli in commercio
incorpora una base di conoscenza con le più avanzate acquisizioni
normative, tecniche e scientifiche, per il supporto guidato nelle attività
di gestione della sorveglianza sanitaria e delle altre attività poste in
carico al MC o al MA.
DI SEGUITO ALCUNE VIDEATE DI 81ML 2.0:
LA HOME

LE ANAGRAFICHE

LE ATTIVITA DEL MC e del MA

L’ALLEGATO 3B

LA RELAZIONE SANITARIA

UNA VIDEATA DELLA CARTELLA SANITARIA

I SUPPORTI, ESEMPIO: GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE DEI
RISCHI E DEL PROTOCOLLO ALLA MANSIONE

ALTRI SUPPORTI UTILI, ESEMPIO DI RICERCA DELLE MP ASSOCIATE
A UNA CAUSA: QUALI MALATTIE ASSOCIATE AL CLORURO DI VINILE?

….. O AL CONTRARIO: QUALI RISCHI SONO ASSOCIATI AD UNA
DETERMINATA MP, AD ESEMPIO IL TUMORE DEL POLMONE?

LA REPORTISTICA

I SUPPORTI ALLA FORMULAZIONE DELLE LIMITAZIONI IN FUNZIONE
DEI RISCHI E DELLA GRAVITA DELLE PATOLOGIE, ESEMPIO: IL
RISCHIO MMC IN CASO DI ERNIA DISCALE LOMBARE I VIDEATA:

I SUPPORTI ALLA FORMULAZIONE DELLE LIMITAZIONI IN FUNZIONE
DEI RISCHI E DELLA GRAVITA DELLE PATOLOGIE, ESEMPIO: IL
RISCHIO MMC IN CASO DI ERNIA DISCALE LOMBARE II VIDEATA:

ALCUNI PUNTI DI FORZA di
possibile gestire:

81ML 2.0,

con unico strumento è

- la Cartella Sanitaria e di Rischio (Allegato 3A D.Lgs. 81/2008)
unificata con il Documento Sanitario Personale (DOSP), ex D.Lgs.
230/95;
- la FORMULAZIONE dei PROTOCOLLI SANITARI PER TUTTI
IRISCHI a partire da 5 protocolli standard adattabili, in modo da poter far
fronte a tutti i possibili rischi potenzialmente presenti negli ambienti di
lavoro e alle esigenze di monitoraggio biologico degli esposti;
- L’AUDIT BREVE, L’ESAME OBIETTIVO MIRATO O L’AUDIT
PARTE CLINICA COMPLETA per i controlli sul consumo di ALCOL
nelle Mansioni a Rischio secondo gli schemi delle più recenti linee guida;
- la somministrazione di QUESTIONARI e il rilievo dei dati
sull’ESAME OBIETTIVO per i Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS)
con gli schemi delle più recenti indicazioni dell’Istituto EPM di Milano;
- la FORMULAZIONE DEI GIUDIZI CON SUPPORTI guidati che
tengono conto della gravità delle patologie riscontrate;

- la COMPILAZIONE AUTOMATICA DELL’ALLEGATO 3B (su
file di Excel) e della RELAZIONE SANITARIA, con dettagliata analisi
statistica (su file di Word):
IL REPORT PRODOTTO AUTOMATICAMENTE SULLA RELAZIONE SANITARIA
La relazione sanitaria viene prodotta precompilata automaticamente dal software in un documento HTML o
Word e quindi con possibilità di essere modificata o integrata dall’utente in base alle esigenze. Di seguito si
riportano parti della relazione sanitaria strutturata in modo tale da riportare i dati generali di:
-Azienda e Medico Competente
- Dati su occupati, infortuni e malattie professionali
- Elementi su infortuni, malattie professionali e protocollo sanitario (insieme di tutti i protocolli sanitari per gruppi
omogenei di mansioni per rischi)

I risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria con analisi dei dati:
- in un ottica di genere e di età della popolazione lavorativa (come da tabella successiva): i calcoli sono
riferiti ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria visitati nell’anno di riferimeto, l’età è calcolata alla data
della visita e si per il medesimo lavoratore si effettuano più visite si considera l’ultima. I valori sono troncati
dopo la prima della cifra decimale e se si hanno più valori modali si considera quello con valore più alto.

-

riportando per genere le frequenze assoluta e relativa dei rischi cui sono esposti i lavoratori (schema
seguente):

-

riportando le frequenze, assoluta e relativa, delle tipologie dei giudizi per genere (Schema seguente):

- riportando le frequenze, assoluta, relativa e cumulativa, dei visitati per grado di istruzione, stato
civile e per genere (Schema seguente):

- riportando le frequenze, assoluta e relativa, dei visitati per abitudine al fumo di sigaretta, consumo di alcol
e BMI per genere (Schema seguente):

- riportando le frequenze, assoluta e relativa, degli esiti degli esami/accertamenti effettuati per genere e
classificati in normale e Non normale (Schema seguente):

- riportando le frequenze, assoluta e relativa, delle patologie riscontrate per genere (Schema seguente):

- rendendo disponibile un’area libera per inserimento testo per il completamento della relazione sanitaria
(Schema seguente):

- la produzione automatica di tutta la reportistica necessaria per la
gestione della sorveglianza.
MA NON BASTA … CI SIAMO VOLUTI DISTINGUERE DAGLI
ALTRI ANCHE NELL’INPUT DEI DATI:
- testi standard definiti in base alle più recenti acquisizioni scientifiche e
gli standard normativi sono disponibili, per un input diretto con il mouse
senza uso della tastiera, per: definizione di rischi, protocolli, idoneità,
diagnosi, limitazioni, prescrizioni, ecc.
Per informazioni: Medi.Lav. SRL (http://www.medilavsrl.it/) –
Via Figari 5, 09131 Cagliari (CA); E-mail: info@medilavsrl.it
Tel./Fax 070 502438; Mobile: 370 1310002
Forma di Acquisto: cessione di licenza in uso a fronte del pagamento di un canone annuale
Prezzi: da definire in funzione della versione
Sconto 10% sulla versione base per acquisti effettuati entro il 30 settembre 2018
Sconto ulteriore 10% per i soci Assoprev; Vedi anche pagina dedicata di Euronorma:
www.euronorma.it

CHIEDI UN PREVENTIVO UTILIZZANDO IL MODULO ONLINE.
Sarai contattato dalla nostra assistenza e potrai scaricare il software con licenza di uso gratuito
per 30 giorni

Ordine e pagamento diretto tramite PayPal o Carta di Credito o Bonifico bancario.
Intestato a Medi.Lav. SRL

•

IBAN: IBAN IT83Q0101504811000000080447

•

Causale: canone abbonamento annuale App

81ML 2.0

