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Cartella Unica Regionale Elettronica

✓ È la cartella dell’assistito e contiene la sua documentazione socio sanitaria integrata

✓ È lo strumento di lavoro dei professionisti 

Tutte le figure professionali del DSM-DP possono registrare le 

informazioni, nell’ambito della propria competenza

CURE è la cartella socio-sanitaria informatizzata dei 
Dipartimenti Salute mentale e dipendenze patologiche e della 

Psicologia clinica della Regione Emilia-Romagna



Progetto unico
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CURE a supporto del monitoraggio
ESEMPI DI UTILIZZO DELLE SCHEDE PARAMETRI VITALI,  ANAMNESI, 
PRESCRIZIONE E EROGAZIONE FARMACI,  REFERTO



Parametri vitali
Altezza (cm)

Peso (Kg)

BMI (Body Mass Index) 

Circonferenza addominale (cm)

Temperatura

Pressione sistolica/diastolica

Frequenza cardiaca

Stick glicemico

Saturazione ossigeno

Alvo

Diuresi

Dolore NRS



Grafico Parametri vitali, es. 1



Grafico Parametri vitali, es. 2



Anamnesi, es. 1 Allergie



Anamnesi, es. 2 Reazioni avverse



Storia anamnestica



Progetto
Specifico trattamento nel progetto individuale



Farmaci

CURE utilizza la Banca dati regionale dei Farmaci e dispositivi medici 

• Prescrizione e erogazione sicura

• Ricognizione farmacologica (registrazione in cartella di farmaci prescritti da altri 
medici)

• Controllo in fase prescrittiva  
◦ Interazioni tra farmaci

◦ Prescrizioni doppie

◦ Allergie e effetti avversi



Prescrizione farmaco



Farmaci prescritti



Dalla prescrizione all’erogazione

L’erogazione dei farmaci è programmata e effettuata in base alla prescrizione del medico 



Prescrizione farmaco e segnalazione 
allergie e reazioni avverse



Segnalazione di prescrizione doppia, 
interazioni, allergie e reazione avverse



Stampa schema terapia



Invio referti 
a FSE/MMG



Fascicolo sanitario elettronico (FSE)
CURE è integrato con il FSE e ne permette la consultazione da parte del medico

L’acquisizione e la revoca del consenso alla consultazione del FSE può essere 
gestita da CURE



Prescrizione specialistica
Da CURE il medico potrà effettuare le richieste di prestazioni specialistiche (esami di laboratorio, 
esami strumentali, visite specialistiche) con emissione di ricetta dematerializzata (inviata su FSE) 
o ricetta rossa.

Prestazioni catalogo SOLE 


