
GUIDA ALL’UTILIZZO IN MILLEWIN DELLA SCHEDA  

MONTGOMERY-ASBERG DEPRESSION RATING SCALE (MADRS) 
 

La scheda MADRS è un questionario per la valutazione del paziente depresso, articolato su dieci domande a risposta singola, 

fornisce un valore finale indice dello stato depressivo. La funzionalità è presente dalla versione 1.2.0.201 di MilleDSS 

 

Per attivare il questionario (MADRS) in Millewin avviare il programma, selezionare un paziente “X visita“ nel pannello DSS 

(vedi immagine sotto riportata) e fare clic su “Test MADRS” (come indicato dalla freccia)  

 

 



Si aprirà la finestra per la compilazione del questionario: è possibile una sola risposta ad ogni domanda. 

 

Fare clic sul pulsante “Domanda Successiva” per andare avanti con le domande a cui fornire una risposta, sul pulsante 

“Domanda Precedente” per rivedere quelle già compilate. La risposta alla decima e ultima domanda permetterà di 

completare e salvare il test con un clic sul pulsante “Salva”. Per chiudere invece la finestra senza conservare le modifiche 

premere il pulsante “Annulla”. 



Per rivedere le schede già compilare al fine di consultazione ( dopo il salvataggio non è possibile modificare il questionario 

se è stato salvato in una data diversa da quella corrente) fare clic su “Test MADRS” sul pannello DSS come descritto in 

precedenza e fare clic sulla campo di scelta “Schede compilate:” (vd. immagine sotto riportata); quindi, scegliere una data 

per aprire il relativo questionario. 

 



Nell’ipotesi esemplificativa di voler consultare la scheda del 4 Settembre 2014; ecco come appare: 

 

 



Nell’immagine seguente, invece, vediamo come appare l’accertamento registrato in Millewin. 

 
 

 Attenzione. Dopo il salvataggio della scheda occorre aggiornare l’elenco degli accertamenti di Millewin per poter vedere 

la nuova voce (si può ad esempio selezionare una patologia e poi il “Diario”). 

 

 Nota bene. Data la particolare natura dell’accertamento, il classico doppio clic sulla voce in Millewin non produrrà 

l’apertura della finestra sopra riportata; essa compare solo se selezionata da MilleDSS. 

 

 


