GUIDA ALLA NOSTRA REFERTAZIONE ONLINE

Innanzitutto dovete farvi dare la password al momento dell’accettazione : infatti, per l’accesso alla pagina a
voi riservata, dovrete inserire il vostro cognome, il vostro nome e la vostra password, che verrà generata
automaticamente al momento dell’accettazione. Per scaricare il vostro referto, procedete così:
1) Nella home page del sito, premete il pulsante blu in alto a sinistra “Refertazione online”, come si
vede nell’immagine seguente:

2) A questo punto, accederete alla pagina dove vi viene chiesto di inserire cognome, nome e, quindi,
la password, nei rispettivi campi, come si vede nell’immagine seguente :

Dopo aver immesso i dati richiesti, premete il tasto “CERCA”: se la ricerca ha avuto esito positivo, vi
verrà visualizzata una schermata come la seguente :

Col tasto “VISUALIZZA” potete visualizzare il vostro referto, premendo invece il tasto “SCARICA” lo
potrete scaricare in formato PDF, mentre col tasto “CANCELLA” potete, se lo desiderate, cancellarlo in
modo definitivo. Se invece non vi appare una schermata come questa, ma vedete il messaggio
”NESSUNA VOCE IN ARCHIVIO : ASSICURATEVI DI AVER IMMESSO CORRETTAMENTE I DATI RICHIESTI”,
significa che avete commesso un errore nella immissione dei dati (può succedere), per cui non
preoccupatevi, e provate a ripetere l’operazione o, può darsi che il referto non sia ancora pronto e
quindi non è stato ancora immesso sul portale. Il laboratorio però offre, del tutto gratuitamente, anche
il servizio di notifica via SMS per informare il paziente che il suo referto è pronto ed è stato caricato sul
portale; se avete dato il vostro numero di cellulare all’atto dell’accettazione per aderire a questo
servizio, ed avete ricevuto il messaggio di notifica dal laboratorio che vi avvisa che il referto è pronto, è
certo che il referto stesso è stato caricato sul portale, per cui se visualizzate il messaggio di errore,
allora certamente che c’è stato qualche errore nella digitazione dei dati, e quindi, a maggior ragione,
ripetete l’operazione, troverete certamente il vostro referto.

