GUIDA ALL’UTILIZZO DEL PORTALE PER IL RITIRO ON-LINE
DEI REFERTI E RELATIVE IMMAGINI DIAGNOSTICHE

Con la presente guida il Gruppo Brugnoni sanità è lieto di illustrarLe passo dopo passo le modalità di utilizzo del
portale dedicato al ritiro dei referti on-line e delle relative immagini diagnostiche.
Come prima cosa dovrà collegarsi al nostro sito internet http://www.chirofisiogen.it/
Una volta aperta la pagina iniziale del suddetto sito internet dovrà accedere alla sezione dedicata “referti online”
facendo click sull’apposito pulsante come indicato in fig.1.

Fig.1
Successivamente si aprirà quindi la pagina di log-in riportata in fig.2 dalla quale potrà effettuare l’accesso al
portale per il ritiro del referto on-line e delle relative immagini diagnostiche.

Fig.2

A questo punto per effettuare l’accesso dovrà consultare il documento dedicato, consegnato precedentemente
dal personale di Front Office, nel quale sono riportate le Sue credenziali personali (fig.3) e procedere ad inserire
le stesse negli appositi spazi della pagina di log-in e cliccare sul pulsante denominato “Accesso” (fig.4)

Fig.3

Fig.4
Eseguendo questa operazione avrà effettuato l’accesso al portale e potrà immediatamente visualizzare ed
eventualmente stampare il referto on-line.

Tale referto, inoltre, potrà anche essere salvato sul proprio PC in formato PDF o in formato P7M con un semplice
click negli appositi pulsanti posti nella parte alta dello schermo denominati “Scarica file PDF” e “Scarica file P7M”
(il software gratuito più comune per aprire il file pdf salvato è acrobat reader reperibile all’indirizzo:
http://get.adobe.com/it/reader/) come indicato in fig.5;

Fig.5
Una volta eseguite le operazioni relative alla visualizzazione / salvataggio / stampa del referto potrà procedere
alla consultazione delle immagini relative all’esame/i eseguiti cliccando sull’apposito pulsante come riportato in
fig.6.

Fig.6

Dato il formato e le dimensioni delle immagini diagnostiche Le facciamo presente che il caricamento delle stesse
potrebbe richiedere alcuni minuti.
Appena finito il caricamento delle immagini potrà consultarle direttamente on-line oppure potrà procedere al
salvataggio delle immagini nel proprio PC in formato DICOM.
Per procedere al salvataggio delle suddette immagini cliccare sull’icona del menù per poi cliccare su “Esporta
DICOM” come indicato in fig.7.

Fig.7
Prima dell’inizio del salvataggio comparirà una nuova finestra mediante la quale potrete criptare il file
contenente le immagini relative all’esame eseguito mediante l’inserimento di una password. Per fare questo
dovrete inserire la spunta vicino alla parola “Cripta” nell’apposito spazio ed inserire una password personale a
vostro piacimento la quale deve contenere da 6 a 20 caratteri senza nessuno spazio. Una volta inserita anche la
password dovrà fare click sul pulsante “Esporta” come indicato in fig.8.
La avvisiamo che è possibile salvare le immagini anche senza criptarle ma così facendo il file non avrà nessuna
protezione e sarà accessibile anche da soggetti non autorizzati qualora condividano con Lei l’utilizzo dello stesso
PC.

Fig.8

Così facendo si avvierà quindi il download del file contenente tutte le immagini diagnostiche dell’esame eseguito.
Potrete successivamente trovare tale file nella cartella denominata “Download” del vostro PC come riportato in
fig.9.

Fig.9
Per aprire le immagini dovrà prima procedere con il download di un visualizzatore DICOM gratuito collegandosi al
seguente link: http://www.microdicom.com/downloads.html
Una volta effettuato il collegamento verrà caricata la pagina web dedicata dalla quale dovrà procedere al
download cliccando sul file indicato in fig.10

Fig.10

Come indicato in fig.11 troverà il file del visualizzatore DICOM scaricato nella cartella denominata “Download”
del Suo PC insieme al file contenente le immagini salvato in precedenza.

Fig.11
A questo punto dovrà avviare il software scaricato per la visualizzazione delle immagini facendo doppio click sul
relativo file sopra indicato.
Si aprirà un’altra finestra nella quale dovrete fare doppio click sul file denominato “mDicom.exe” come illustrato
in fig.12.

Fig.12

Dopo pochi istanti verrà aperta la schermata iniziale del software per la visualizzazione delle immagini DICOM
come illustrato in fig.13

Fig.13
Ora potrà procedere alla visualizzazione delle immagini tramite il software appena avviato seguendo i passaggi di
seguito descritti.
Come prima cosa dovrà cliccare sull’icona a forma di cartella in alto a sinistra del monitor indicata in fig.14

Fig.14

Successivamente dovrà cercare nella cartella denominata “Download” il file contenente le immagini relative
all’esame da Lei eseguito e fare doppio click come illustrato in fig.15

Fig.15
A questo punto le immagini verranno visualizzate nel software dedicato e potrete agevolmente consultarle. Si
riporta un esempio in fig.16.

Fig.16
La informiamo che il software di visualizzazione per le immagini in formato DICOM appena scaricato non
necessita di nessuna installazione. Pertanto trasferendo in una chiavetta USB sia il file contenente tale software
sia il file contenente le immagini diagnostiche dell’esame eseguito potrete visionarle ovunque vogliate.
Tale metodo risulta essere molto comodo anche per l’eventuale consultazione delle immagini diagnostiche da
parte del Medico di Medicina Generale e/o Medico Specialista di fiducia.

Per qualsiasi problematica e/o delucidazione in merito all’ utilizzo del portale per il ritiro on-line dei referti e delle
relative immagini diagnostiche la invitiamo a rivolgersi alla struttura presso la quale ha eseguito l’indagine
diagnostica.
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