Suggerimenti per l'ambulatorio

TIPI DI REFERTI / MODALITÀ DI
TRASMISSIONE
Il centro medicina di laboratorio Dr Risch offre diverse tipologie di esiti e di modalità di trasmissione degli
stessi, che sono riportate di seguito. Come nostri clienti potete scegliere voi stessi la tipologia di
trasmissione dei risultati.

Referti cartacei
Potete scegliere tra refertazione singola dei risultati o cumulativa (escl. microbiologia). In caso di
refertazione cumulativa in ogni foglio vengono indicati fino a cinque risultati in colonna.

I referti cartacei vengono inviati via posta o tramite il nostro corriere personale. Sul referto sono presenti
tre etichette con codice a barre del paziente che possono essere utilizzate successivamente per
etichettare tubi e/o richiesta d'analisi.
Nel caso di esami del liquor, diagnostica delle demenze e risultati positivi nella diagnostica delle allergie
molecolari viene allegato un esito supplementare grafico speciale (in forma cartacea).
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Trasmissione elettronica
I risultati vengono trasmessi nel formato HL7 e sincronizzati direttamente nella cartella elettronica del
paziente. A tale scopo è necessario registrarsi presso l'azienda Openmedical.
Ambulatori, rispettivamente ospedali con grandi volumi di richieste d'analisi e un'infrastruttura informatica
compatibile, possono essere connessi anche direttamente (senza Openmedical).

LabResult: Trasmissione dei risultati online
Dopo l'immissione dei dati di login si accede, tramite una connessione Internet sicura, alla trasmissione
dei risultati online nel Riportal. I risultati sono disponibili come PDF immediatamente dopo la validazione
e possono essere visualizzati, stampati e/o salvati localmente. Se si utilizza la registrazione elettronica
degli ordini LabOrder, è possibile anche visualizzare e gestire i referti POCT.

Trasmissione dei risultati via e-mail
La trasmissione dei risultati via e-mail è protetta da password. La trasmissione di un risultato via e-mail
senza password è possibile solo a un indirizzo HIN.

LabApp: Trasmissione dei risultati mobile
La nostra app permette la trasmissione dei risultati tramite smartphone o tablet. È possibile impostare filtri
personalizzati a seconda del risultato e attivare notifiche per, ad esempio, in caso di risultati patologici.

Referti via fax
Pochi minuti dopo la validazione medica il referto via fax viene inviato al numero precedentemente
stabilito. Anche in questo caso si può scegliere tra refertazione singola o cumulativa.

Il vostro consulente alla clientela sarà lieto di fornirvi maggiori dettagli sulle singole possibilità.
Il centro medicina di laboratorio Dr Risch
Per Lei. Nella Sua regione. Affrontiamo assieme le sfide del futuro.
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