
 

eResult 
La gestione sicura della pubblicazione on-line di referti e 

immagini 

  
eResult permette al paziente di scaricare il referto e/o le immagini diagnostiche di una prestazione a partire da un 

codice di sicurezza che viene consegnato al momento dell’esecuzione dell’esame. 

eResult, in conformità alle linee guida emesse dal Garante per la Privacy, coniuga Sicurezza e Privacy 

permettendo: 

 un accesso remoto alla propria documentazione sanitaria al cittadino che ha fornito il consenso; 

 una gestione semplificata del processo di consegna all’azienda. 

 

Funzionalità 

 Visualizzazione del referto.  

 Download del referto in 

formato PDF.  

 Visualizzazione delle 

immagini.  

 Download del media 

contenente il referto, le 

immagini e il visualizzatore 

dedicato.  

 Accesso da dispositivi mobili. 

 Supporto ai browser più diffusi.  

 Semplicità di utilizzo e guida 

online. 

 Eliminazione dei referti e delle 

immagini (dopo lo 

scaricamento o dopo un periodo di tempo configurabile) dall’ambiente di pubblicazione, per ottemperare alle 

disposizioni legislative in materia di pubblicazione dei dati sensibili. 

 Elenco dei referti ancora disponibili nella cache del sistema di pubblicazione, a disposizione dell’amministratore 

di sistema. 

 

Moduli opzionali 

 Notifica della pubblicazione dei documenti 

via SMS e/o e-mail. 

 Autenticazione forte con Token via SMS (il 

paziente si collega al portale, si autentica, 

inserisce il numero di telefono cellulare ed 

eResult invia un SMS con la chiave di 

accesso). 

 Tracciatura di tutte le operazioni ed invio 

messaggio SMS di avvertimento 

dell’avvenuto scarico dei documenti e/o 

dell’accesso al sito. 

 Gestione del consenso di pubblicazione. 

 Collegamento con il sistema di cassa per 

verificare l'avvenuto pagamento prima 

della pubblicazione dei dati. 

 Possibilità di condivisione (per esempio 

con il medico di base).  
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Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 
Result: flusso operativo  

Con un codice consegnato al paziente nel momento dell’accesso alla struttura, il cittadino, ovunque esso si trovi, può 

vedere i risultati dei propri esami e scaricare il referto e le immagini, disponibili per essere masterizzati su CD/DVD. 

 

 

 

 

 

 

Benefici per tutti  

Per il paziente ed il medico richiedente/curante:  

 garanzia di sicurezza e privacy sulle immagini e sui dati;  

 accessibilità consentita solo a chi è autorizzato; 

 condivisione del risultato con il proprio medico curante e specialista. 

 
Per la struttura:  

 risparmio sul costo dei supporti e sul personale di back office dedicato allo smistamento ed alla consegna dei 

risultati; 

 maggior gradimento da parte del paziente grazie ad un servizio innovativo che permette allo stesso di ritirare i 

risultati senza spostarsi da casa. 

 


