
 

 

Cloud Imaging 
La soluzione per la pubblicazione e conservazione di 

immagini e referti 

 
L’offerta di Exprivia si arricchisce grazie all’introduzione di soluzioni di Cloud Imaging per la pubblicazione e 

conservazione di immagini diagnostiche e referti. Tale soluzione offre benefici sia per il paziente e il medico, che 

possono accedere a immagini e referti in ogni momento con garanzia di sicurezza e privacy, sia per l’azienda 

sanitaria, pubblica o privata, che può abbattere costi rilevanti legati alla creazione dei CD-Paziente e 

all’archiviazione delle immagini diagnostiche.  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consegna dei referti e immagini online su portale cloud o in house 

eResult è la soluzione di Exprivia che permette al paziente di consultare e scaricare il referto e/o le immagini 

diagnostiche di una prestazione mediante le credenziali personali SPID o tramite codice di sicurezza consegnato al 

momento dell’esecuzione dell’esame. 

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

permettendo: 

• Accesso remoto alla propria documentazione sanitaria da parte del cittadino che ha fornito il consenso, evitando 

così di doversi ripresentare presso la struttura sanitaria per il ritiro del cartaceo e dei CD/DVD; 

• Gestione semplificata e automatizzata del processo di consegna;  

• Riduzione dei costi di produzione di CD/DVD; 

Spazio in cloud; 

• Integrazioni con CUP, RIS e PACS; 

• Beneficio ecologico con riduzione dell’uso di carta e di materiali non riciclabili. 

 

Grazie a eResult le Radiologie possono eliminare i costi e il carico organizzativo legati al processo di produzione 

sistematica dei CD/DVD per i pazienti. 
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Archiviazione cloud 

Le immagini radiologiche effettuate da alcuni anni, conservate negli archivi di Long-Term, hanno bassa frequenza di 

accesso con finalità di tipo clinico, pur costituendo un onere significativo in termini di acquisto e gestione di 

infrastrutture di archiviazione.  

Exprivia propone il trasferimento degli archivi di Long-Term presso Data Center certificati, ottenendo importanti 

vantaggi per le Aziende Sanitarie: 

• riduzione dei costi dell’infrastruttura di archiviazione; 

• data protection & security; 

• dismissione dello storage di grandi dimensioni; 

• hosting in Data Center, con possibile replica in due siti. 

 

Conservazione digitale sostitutiva 

Exprivia propone servizi di conservazione sostitutiva degli archivi in conformità alle normative nazionali e alle linee 

guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) attraverso integrazioni e partnership con i maggiori conservatori 

nazionali certificati tra i quali Aruba, Infocert, Medas e altri.  

Il servizio può essere erogato in cloud con contestuale trasferimento dei documenti e immagini in Data Center 

certificati, oppure presso il cliente. In entrambe le opzioni il servizio può essere completamente esternalizzato, 

conformemente alle norme AGID.  

 


