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Salute: al Poliambulatorio S. Raffaele Termini Roma referti
online

13:07 28 GEN 2015

(AGI) - Roma, 28 gen. - Solo un click per visualizzare e stampare il referto sanitario relativo alle
prestazioni di laboratorio analisi effettuate presso il Poliambulatorio Specialistico San Raffaele
Termini. E' attivo a Roma presso l'unico ambulatorio italiano sito all'interno di una stazione
ferroviaria il servizio, totalmente gratuito, SR Referti online per l'invio del referto direttamente alla
casella di posta elettronica del paziente. I risultati delle analisi, per chi ne rilascia autorizzazione,
potranno dunque essere consultabili via Internet. E' sufficiente un pc, un tablet o uno smartphone
e un indirizzo di posta elettronica per ricevere il referto direttamente via mail ovunque ci si trovi.
Per accedere al nuovo servizio e' sufficiente compilare e sottoscrivere il modulo, scaricabile
anche via Internet all'indirizzo www.sanraffaele.it, che verra' fornito dagli operatori in fase di
accettazione. "La possibilita' di ottenere i referti a domicilio, prassi finora tipica di alcuni Paesi
europei e di alcune punte avanzate del nostro Ssn, e' un sensibile passo avanti verso
l'umanizzazione del rapporto tra istituzione sanitaria e cittadino", ha detto Maurizio Sprovieri,
direttore sanitario del Poliambulatorio Specialistico San Raffaele Termini. (AGI) Red/Eli
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I referti del San Raffaele viaggiano on line
28/01/2015 0 COMMENTI

Poliambulatorio San Raffaele Termini,
dove i referti viaggiano in rete ad alta
velocità; al San Raffaele con i referti
online: un sensibile passo avanti verso
l’umanizzazione del rapporto tra
istituzione sanitaria e cittadino. Solo un
click per visualizzare e stampare il
referto sanitario relativo alle prestazioni
di laboratorio analisi effettuate presso il
Poliambulatorio Specialistico San
Raffaele Termini.

E’ attivo presso l’unico ambulatorio
italiano sito all’interno di una stazione

ferroviaria il servizio, totalmente gratuito, SR Referti online per l’invio del referto direttamente
alla casella di posta elettronica del paziente.

I risultati delle analisi, per chi ne rilascia autorizzazione, potranno dunque essere consultabili
via internet. Basta code e lunghe attese. E’ sufficiente un pc, un tablet o uno smartphone e
un indirizzo di posta elettronica per ricevere il referto direttamente via mail ovunque ci si trovi.
Una mail per accorciare l’attesa ed evitare, dunque, di dover ritornare in struttura.

Per accedere al nuovo servizio è sufficiente compilare e sottoscrivere il modulo, scaricabile
anche via internet all’indirizzo www.sanraffaele.it, che verrà fornito dagli operatori in fase di
accettazione.

Ovviamente l’adesione è facoltativa, resta infatti garantita la possibilità di ritirare il referto
cartaceo direttamente presso la struttura capitolina.

Il servizio, come spiega il Dott. Maurizio Sprovieri, Direttore Sanitario del Poliambulatorio
Specialistico San Raffaele Termini, nasce della logica della centralità della persona, che
rimane il baricentro sia dal punto di vista etico e umano, sia dal punto di vista della
tecnologia, elemento utile ad alleviare la vita e non a complicarla. «Il nostro Centro
Diagnostico», puntualizza il medico, «vorrebbe sempre più porsi come punto di riferimento per
una medicina territoriale e di prossimità che sia dignitosa, eccellente e tempestiva nel suo
intervento. La possibilità di ottenere i referti a domicilio, prassi finora tipica di alcuni Paesi
europei e di alcune punte avanzate del nostro SSN, è un sensibile passo avanti verso
l’umanizzazione del rapporto tra istituzione sanitaria e cittadino».
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IN TEMPO REALE

San Raffele Termini, referti viaggiano in rete ad
alta velocità
Da Mpd | TMNews – 15 ore fa

Roma, 28 gen. (askanews) - Solo un click per visualizzare e stampare il referto sanitario relativo alle prestazioni
di laboratorio analisi effettuate presso il Poliambulatorio Specialistico San Raffaele Termini.

E' attivo presso l'unico ambulatorio italiano sito all'interno di una stazione ferroviaria il servizio, totalmente
gratuito, SR Referti online per l'invio del referto direttamente alla casella di posta elettronica del paziente.

I risultati delle analisi, per chi ne rilascia autorizzazione, potranno dunque essere consultabili via internet. Basta
code e lunghe attese. E' sufficiente un pc, un tablet o uno smartphone e un indirizzo di posta elettronica per
ricevere il referto direttamente via mail ovunque ci si trovi. Una mail per accorciare l'attesa ed evitare, dunque,
di dover ritornare in struttura.

Per accedere al nuovo servizio è sufficiente compilare e sottoscrivere il modulo, scaricabile anche via internet
all'indirizzo www.sanraffaele.it, che verrà fornito dagli operatori in fase di accettazione. Ovviamente l'adesione
è facoltativa, resta infatti garantita la possibilità di ritirare il referto cartaceo direttamente presso la struttura
capitolina.

Il servizio, come spiega Maurizio Sprovieri, Direttore Sanitario del Poliambulatorio Specialistico San Raffaele
Termini, nasce della logica della centralità della persona, che rimane il baricentro sia dal punto di vista etico e
umano, sia dal punto di vista della tecnologia, elemento utile ad alleviare la vita e non a complicarla. "Il nostro
Centro Diagnostico", puntualizza il medico, "vorrebbe sempre più porsi come punto di riferimento per una
medicina territoriale e di prossimità che sia dignitosa, eccellente e tempestiva nel suo intervento. La possibilità di
ottenere i referti a domicilio, prassi finora tipica di alcuni Paesi europei e di alcune punte avanzate del nostro
SSN, è un sensibile passo avanti verso l'umanizzazione del rapporto tra istituzione sanitaria e cittadino".
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San Ra ffe le Te rmini, re fe rti viagg ia no in re te a d a lta ve locit a 
Roma, 28 gen, (a~anews) - Solo un cl ick per visualizzare e stampare il referto sanitario relat ivo alle 

prestazioni di laborat orio analisi effettuate presso Il PoI lambulatorlo Specialistico San Raftll~l. Termini. 
E' att ivo presso l'unico ambulatorio italiano sit o all'int erno di una stazione ferroviaria il servizio, 

totalmente gratui to, SR Refert i onllne per l'Invio del referto direttamente alla casella di posta 
elettronica del pazient e, I r isult ati delle analisi, per chi ne r ilascia autorizzazione, potranno dunque 

essere consultabil i via internet, Basta code e lunghe attese. E' sufficiente un pc, un tablet o uno 

smartphone e un Indirizzo di posta elettronica per r icevere Il referto direttamente via mali oVtlnque d 
si trovi , Una mail per accorciare l 'attesa ed evitare, dunque, di dover rit ornare in st ruttura, Per 

accedere al nuovo servizio è sufficiente compilare e sottoscr ivere Il modulo, scarlcablle anche via 
int ernet all'indirizzo www saorgffqele.j t , che verrà fornit o dagli operat ori in fase di accettazione. 

Ovviamente l'adesione è facoltativa, resta Infatt i garanti ta la posslblilta di r it i rare Il referto cartaceo 

direttamente presso la struttura capitolina. I l servizio, come spiega Maurizio Sprovieri, Direttore 
Sanitario del PoIlambulatorlo Specialistico San ItiIfl , le Tennlnl, nasce della logica della centralita della 

persona, che rimane il baricen t ro sia dal punt o di vista etico e umano, sia dal punto di vista della 
t ecnolog ia, elemento utile ad alleviare la vita e non a complicarla. "I I nostro Cent ro Diagnostico", 
puntuallzza il medico, "vorrebbe sempre più porsi come punto di riferimento per una medicina 

terri t oriale e di prossimita che sia dignitosa, eccellente e tempestiva nel suo intervento. la possibil ita 

di ottenere I refert i a domldllo, prassi f inora t ipica di alcuni Paesi europei e di alC\Jne punte avanzate 
del nostro SSN, è un sensibile passo avant i verso l'umanizzazione del rapporto tra istit uzione sanitaria 
e dttadlno". Mpd 281619 GEN 15 
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Poliambulatorio San Raffaele Termini, dove i referti viaggiano 
in rete ad alta velocità 
SR Referti onUn,: un nnsibilt passo avanti verso rumaniuazion, de' rilpporto tra istitu:cion. unil,u; .. 
• cittadino. 

E' alWO preSSll l'unico ambulatorio Ital iano sito all"lntemo di una 
stazione ferroviaria il servilio , totalmente gra!l.HIO, SR Referti on line 
P<I' Ilnvio del re!erlo direllam<!nle alli! casella di posta elel!foniC<l 
del paziente 

I risulta~ delle analisi , per chi ne rila.cia auturizzilzione. potranno 
dunque essere consultabili via intemel Basta cede e lunghe 
aline. E' wllciente un pc, un !ablet o uno smill1phone I un 
Indirizzo di posta elettronica per ~cevere Il releno direttamente via 
mali ovunque ci 51 trovi. Una mai! per accorCIare l'artesa ed evitare, 
dunque di <laver ntomare In Slrutlu ra 

Per accedere al nuovo servilio ~ sullciente compilare e 
sonoscfivere il modulo. se.nicabile and1e via internet all 'indirizzo 
wwwumallael.i1. che verrà fornito dagli operatori in fase di 
ilccettazione 

ClYvIamente l 'adesione il lacoltatrva, resta infatti garanbta la possibilità di ribrarl il releno cartaceo direttamente presso Il struttura 
capitolina 
Il servizio , come sple.ga Il Dott. Maurizio SPJ<wie. I, Dlruore San itario del Poliambulatorlo Speda listico San Raflaele Termini , 
nasce della 100iOli della central ità della persona dle rimane il baricentro sia dal punto di vista etico e umano, sia dal punto di vista 
de lla IecnolOllla elemenlo uble ad alleviare la vita e non a complicarla . 1 nostro Centro Diagno,tico. , puntualizza il med ico , 
. vorrebbe sempre pii! pof5i come punto di filefimenlO per una medicina lemloriale e di prossimità dii sia d~nitosa eccellente e 
tempesbYil nel suo inlervento Lii possibil ità di oHenere i relerti I domicilio , prassi _nora tipica di alami Paesi europei e di elame 
punte Ivanzate del nostro SSN, ÌI un sensibile passo aYilnti verso l'umanizzazione del rappono Ira Isntuzione slnitaria e 
dt!ad lno. 
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