
DISTRIBUZIONE
VIA WEB DEI REFERTI
E DELLE IMMAGINI
RADIOLOGICHE
MANUALE UTENTE
MANUALE DI UTILIZZO DEL SISTEMA “MYVUE”, IL SERVIZIO GRATUITO ACCESSIBILE
DALLA CARTA DELLA SALUTE PER VISUALIZZARE ONLINE, SCARICARE E CONDIVIDERE
CON IL PROPRIO MEDICO I RISULTATI DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE
EFFETTUATE IN REGIME AMBULATORIALE AL BAMBINO GESÙ.
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Per una migliore esperienza di navigazione, si raccomanda di 
utilizzare una versione recente dei browser più diffusi
(Google Chrome, Mozilla o Internet Explorer,
dalla versione 10 in poi)

Come
accedere
alla Carta
della Salute
Il servizio “Carta della Salute” è accessibile collegandosi
sul sito dell’Ospedale Bambino Gesù direttamente
al seguente indirizzo:

Inserire le informazioni 
richieste nei campi di testo 
visualizzati e poi fare clic sul 
pulsante “Accedi”.
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https://cartadellasalute.ospedalebambinogesu.it/Login.aspx
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Come
consultare
referti e
immagini
radiologiche

Dopo aver effettuato l’accesso alla Carta 
della Salute, cliccare sulla voce “referti” 
come evidenziato nella Figura 1

Selezionare la voce “referto RIS” e 
cliccare sul simbolo      così come 
indicato nella Figura 2
 

Figura 1

Figura 2
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Come
consultare
referti ed
immagini
radiologiche

Cliccare sul tasto
per visualizzare la lista degli esami 
radiologici eseguiti dal paziente in 
regime ambulatoriale

Per visualizzare il referto di un 
particolare esame, cliccare sull’
in corrispondenza della riga relativa alla 
data dell’esame stesso, mentre per 
visualizzare le relative immagini 
cliccare sull’

Le immagini vengono visualizzate con 
il software “Carestream MyVue” che 
rende disponibili alcuni utili strumenti 
per la manipolazione delle immagini e 
la possibilità di condividere gli esami 
con il proprio medico di base o con altri 
specialisti senza l’ausilio di supporti 
removibili come CD, DVD
o chiavette USB

Cerca

Icona 1

Icona 2
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Icona 1 Icona 2
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Come
consultare
referti ed
immagini
radiologiche

Una volta cliccato sull’
apparirà una schermata simile
alla Figura 1

Il sistema mette a disposizione una 
strumentazione per la manipolazione 
delle immagini

Cliccare sull’icona evidenziata per 
scaricare una copia delle immagini sul 
proprio computer. Nel caso si scelga 
“Salva esame DICOM” il file salvato è in 
formato compresso (*.zip)

Gli strumenti messi a disposizione per
la manipolazione delle immagini sono:

Per aumentare lo 
zoom e ingrandire 

un particolare 
dell’immagine

Per spostare 
l’immagine all’inte-
rno dello schermo

Per modificare
il contrasto 

dell’immagine

Per eseguire
delle misure 

sull’immagine

Per ruotare l’imma-
gine intorno al 

proprio asse

Per ripristinare le 
condizioni iniziali

1 2 3 4

Icona 2

Figura 1
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Come
condividere
il proprio esame
radiologico
Questa funzionalità permette di condividere 
l'esame radiologico con il proprio medico di base o 
uno specialista senza dover ricorrere a supporti 
removibili come CD, DVD e chiavette USB.

La condivisione dell’esame avviene in 
perfetta sicurezza. La persona con cui 
viene condiviso l’esame non potrà a sua 
volta condividerlo con altri

Per poter effettuare la condivisione si
dovrà cliccare sull’                 in alto
a destra e selezionare “Condividi”
come nella Figura 1

1 2 3 4

Verrà visualizzata la seguente nota informativa

Icona 3

Figura 1
Icona 3
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Come
condividere
il proprio esame
radiologico

Compilare i campi richiesti e cliccare
sul pulsante                          evidenziato in 
figura per inviare il proprio esame 
radiologico all'indirizzo di posta 
specificato 

Cliccare su                per terminare
le operazioni

OK

1 2 3 4

Condividi
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Come
condividere
il proprio esame
radiologico

Il proprio medico di base
o lo specialista di riferimento
potrà accedere all'esame per
un consulto cliccando
sulla voce Link all’esame

1 2 3 4
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Come
annullare
la condivisione
del proprio esame
radiologico

La condivisione dei propri esami può 
essere disabilitata in qualsiasi 
momento selezionando l’
in alto a destra e selezionando
la voce “Gestisci esami condivisi 
esistenti...”

Cliccare sul simbolo       evidenziato in 
figura per eliminare la condivisione
del singolo esame. Per annullare le 
condivisioni di tutti gli esami, 
selezionare la voce 
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Icona 3

Icona 3

X

Annulla tutto
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Come
togliere
la condivisione
del proprio esame
radiologico

Apparirà un messaggio di conferma 
dove si dovrà cliccare su OK
come indicato nella figura seguente 
per completare l’operazione

1 2 3 4

OK
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