Manuale Referti FSEr Iatros
Consultare il seguente documento per un’introduzione al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale e alla raccolta del
consenso:
www.iatros.it/pdf/FSEr_linee_guida_raccolta_consenso_informato.pdf

Per poter visionare i referti del Fascicolo è necessario che il paziente abbia rilasciato il consenso alla Consultazione,
vedere il seguente documento per un’introduzione alla raccolta del consenso FSEr con Iatros:
www.iatros.it/pdf/FSEr_Manuale_Consenso_Iatros.pdf

Per interrogare il Fascicolo di un paziente, una volta aperta una scheda, cliccare sul pulsante “Referti” nella barra del
FSEr, oppure aprire il menu FSEr e cliccare sulla voce “Referti”:

Si aprirà la finestra dei Referti FSEr di Iatros, nell’esempio vediamo un referto radiologico in formato PDF:

E’ sempre possibile ingrandire il documento tramite le funzionalità del lettore PDF, oppure si può visualizzare il
documento PDF esternamente a Iatros tramite il tasto “visualizza”, oppure salvare il documento nel computer
tramite il tasto “salva”.
Di seguito un verbale di pronto soccorso in formato PDF:

Per cercare documenti in un intervallo di date specifico cliccare sul tasto dei puntini “…” per visualizzare le date,
mentre invece se si vuole ricercare una tipologia specifica di documenti operare sulla tendina come indicato in
figura:

A seconda del tipo di firma digitale utilizzata potrebbero comparire indicazioni simili alla seguente:

Alcuni tipi di referto che contengono esiti numerici (es: laboratorio) sono composti oltre che dal documento
visualizzabile in formato PDF anche da un insieme di dati strutturati in formato XML.
Questo permette a Iatros di interpretare i risultati degli esami e anche di importare i valori degli analiti che
compongono il referto. Ciò è possibile grazie al fatto che nel referto viene utilizzata una codifica internazionale
LOINC per la definizione degli analiti, che è stata a sua volta transcodificata sugli analiti presenti in Iatros.
Vista la complessità dei sistemi e delle transcodifiche, tenuto conto della molteplicità di laboratori coinvolti e
considerata la varietà di unità di misura e formati, è opportuno sottolineare che in ogni caso fa fede il documento di
referto in formato PDF, il quale rappresenta inequivocabilmente l’esito dell’esame.
Per questo motivo la finestra riporta contemporaneamente sulla sinistra il referto in formato PDF e sulla destra
l’interpretazione del formato XML, come in figura:

Cliccando il pulsante “importa” Iatros fornirà indicazioni sugli analiti da importare:

Premendo “Sì” il programma effettua l’importazione degli analiti:

In questo caso alcuni analiti non sono stati importati per mancanza della codifica LOINC o della transcodifica, altri
invece perché considerati come doppioni: ad esempio l’analita “Emoglobina (nuova unità di misura)” è un doppione
dell’analita “Emoglobina” con diversa unità di misura:

Altro esempio di analiti sprovvisti di codifica:

In seguito caricando il menu “Mostra/Registra esiti” si vedrà la schermata con i valori appena importati:

