Gentile utente,
Prima di iniziare ti invitiamo a digitalizzare i tuoi referti medici: scannerizza i
documenti in formato immagine JPEG o PDF. Ti ricordiamo che per richiedere un
consulto per un tuo familiare o assistito è necessaria la sua autorizzazione
tramite il MODULO PREDISPOSTO a cui va allegato il documento di identità del
paziente.
1. Collegati con il computer fisso o portatile (non tablet o smartphone) all’indirizzo
https://consultomedico.ultraspecialisti.com utilizzando un browser recente come
Edge, Firefox o Chrome (non usare Internet Explorer perché non è più
compatibile con la piattaforma ed è vulnerabile lato sicurezza) e registrati all'area
riservata, compilando il modulo di registrazione.

Al fine di perfezionare l’attivazione del tuo account e renderlo attivo, ti
ricordiamo che dovrai cliccare sul link inviato all’indirizzo di posta elettronica
da te fornito.

2. Accedi all'area riservata inserendo la username (il tuo indirizzo email) e la
password che hai scelto al momento della registrazione.

3. Nella tua HOME PAGE clicca sul pulsante blu Nuovo consulto

a) Clicca su SCELTA AREA SANITARIA:

b) Scorri la pagina che si apre verso il basso e clicca sul logo della
Fondazione

Istituto

G.

Giglio

di

Cefalù

c) Effettua la SCELTA DELLA SPECIALITÀ MEDICA selezionando la
specializzazione di tuo interesse (ad esempio Cardiologia).
d) Procedi alla SCELTA DEL MEDICO fra quelli elencati

4. Nella pagina ANAMNESI rispondi liberamente a tutte le domande cui ti senti
di rispondere, tralasciando quelle che non comprendi o a cui non sai rispondere.
Ogni volta che passi alla scheda successiva i dati che hai inserito vengono salvati.
Questo ti consentirà di riprendere da dove hai lasciato fino a che non clicchi su
INVIA ANAMNESI (dopo averlo fatto le risposte non potranno più essere
modificate)

L’ultima parte del questionario di anamnesi è dedicata all’Esame clinico obiettivo, che può essere compilata solo da un medico (per esempio se l’utente è
anche un medico). Se non sei un medico, non ti preoccupare, non devi cercare
un medico appositamente poiché questa parte non è obbligatoria.

5. Nella pagina UPLOAD DOCUMENTI carica la documentazione medica in tuo
possesso, selezionando i file dal tuo computer. Quando hai terminato di caricare
tutti i file clicca su invia.

In questa prima fase ti preghiamo di caricare SOLO i referti (scannerizzali e
inviali in formato immagine JPEG o PDF) e NON inviare le immagini
radiologiche quali TAC, Risonanza magnetica, PET, Radiografia, Scintigrafia,
Endoscopia e altre che hai citato durante la compilazione dell’anamnesi, o delle
quali hai inviato il referto.
Ti potranno essere richieste in un secondo momento dal tuo Ultraspecialista. In
tal caso assicurati di disporre di una connessione internet veloce in quanto dovrai
caricare tutti i file "DICOM" memorizzati sul DVD dell’esame refertato.

Selezionando solo la cartella
sarà la piattaforma stessa a
riconoscere i file e a caricarli
(anche se all’interno della
cartella principale ci sono altre
sottocartelle).

Durante il caricamento viene indicata la percentuale di completamento
dell’operazione. Quando la procedura è terminata appare la scritta (completed)
accanto al nome del file.

Solo quando hai terminato di caricare tutta la documentazione clicca su FATTO.
NON inviare file o cartelle compressi/zippati
NON inviare link a siti/cloud esterni contenenti la tua documentazione
Ti ricordiamo che per poter caricare rapidamente tutti i file "DICOM" memorizzati
sul DVD o altre immagini pesanti, devi disporre di una connessione internet
veloce, altrimenti il caricamento dei file potrebbe richiedere molto tempo.

Se stai richiedendo il consulto a nome di un tuo familiare e con il suo consenso,
ti preghiamo di allegare anche la copia di un suo documento di identità e il modulo
di autorizzazione.
6. Provvedi a confermare e inviare la richiesta di consulto
7. Se il medico avrà necessità di visionare anche altra documentazione, ne verrai
informato via email, altrimenti entro 5 giorni lavorativi riceverai il parere del
medico. Quando il parere medico sarà disponibile nella tua area riservata, verrai
avvisato tramite email.
Ricordati di stampare e salvare sul tuo computer/device una copia del parere
medico ricevuto, in quanto la disponibilità dei consulti online è limitata a 45
giorni, come previsto dalle vigenti normative.
8. Se invece hai ricevuto una email con la richiesta di documentazione
aggiuntiva, accedi all’area riservata della piattaforma e clicca sul tuo consulto
in corso.

9. Carica le immagini richieste dal tuo Ultraspecialista, trascinando nell’apposita
area o selezionando dal computer la documentazione richiesta. In caso di esami
diagnostici salvati su CD/DVD/chiavetta USB (quali TAC, PET, RM, RX,
mammografia etc.), trascina/seleziona solo la cartella che contiene tutte le
immagini dell’esame (la cartella potrebbe avere un nome quale DICOM o
STUDIES). Segui le istruzioni indicate al punto 5.
Solo quando hai terminato di caricare tutta la documentazione clicca su invia.

10. Se hai necessità di porre un'ulteriore domanda al tuo ultraspecialista, clicca
sul pulsante Richiesta chiarimento che trovi nella pagina PARERE MEDICO,

scrivi il tuo quesito e clicca su invia. Quando il medico risponderà alla tua
domanda, riceverai una email di avviso e potrai visionare la risposta nella tua area
riservata, nella sezione Chiarimenti del tuo consulto.

11. L'Ultraspecialista, dopo aver emesso il suo parere, potrebbe ritenere
opportuno proporti/suggerirti una Visita-consulto di Controllo, ad un costo inferiore
rispetto al primo consulto, per darti la possibilità di continuare con lui il percorso
di cura. In questo caso riceverai una mail di avviso e potrai decidere se accettare
o meno l'indicazione del medico.

Per accettare, entra nella tua area riservata, riapri il tuo consulto e clicca su Visita
di Controllo.

Quando avrai disponibili i documenti richiesti dal tuo Ultraspecialista potrai
caricare nella sezione Allegati i nuovi referti e immagini, il quale ti rilascerà un
secondo parere, che troverai nella sezione Visita di Controllo.

13. La tua opinione è molto importante per noi e ci permette di monitorare e
migliorare costantemente il livello del nostro lavoro. Al fine di poter migliorare il
nostro servizio ed essere sempre più vicini alle esigenze dei nostri utenti, ti
saremmo grati se potessi lasciare un commento sulla tua esperienza con
Ultraspecialisti.com.

Nel rispetto della tua privacy, ti informiamo che la tua recensione non verrà
pubblicata online e sarà visibile solo dal nostro staff. Ti ringraziamo per un tuo
feedback.

Note sull’inoltro del consulto ad altro Ultraspecialista:
In alcuni casi, l’ultraspecialista a cui hai richiesto il consulto, potrebbe ritenere di
fondamentale importanza per il caso specifico, avvalersi della collaborazione e
del parere di un altro Ultraspecialista e inoltrare a quest’ultimo la richiesta.
Affinché il nuovo medico possa visionare e prendere in carico il tuo caso, è
necessaria la tua autorizzazione.

Potrai accettare/rifiutare l’inoltro ad altro Ultraspecialista all’interno della tua area
riservata, cliccando sul tasto Accetto o Rifiuto. Ricorda che in caso di rifiuto,
nessun medico prenderà in carico la richiesta e non riceverai alcun
consulto. In tal caso, ti verrà rimborsato l’importo corrisposto. Se stai
utilizzando un voucher, quel voucher verrà annullato e non sarà più utilizzabile
per altre richieste di consulto.

Contatti:
Se hai bisogno di assistenza tecnica oppure se hai qualche dubbio o quesito di
tipo medico contattaci via mail a info@ultraspecialisti.com o al nr 371 3646609
Il nostro customer service è operativo 7 giorni su 7.

