Medishare è un provider di servizi di teleconsulenza radiologica a supporto dell’attività diagnostica di strutture
sanitarie pubbliche e private, grazie alla collaborazione
con un team di medici specialisti in diagnostica per immagini ed utilizzando una piattaforma tecnologica sviluppata secondo gli standard definiti a livello nazionale ed
internazionale.
Medishare lavora congiuntamente con i reparti di radiologia di ospedali pubblici e privati, case di cura e poliambulatori fornendo un supporto e migliorando la capacità e
produttività diagnostica.
Riunisce in un unico team l’esperienza professionale di
medici specialisti e le competenze di esperti nel settore
dell’Information Technology in ambito sanitario. Un mix di
esperienza ed innovazione per offrire un servizio di altissimo livello qualitativo e di grande impatto sull’operatività
delle strutture sanitarie.

IL SERVIZIO DI
SECOND OPINION
Medishare, in collaborazione con un team di medici radiologi di grande esperienza, eroga il servizio di second opinion, una delle applicazioni più comuni nell’ambito della
telemedicina.
Essa consiste nel fornire una opinione clinica a distanza
supportata da dati acquisiti inviati ad un medico remoto
che li analizza e li referta, producendo di fatto una seconda
valutazione clinica su un paziente.
Il servizio viene richiesto su atto medico radiologico compiuto, per una seconda opinione che viene formalizzata da
una relazione scritta firmata digitalmente dal consulente
Medishare.

COME SI SVOLGE IL SERVIZIO:
I nostri specialisti visualizzano l’esame diagnostico e fornisco un relazione scritta dettagliata ed esaustiva, firmata
digitalmente.
Su richiesta è possibile la comparazione con eventuali esami precedenti correlati.
Viene inoltre fornito un commento sull’adeguatezza diagnostica dell’esame e, nel caso fosse necessario, può essere
raccomandata la sua ripetizione.

PERCHE’ RICHIEDERE IL SERVIZIO DI
SECOND OPINION:
• necessità di un consulto con medico specialista di esperienza
• per consulenze medico-legali

SU QUALI ESAMI SI PUO’ RICHIEDERE LA
SECOND OPINION:
•
•
•
•
•

radiologia tradizionale RX
risonanza magnetica RM
tac TC
mammografie MG, TOMOSINTENSI, SCREENING
ortopantomografia OPT
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IL SERVIZIO DI
TELECONSULENZA RADIOLOGICA
Medishare, in collaborazione con un team di medici radiologi di grande esperienza, eroga il servizio di teleconsulenza radiologica su esami diagnostici eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
Il referto radiologico è redatto in 48-72 ore con firma digitale e marcatura temporale ed è disponibile via web al cliente
o può essere reso disponibile al sistema informatico aziendale. Su richiesta è possibile erogare il servizio in 24 ore.
Il servizio è erogato nel rispetto delle normative legati alla
privacy, al trattamento dei dati del paziente e delle linee di
indirizzo nazionali ed europee per la telemedicina e la teleradiologia.

PERCHE’ RICHIEDERE IL SERVIZIO DI
TELECONSULENZA:
•
•
•
•
•

Necessità radiologi esperti su esami specialistici
Abbattimento liste d’attesa
Supporto periodi con alto carico di lavoro
Assenza per ferie e malattia
Sostituzione per maternità

SU QUALI ESAMI SI PUO’ RICHIEDERE LA
TELECONSULENZA:
•
•
•
•
•

RM articolare
RM encefalo
RM mammella
TAC (arto inferiore, superiore, collo, torace, ecc…)
MAMMOGRAFIA (mammografia mono/bilaterale, tomosintesi, screening)
• RX (esami radiologici scheletrici)
• OPT (ortopantomografie)

