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INTRODUZIONE SUL SERVIZIO DI INVIO TEST RAPIDI 
 
A seguito del Protocollo d’Intesa, tra Regione Lazio e OO.SS della 
Medicina Generale, sul servizio di esecuzione del test per SARS-CoV-
2 da parte dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di 
Libera Scelta (PLS), la Regione Lazio ha attivato, nell’ambito dei servizi 
di cooperazione applicativa (Progetto MESIR), il servizio d’invio 
dell’esito dei tamponi rapidi eseguiti dai Medici.  
 
Da Millewin, il MMG potrà, in maniera agevole ed integrata, 
registrare ed inviare l’esito dei tamponi rapidi eseguiti (in 
ambulatorio o in ambienti offerti alle ASL). Inoltre, avrà la possibilità 
di accedere alla lista dei test rapidi in modo da verificare l’esattezza 
dei dati ed eventualmente procedere ad un’operazione di 
cancellazione e inserimento del dato corretto. 
 
Per una corretta estrazione/invio dei dati da Millewin, è 
indispensabile registrare, nella cartella clinica del paziente, 
l’esecuzione del tampone rapido utilizzando l’accertamento:  

TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2. 

Il nuovo servizio di estrazione/invio esito dei tamponi rapidi è 
disponibile da:  
Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> Invio Test Rapidi 
per emergenza COVID-19. 
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COME REGISTRARE IN CARTELLA IL TAMPONE RAPIDO E IL 
RELATIVO RISULTATO 
 
Di seguito riportiamo la corretta procedura di inserimento in cartella 
clinica dei tamponi rapidi eseguiti dai MMG. 
 
 Accedere alla tabella accertamenti e ricercare l’accertamento: 

TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2 

 
 Cliccare su Compila per indicare il luogo in cui è stato eseguito e il 

relativo risultato del test  
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 Indicare: 
 Normale nel caso in cui il risultato sia Negativo 
 Patologico nel caso in cui il risultato sia Positivo 

 
 Registrato l’esito del test, cliccare su Ok. 

 
L’esecuzione del tampone rapido con le informazioni relative al luogo 
e al risultato verranno visualizzati nel folder Accertamenti della 
cartella del paziente. 
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COME ESTRARRE ED INVIARE GLI ESITI DEI TEST RAPIDI  
 
Di seguito riportiamo la procedura per estrarre ed inviare i tamponi 
rapidi registrati in cartella. 

 
 Cliccare su Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> Invio 

Test Rapidi per emergenza COVID-19. 
Verrà mostrato il seguente avviso: 

 
 Cliccando su Ok, verrà visualizzata la seguente schermata dove il 

medico potrà impostare un arco temporale per l’estrazione dei 
dati e potrà scegliere se effettuare l’estrazione per un singolo 
assistito oppure sull’intero archivio 
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 Inserito il periodo di interesse, fare clic su Estrai 
 

 
 
 Verrà visualizzato il test rapido o l’eventuale elenco dei test rapidi 

eseguiti e registrati in Millewin.  
Lo “stato” verrà posto automaticamente in Da_inviare e di default 
verrà attivato il flag in corrispondenza alla casella Da inviare. 
Fare clic su Invia per procedere con l’invio dei dati 
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 In caso in cui l’invio non vada a buon fine, il server restituirà dei 

codice di errore che verranno mostrati al MMG sotto forma di 
opportuni messaggi indicanti l'errore riscontrato, al fine di 
consentire la correzione dei dati del tampone registrato. 
Invece, l’esito dell’ invio dei dati avvenuto con successo verrà 
visualizzato a video con il seguente messaggio: 

 
 
 
 
 
 
 
Cliccando su Ok, il servizio regionale ritornerà: 
 il codice identificativo univoco della protocollazione, che 

verrà riportato automaticamente nella colonna Protocollo  
 il pdf del referto, che verrà associato in automatico 

all'accertamento in office e quindi salvato anche tra gli allegati 
della cartella del paziente. 

 
Lo stato relativo al test inviato diventerà automaticamente 
Inviato. 
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COME VISUALIZZARE IL PDF DEL REFERTO DEL TEST RAPIDO  
 
Per visualizzare il referto ricevuto dal server regionale relativo ai dati 
del tampone rapido inviato: 
 
 Posizionarsi sull’accertamento inserito 
 Fare clic sul campo risultato evidenziato di seguito 

 
 
 
 
 
 

 Cliccare su  
 
 
COME INVIARE LA CANCELLAZIONE DI UN TEST RAPIDO  
 
Di seguito riportiamo la procedura per inviare la cancellazione sul 
server regionale dei dati relativi ad un test rapido. 
 
 Eseguire la cancellazione del tampone rapido in cartella 
 Effettuata la cancellazione in cartella cliccare su: 

Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> Invio Test Rapidi 
per emergenza COVID-19. 
Verrà mostrato il seguente avviso: 
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 Cliccando su Ok, verrà visualizzata la schermata dove il medico 

potrà impostare un arco temporale per l’estrazione dei dati e 
potrà scegliere se effettuare l’estrazione per un singolo assistito 
oppure sull’intero archivio 

 Inserito il periodo di interesse e fare clic su Estrai 
 Verrà visualizzato il test rapido da eliminare e gli eventuali altri 

test registrati da inviare. 
In corrispondenza del test rapido eliminato in cartella, Lo “stato” 
verrà posto automaticamente in Da_eliminare e di default verrà 
attivato il flag in corrispondenza alla casella Da inviare. 
Fare clic su Invia per procedere con l’invio dei dati 

 
 Se l’invio della cancellazione va a buon fine, il MMG verrà avvisato 

con un messaggio e lo stato varierà automaticamente in 
Eliminato. Eseguendo nuovamente l’estrazione dei dati, il test 
rapido di cui si è inviata la cancellazione non verrà più mostrato. 
Se invece l’invio non va a buon fine, il MMG verrà avvisato con un 
messaggio a video: 
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Il codice e la descrizione dell’errore saranno visibili nella colonna 
Errore 

 
 
ATTENZIONE 
 
L’invio della cancellazione di un test rapido deve essere effettuato 
nella stessa giornata in cui si è inviato, altrimenti il server regionale 
non consentirà la cancellazione e restituirà il seguente errore: 
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COME ACCEDERE ALLA LISTA DEI TEST RAPIDI PRESENTI SUL SERVER 
REGIONALE 
 
Di seguito riportiamo la procedura che consentirà al MMG di 
accedere alla lista degli assistiti che hanno eseguito i test rapidi e i cui 
esiti sono stati registrati sul portale regionale.  
 
 Cliccando su:  

Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> Invio Test Rapidi 
per emergenza COVID-19, verrà visualizzato il seguente avviso: 

 
 
 Cliccando su Ok, verrà mostrata la schermata dove il medico potrà 

impostare un arco temporale per estrarre la lista dei test rapidi. 
Inoltre, potrà scegliere se visualizzare i dati di un singolo assistito 
oppure di tutti pazienti in archivio 

 Impostato il periodo di interesse, inserire flag in corrispondenza di 
Visualizza dati presenti sul server 

 Fare clic su Estrai come mostrato di seguito 
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Verrà così visualizzata l’eventuale lista con i nominativi degli assistiti 
e le relative informazioni sui test rapidi registrati sul server regionale 
 

 
 
 
 
 


