
Visualizzazione di 

tamponi e test rapidi 

eseguiti

Accesso per MMG da piattaforma di 

Sorveglianza

Mini guida utente 



Tramite la piattaforma di sorveglianza attiva «eCOVID», i medici di 

medicina generale possono visualizzare gli esiti di tamponi e test 

eseguiti sui propri pazienti, se questi sono registrati con esito all’interno 

della piattaforma SINFONIA «WEB APP TRACCIATURA TEST RAPIDO 

E TAMPONI»



Se l’assistito afferisce al MMG ed esiste già una

pratica per Il paziente in piattaforma, è possibile

ricercare il paziente direttamente cliccando sul pulsante

a forma di lente di ingrandimento, presente in basso a

destra (1)

1

La schermata Ricerca Elementi (2) consente di

ricercare l’assistito digitando il Codice Fiscale o il Nome

e Cognome

2

Ricercare un paziente

NOTA BENE – SE NON ESISTE UNA PRATICA PER

IL PAZIENTE, PER VISUALIZZARE I TEST IL MMG

PUÒ REGISTRARE UNA NUOVA PRATICA come

illustrato a pagina 5

3



1
Selezionato l’assistito, si accede alla sezione «Pratica»

del paziente (1)

2Cliccando sulla sezione «Eventi» (2) è possibile

visualizzare lo storico di tutti i test e/o tamponi

disponibili con esito sulla piattaforma SINFONIA «WEB

APP TRACCIATURA TEST RAPIDO E TAMPONI»

Visualizzare test e tamponi
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1
Nel caso in cui non esista una pratica per il paziente di

interesse, è possibile aprire una nuova pratica al fine di

visualizzare i test disponibili: eseguito l’accesso alla

piattaforma, è possibile ricercare l’assistito cliccando

sulla funzionalità «Ricerca Assistito» presente nel

menù laterale (1)

2

Nella schermata Ricerca Assistito, digitare il Codice

Fiscale dell’assistito che si intende ricercare (2) e

cliccare sul tasto «Cerca» (3)

3

Aprire una pratica
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2Qualora il paziente non sia presente nella piattaforma,

comparirà un messaggio di errore in alto a sinistra (1):

in questo caso, procedere alla registrazione del nuovo

paziente cliccando sul tasto «Aggiungi paziente» (2)

1

Nella schermata Aggiungi Persona (3), procedere alla

compilazione di tutti i campi richiesti e cliccare sul

pulsante «Aggiungi persona» (4) per salvare il paziente

inserito, che sarà a questo punto ricercabile secondo la

procedura descritta a partire da pagina 3

4

3

Registrare un paziente
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Grazie.


