
Guida all’utilizzo
Download dei referti pubblicati sul sito e 

gestione dell'area personale
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1. Primo accesso all'area personale
Collegarsi al sito www.labathena.it .

Per entrare nella propria area personale, cliccare sulla sezione Referti on line 2015.

Eseguire l'accesso inserendo Username e Password forniti dal Laboratorio.

2. Impostare una nuova password e le notifiche e-mail per nuovi 
referti.

Al primo accesso e a scadenze stabilite è preferibile modificare la Password, cliccando su 
Opzioni.

Inserire username e 
password forniti

Premere per accedere alle opzioni di cambio 
password e notifica nuovi esami disponibili
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E' inoltre consigliata la scelta di ricevere notifiche sui nuovi referti: ogni volta che verranno 
pubblicati nuovi esami sul sito, pronti per essere scaricati, riceverete un'e-mail di avviso.

3. Leggere nuovi referti disponibili online
Quando verrà ricevuta l'e-mail di notifica, si potrà cliccare direttamente sul link contenuto nel 
testo, per avere accesso alla propria area personale:

https://referti.labathena.it

Inserire utente e 
password forniti

Indicare la vecchia password

Digitare la nuova password per la conferma

Spuntare per ricevere le notifiche sui nuovi 
referti e confermare
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4. Scaricare un singolo referto

E' possibile  scaricare anche le fatture ed eventuali altri allegati che accompagnano i referti, i 
quali sono indicati  con simboli specifici.

Usare questa opzione per 
ricercare gli esami pronti

Usare questa opzione per 
ricercare gli esami in corso

Premere per effettuare la 
ricerca

Busta verde: referto 
da leggere

Busta rossa: referto letto 
o scaricato

Premere sulla busta per scaricare o 
salvare il singolo referto
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5. Stampare o salvare un gruppo di referti

La pagina è dotata di una funzione che permette di creare un unico pdf con tutti i referti 
selezionati, ma anche di una funzione che consente di scaricare un archivio di referti in file pdf 
singoli. 

6. Ricerca di un esame in archivio

I referti verranno conservati on line per la durata di sei mesi, durante i quali sarà possibile  
cercarli in archivio.

Selezionare gli esami che 
si desidera stampare tutti 
insieme

1 2

3

Ricerca per dati anagrafici

Ricerca per intervallo 
temporale

Ricerca per numero e tipo di 
esame
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7. Recupero di una nuova password

Qualora si sia perduta o dimenticata la Password, è possibile recuperarla, inserendo, nell'apposita 
casella di richiesta, l'indirizzo e-mail su cui fare arrivare i nuovi dati di accesso.

Premere per richiedere il 
cambio della password

Indicare la mail nella quale 
ricevere i nuovi dati di accesso


