
ISTRUZIONI PER LO SCARICO E VISUALIZZAZIONE DEI 
REFERTI E DELLE IMMAGINI DI ESAMI DIAGNOSTICI

Inserire USERNAME e PASSWORD e cliccare su 
Accedi. Per i NUOVI UTENTI (al primo accesso) 
verrà richiesto il cambio password.

Per un NUOVO UTENTE verrà richiesta una 
nuova password personale a Sua scelta e la 
conferma. Cliccare poi su Conferma.
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PER I NUOVI UTENTI: la PASSWORD da inserire al primo accesso è 
composta da 8 caratteri alfanumerici. I primi 4 caratteri sono contenuti nel 
foglio ricevuto in segreteria e i rimanenti 4 ricevuti via mail. Nell’inserire 
la password rispettare lettere MAIUSCOLE e minuscole. La password è 
“MONOUSO”, verrà richiesto il cambio nel passaggio successivo.

Il primo accesso al portale prevede la conferma dell’Utente e la scelta 
di una nuova password personale. È importante tenere a memoria la 
nuova password inserita, rimarrà invariata per tutti i prossimi accessi 
all’area ritiro referti di diagnostica.

I referti sono in formato PDF apribili con il programma 
Adobe Acrobat Reader. Qualora il programma non sia 
installato nel vostro computer è possibile scaricarlo 
gratuitamente dal sito: http://get.adobe.com/it/reader.

Nel caso si riscontrino difficoltà nello scaricamento dei referti 
inviare una mail a: info@romanomedica.it comunicandoci

la tipologia di problema, il vostro Nome, Cognome e la data di 
esecuzione dell’esame.

Per vedere il VIDEO TUTORIAL con le istruzioni 
per lo scarico e visualizzazione dei Referti e delle 
immagini di esami diagnostici, punta la fotocamera 
del tuo smartphone o tablet su questo QR Code.

* Periodo di disponibilità dei referti on-line secondo le Linee guida

del Garante della Privacy - 19 novembre 2009

Una volta entrati nell’area Referti consultabili 
selezionare l’esame da visualizzare dall’elenco 
dei referti disponibili.

Si potrà ora consultare gli esiti, eseguire 
lo scarico del REFERTO (file PDF) e delle 
IMMAGINI diagnostiche.
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ATTENZIONE: i referti rimarranno disponibili nel sito
per 45 giorni* al termine dei quali non saranno più visibili 
e scaricabili online. Per richiedere copia dei referti sarà 
necessario recarsi direttamente (o con delega) presso le 
segreterie del Gruppo Romano Medica.

Il contenuto della cartella scaricata può essere ora 
visionato dal proprio terminale. Estrarre i contenuti e 
avviare, per la visualizzazione delle immagini, il file
“avvio_visualizzatore”.

Entrare nella pagina iniziale del sito
www.romanomedica.it e cliccare sul 
bottone RITIRO REFERTI

Cliccare poi sul bottone
ESAMI DIAGNOSTICI
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Estrarre (Windows) o decomprimere (Mac) il file 
.ZIP appena scaricato.

Una volta estratta la cartella premere su
avvio_visualizzatore e si apriranno le immagini.


