
Seconda parte  della Password

ISTRUZIONI PER LO SCARICO DI ESAMI DIAGNOSTICI E DI ESAMI DEL SANGUE E DI LABORATORIO
Inserire il CODICE FISCALE (in MAIUSCOLO) 
e la PASSWORD composta dall’unione tra:

• prima parte (4 caratteri alfanumerici) 
riportata nel foglio consegnato in 
accettazione

• seconda parte (4 caratteri alfanumerici) 
arrivata via e-mail o SMS. 

Poi cliccare su ACCEDI

Prima parte della Password
Foglio consegnato in accettazione
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Nel caso si riscontrino difficoltà nello scaricamento dei referti degli Esami inviare una mail a: info@romanomedica.it comunicandoci la tipologia di problema
 il vostro Nome, Cognome e data di esecuzione dell’esame.

Estrarre (Windows) o decomprimere (Mac)
il file .ZIP appena scaricato.

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

WIN MAC

All’interno della cartella appena scaricata è contenuto il file “Manuale.pdf” dove viene illustrato il 
sistema per visualizzare delle immagini. Qualora il programma di lettura PDF non sia installato nel 
vostro computer è possibile scaricarlo gratuitamente dal sito: http://get.adobe.com/it/reader.

Il periodo di disponibilità dei referti on-line 
secondo le Linee guida del Garante della 
Privacy - 19/11/2009
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www.romanomedica.it

Gentile Utente, 

il nuovo servizio "Prenotazioni/Referti on-line" è a sua disposizione entrando nell'indirizzo indicato: 

Questo servizio Le permette, utilizzando il Suo codice fiscale e la password fornita, di eseguire 
nuove prenotazioni, la visualizzazione e la stampa del Suo Referto e delle relative immagini. Il 
servizio è gratuito ed accessibile da qualsiasi computer collegato ad internet. 

Gli esami restano on-line per 45 giorni, si consiglia di scaricare le immagini su chiavetta o dvd e 
riportarli ai successivi controlli. 
Il servizio è di semplice uso, è sicuro perchè l'accesso ai Suoi dati è gestito con criteri di massima 
sicurezza informatica, è veloce e comodo perchè non è necessario recarsi presso la Struttura per 
il ritiro del referto. 

Per accedere al servizio: 
L'username è il suo Codice Fiscale
La prima parte della password: 

La seconda parte della password è stata inviata via mail o via sms.

Attenzione
la password è personale e segreta.
Per assistenza contattare 0424 33477
Il portale web è stato sviluppato secondo le Linee Guida del Garante della Privacy. 

(il cod. fiscale va inserito con le lettere maiuscole)
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il nuovo servizio "Prenotazioni/Referti on-line" è a sua disposizione entrando nell'indirizzo indicato: 

Questo servizio Le permette, utilizzando il Suo codice fiscale e la password fornita, di eseguire 
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(il cod. fiscale va inserito con le lettere maiuscole)

ricevuta con E-mail oppure ricevuta con SMS

Cliccare poi sul bottone
RITIRO REFERTI2Entrare nella pagina iniziale del sito

www.romanomedica.it e cliccare sul bottone 
RITIRO REFERTI
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Per entrare nell’area REFERTI inserire la 
“One Time Password” o “OTP” ricevuta 
con SMS oppure via Mail. Il codice 
password andrà inserito entro 300 secondi.
Cliccare su Accedi.

Entrati nell’area REFERTI  si potranno 
scaricare i referti di esami del sangue 
(cliccare su SCARICA) oppure visualizzare 
gli esami diagnostici (cliccare su 
VISUALIZZA)

Una volta autenticati ed entrati
nell’AREA PERSONALE
cliccare su Ritiro referti.

8 Nell’area visualizzazione dei referti 
diagnostici si potrà procedere con lo 
scarico del referto e delle immagini 
diagnostiche. Cliccare su SCARICA

9 Nella schermata successiva per scaricare 
il contenuto dei referti (referto scritto, 
immagini e software visualizzatore delle 
immagini) procedere con il download 
cliccando su SCARICA
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Modificare la PASSWORD creandone 
una nuova a sua discrezione. Ripetere 
la password per conferma. Ricordare la 
nuova password per i prossimi accessi.
Cliccare su CONFERMA
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Gentile Utente, 

il nuovo servizio "Prenotazioni/Referti on-line" è a sua disposizione entrando nell'indirizzo indicato: 

Questo servizio Le permette, utilizzando il Suo codice fiscale e la password fornita, di eseguire 
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