
LazioDoctor
Questa guida lo scopo di fornire una panoramica all’utilizzo dell’APP Lazio Doctor.

L’obiettivo che questa guida aiuti in particolare coloro che intendono stabilire un contatto con il 
proprio medico di base o il numero verde 800118 800, in particolar modo per l’emergenza CO-
RONAVIRUS.

È possibile che alcuni contenuti potranno subire degli aggiornamenti nelle prossime settimane. In 
tale evenienza, ciò sarà comunicato tempestivamente a tutti gli utilizzatori.

Come funziona
La Regione Lazio offre la piattaforma Lazio Doctor per connettere i pazienti con i medici di base, 
attraverso l’applicazione mobile che hai scaricato sul tuo telefono. Puoi entrare in contatto con 
il tuo medico di base in modalità virtuale, ovunque, inviando in qualsiasi momento, le richieste 
di cui hai bisogno. L’applicazione prevede comunicazioni testo-audio bidirezionali sicure tramite 
smartphone tra te ed il tuo medico. La videochiamata sarà attivata, se necessario, dal medico per 
approfondire il quadro clinico del paziente. La Regione Lazio ha voluto rendere disponibile ai pro-
pri cittadini, una corsia veloce ed affidabile per la fruizione dei servizi sanitari, in luogo dei percorsi 
tradizionali altrimenti complicati, soprattutto nei momenti di emergenza nazionale. L’applicazione 
è scaricabile gratuitamente su App Store (iPhone) e Play Store (telefoni Android) sul tuo smar-
tphone. La modalità di accesso è praticamente automatica. Basta poi seguire i semplici passaggi per 
accedere ai servizi disponibili.



Come si accede
Per accedere nell’applicazione Lazio Doctor ed usufruire dei servizi disponibili, devi procedere 
come segue:

Cliccare sul pulsante presente al centro, dopodiché seleziona la voce Accedi.

E’ presente la tradizionale modalità tramite email. Per proteggere ulteriormente i tuoi dati, la ses-
sione sarà attiva per un massimo di 25 minuti, trascorsi i quali sarà necessario ripetere la procedu-
ra di accesso.



I passaggi per consulare immediatamente 
il medico
1. Inserimento proprio indirizzo e.mail oppure scansione del codice a Barre posto sul retro della 

tessera sanitaria

2. Accettazione del modulo Privacy.  Apporre la firma direttamente con le dita nell’apposito 
campo

3. Controllare la mail ricevuta per il completamento della procedura di autenticazione

4. Cliccare il link contenuto nella mail

A questo punto, l’APP Lazio Doctor presenterà la schermata principale che si presenterà come 
illustrato di fianco.



Il menu prevede:

1. Compilazione questionario di Arruolamento. Premere il tasto “Invia” 
L’applicazione provvederà a recapitare, in tempo reale, tale documento al tuo medico di base.

2. Attendere le eventuali indicazioni/prescrizioni da parte del MMG che saranno visibili nella 
sezione “PROMEMORIA” con dei puntini rossi sotto il numero relativo al giorno definito dal 
medico.

3. Qualora visibili, cliccare sul giorno evidenziato, appariranno così, a piè pagina, le prescrizioni del 
MMG. L’applicazione provvederà comunque ad inviare un allarme (sonoro e visivo) alla data e 
orario prestabilito dal medico. 

4. Tali indicazioni potranno riguardare la misurazione dei parametri vitali, che è possibile inserire 
manualmente (vedi figura) cliccando sulla funzione “Rileva i tuoi parametri”. Al termine della 
rilevazione premere il tasto “invia”. In tale pagina, saranno riportate anche le misurazioni pre-
cedenti.

5. Per comunicare con il proprio medico, cliccare sul tasto della Home page “Chiama il tuo 
Medico”. All’interno della pagina sarà possibile comunicare tramite una chat privata oppure via 
telefono sul numero preimpostato. 
Il medico potrà inoltre proporre, qualora lo ritenga necessario, una videochiamata che potrà 
essere accettata dall’assistito.

6. Nella sezione “Il tuo Archivio”, potrai vedere tutti i dati relativi alle precedenti attività (misura-
zioni, schede di valutazione, etc.)

7. Nel tasto “Chiama 800118800” è possibile contattare direttamente il numero verde riservato 
all’emergenza COVID19.


