
NHS APP 

Apparirà una schermata con 4 cifre. Fai clic su Apri 

videocamera. Scegli l'opzione della videocamera. 

Assicurati di ruotare l'opzione della fotocamera verso 

di te. Premi il pulsante registra e dici le 4 cifre. Se 

sei soddisfattio del video, fai clic su Sì - Continua. 
 

Una volta caricato il video, ti chiederà il tuo numero 

NHS. Fai clic sull'opzione Sì o No.  
 

Ti chiederà il tuo nome, cognome, data di nascita e 

codice postale. Una volta completati questiti 

chiederà di inviare le tue informazioni.  Fai clic sul 

pulsante verde Invia informazioni. 
 

Riceverai una mail per informarti se la verifica della 

tua identità ha avuto esito positivo. Ora puoi iniziare 

ad usare l’app NHS. 

 
 

Come dimostrare la tua identità se hai 

accesso online alla ASL del tuo medico di 

base.  
Avrai bisogno di 3 informazioni per collegare i tuoi 

servizi online all'app NHS:  
 

Account ID, Organisation Code and Passphrase 

Per trovare questi, segui queste istruzioni:  

1. Accedi a SystmOnline sul sito Web, non sull'app.  

2. Vai all'account > informazioni sull'account e 

recupera il codice dell'organizzazione pratica e l'ID 

account.  Prendi nota. 

3. Disconnettiti da SystmOnline  

4. Selezionare Reimposta la passphrase di terze 
parti.  
5. Inserire l'account, l'indirizzo e-mail e il codice 
dell'organizzazione, quindi fare clic su Ri-emettere 
passphrase per recuperare la passphrase.  
6. Una volta che ricevi la passphrase, segui le 
istruzioni sull'app NHS per configurare il tuo login 
NHS e utilizzare le 3 informazioni necessarie per 
collegare il tuo account all'app SystmOnline  
.  
 

 

Come scaricare e 

registrarsi per 

l'app NHS 

Se non sei registrato ai servizi online puoi 

dimostrare la tua identità inviando una foto e 

un video. Seleziona No: prova un altro modo 

per avere tutti e 3 i dettagli di registrazione. 

Verrà visualizzata la seguente schermata che 

ti consiglia quale ID può essere utilizzato. Fai 

clic su Continua. 

 

 

 

 

 

 

 

Dovrai scegliere dall'elenco 

quale ID utilizzare. Dopo 

aver selezionato l'ID 

dall'elenco, premi Continua. 

 

 

 

 

Ti chiederà di scattare una foto del tuo 

documento d'identità. Fai clic su Apri 

fotocamera e scatta una foto del tuo 

documento d'identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta caricata la foto, ti 

verrà chiesto di registrate un 

video di te e di dite 4 numeri. 

Fai clic su Continua.  

 

ITALIAN 

Per utilizzare l'app NHS devi avere 

almeno 13 anni ed essere registrato 

presso un ambulatorio medico di famiglia 

in Inghilterra. 

 

Avrai bisogno di uno smartphone con 

una fotocamera, un documento d'identità 

con foto e i dettagli degli studi medici se 

sei già registrato per i servizi online. 

 

Dovrebbero essere necessari 10-15 

minuti per scaricare e registrare l'app. 

 

Per assistenza nella configurazione/

utilizzo dell'app NHS:  

https://www.nhs.uk/contact-us/nhs-

app-contact-us 



Per registrarsi all'app NHS.  
 

Fai clic su Continua con NHS. 
 

 

 

 

Apparirà una pagina per informarti cosa 

puoi fare con l'app NHS. Leggila e fai clic 

sul pulsante Continua in 

basso. 

 
 

Ti verrà chiesto di aggiungere il tuo 

indirizzo e-mail. Inseriscilo e fai clic su 

Continua. 
 

 

 

 

Se non si 

dispone di un 

account di accesso NHS registrato con 

tale indirizzo e-mail, 

riceverai un 

messaggio per 

configurare un nuovo 

accesso NHS con tale 

indirizzo e-mail. Fai 

clic su Continua. 
 

 

Ti verrà chiesto di inserire una password e 

accettare i termini di utilizzo. La password 

deve avere 8 caratteri o più e almeno una 

lettera   

maiuscola. Dopo 

aver creato la 

password e letto 

le condizioni 

d'uso, fai clic sul 

pulsante 

Continua. 
 

Per scaricare l'app 
 

Per scaricare l'app NHS, fai clic sull'icona di 

Google Play o sull'icona dell'App Store a 

seconda del tipo di dispositivo. Dovrebbe 

apparire una delle seguenti icone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fai clic sulla barra di ricerca (lente 

d'ingrandimento) nella parte superiore dello 

schermo e digita NHS App. L'icona dell'app 

NHS dovrebbe essere simile a questa, fai 

clic sull'installazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta installato è possibile accedere 

all'app NHS facendo clic sull'icona dell'app 

NHS che si trova nella schermata iniziale.  

 

 

 

 

Riceverai quindi una mail contenente un link. 

Fai clic su questo link per confermare il tuo 

indirizzo e-mail. Ti apparirà una pagina di 

conferma per accedere all'app NHS. 

 

Torna nell'app NHS e inserisa il tuo indirizzo 

e-mail di accesso NHS e la password 

impostati nei passaggi 

precedenti.  

 

Ora inserisci il tuo numero di 

cellulare e fai clic su 

Continua. 

 

Ti verra' inviato sul tuo numero di cellular un 
codice di sicurezza a sei cifre tramite sms . 
Digita questo codice e premi Continua. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Hai effettuato la verifica del tuo indirizzo e-
mail e del tuo numero di cellulare. 
 
 
Verficia la tua identità 
 
Per proteggere i tuoi dati 
personali dovrai verificare 
la tua identità.  Fai clic su 
Continua.  
 
 


