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Disponibile per iPhone, iPad e Android 

 

Dottori.it lancia l’app per cercare il proprio medico 
 

Multiutente e flessibile, è ideale in vacanza. Tariffe, specializzazioni e recensioni in chiaro  
 
 

Milano, luglio 2016 – Andare in vacanza con il medico “in tasca” è finalmente possibile: è online 

l’app del portale Dottori.it (https://www.dottori.it), che consente di trovare lo specialista più 

adatto alle proprie esigenze dovunque ci si trovi, quindi anche mentre si è lontani dai medici 

abitualmente consultati. 

L'applicazione è completamente gratuita e permette di ricercare medici e professionisti sanitari 

nel portale più utilizzato in Italia (oltre 40mila gli specialisti presenti) direttamente dal proprio 

dispositivo mobile. È possibile effettuare la ricerca in base alla loro specializzazione, alla propria 

patologia, alla prestazione desiderata o al nome e cognome del medico che si cerca. 

Grazie alla geolocalizzazione, uno dei parametri che l’utente può impostare è quello della vicinanza 

al punto in cui si trova (casa propria, l’ufficio ma anche il posto in cui si è in vacanza); una volta 

scelto il medico è possibile consultarne l’agenda e selezionare data e ora per prenotare una visita. 

Tramite l’app è possibile verificare il curriculum e le specializzazioni del professionista medico, oltre 

che leggere i commenti lasciati da pazienti che lo hanno già conosciuto. In fase di prenotazione è 

possibile, infine, visualizzare le tariffe delle prestazioni in modo chiaro e trasparente, evitando di 

avere sorprese al momento dell’appuntamento. 

L’app è multiutente: permette di creare più avatar e prenotare delle visite per tutta la famiglia, 

gestendo le diverse agende sanitarie da un unico account. Grazie all’applicazione è possibile 

ricevere le notifiche e organizzare un sistema di alert, per evitare di dimenticare gli appuntamenti 

presi.  

Due le versioni dell’app: quella per iOS è disponibile per iPhone, iPad e iPod Touch ed è scaricabile 

sull’Apple Store al link https://itunes.apple.com/it/app/dottori.it/id1132636113?mt=8; è 

compatibile con iOS da 8.x 9.x. L’app per dispositivi Android (4.4 o versioni successive) è scaricabile 

nel Google Play Store al link https://play.google.com/store/apps/details?id=it.dottori.consumer.   

L’applicazione per i pazienti arriva dopo il lancio, avvenuto negli scorsi mesi, di AgendaDottori – 

l’app di Dottori.it che permette ai medici di  digitalizzare i flussi di comunicazione con chi ha in 

cura, gestendone le richieste, le prenotazioni e le cartelle cliniche.  

«Dottori.it è una startup italiana che punta a semplificare il percorso di ricerca e scelta del medico 

– sostiene Paolo Bernini, CEO di Dottori.it – e lo sviluppo delle app per iOS e Android vuole proprio 

velocizzare e migliorare la relazione tra i pazienti e gli specialisti, offrendo a entrambi un modo 

innovativo e pratico per ottimizzare i tempi con il massimo dei risultati». 
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