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 COSTRUISCI INSIEME ALLE STRUTTURE SANITARIE IL TUO FASCICOLO CLINICO DA PORTARE CON TE  

 OVUNQUE NEL MONDO PER UN CONSULTO MEDICO O PER I SOCCORRITORI IN CASO DI EMERGENZA  

        PERCHÉ  TU SEI  IMPORTANTE!! 

 

       Richiedi informazioni per l’acquisto della CARD 

   

 

Annota su un diario giornaliero e conserva i progressi dei tuoi bambini fin dalla prima ecografia,  gli 

effetti di un farmaco, quello che vuoi condividere con il medico, la tua dieta. 

 

Il sistema ti avvisa della 

prossimità di una 

scadenza per richiamo 

vaccini, esami o visite 

specialistiche. 

 

È un sistema su piattaforma web che ti consente di archiviare, organizzare e condividere tutte le 

informazioni contenute in un fascicolo clinico personale, dall’anamnesi fisiologica, familiare, lavorativa, a 

tutti gli esami specialistici, ai referti diagnostici, agli scontrini fiscali. 

 

Tutti i tuoi dati sanitari 

vengono salvati su una 

piattaforma CLOUD che 

permette un accesso più 

veloce ovunque nel 

mondo.  
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Grazie all’utilizzo di avanzati sistemi di criptografia è garantita la massima 

sicurezza. 

I dati sono memorizzati con criptografia: è stato utilizzato l'algoritmo AES 

con chiave a 256 bit che rende la loro decodifica praticamente impossibile. 

 

 

 

 

I Medici, specialisti o generici accreditati ed autorizzati, 

potranno accedere al fascicolo clinico del paziente e, oltre a 

consultare  tuti gli esami ed i referti caricati, potranno 

inserire, aggiornare e/o validare i dati presenti sul fascicolo 

clinico.  

 

Le strutture operanti nel settore sanitario (Cliniche, 

Laboratori di Analisi, Consultori, Case di Cura), previa 

autorizzazione del singolo paziente, potranno caricare 

esami e referti direttamente sul fascicolo clinico in 

formato elettronico, ormai presente ovunque, invece di 

trasferirli su carta. 

Non sarà più necessario presentarsi in clinica per il 

ritiro. 

 

 

I dati essenziali e necessari in caso di situazioni di 

emergenza o di pronto intervento sono raccolti e 

raggruppati secondo la Cross-Border Directive 211/24/EU, 

standard Europeo definito nel progetto pilota EPSOS 

(European Patients Smart Open Services) e concorde con 

il documento ISO 21549-3_2014. 

Tradotta nelle principali lingue e facilmente consultabile 

da personale medico di tutto il mondo. 

La lettura del QRcode nella CARD Permette ai soccorritori di fare 

una prima valutazione clinica e di sapere chi avvisare in caso di 

necessità anche se il paziente è in stato di non coscienza. 


