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Insieme per la Salute del paziente



Che cos’è Family Health

FamilyHealth.it è il progetto 
digitale che aiuta a prenderti 
cura dei tuoi pazienti e delle 
loro famiglie con particolare 
attenzione alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita.

FamilyHealth.it, attraverso il 
Fascicolo Sanitario Digitale 
personale FSDp, consente ai 
tuoi pazienti di archiviare tutti i 
documenti sanitari in un cassetto 
digitale, mettere in ordine e 
conservare la storia clinica e 

quella della sua famiglia.

Grazie al FSDP (fascicolo sanitario digitale 
personale), FamilyHealth.it consente 
ai tuoi pazienti di condividere con te 
referti clinici, visite ed esami archiviati 
in qualunque momento e da qualunque 

dispositivo. 





FamilyHealth.it aiuta a impostare percorsi di prevenzione: 
notifiche per esami e visite ripetibili e programmabili, verifica 
dei fattori di rischio.

Il mio medico, è lo strumento che consente di collegare le 
informazioni che inserisci nel tuo sistema di cartella clinica del 
paziente con la sua area riservata di FamilyHealth.it.
Questo collegamento crea il Profilo Sanitario Sintetico del 
paziente, una scheda riassuntiva e sempre aggiornata con tutte 
le principali informazioni che riguardano lo stato di salute.



FamilyHealth.it ti aiuta a lavorare 
meglio, per la salute del tuo paziente

 ne diventa portavoce, ricevendo una fee per la sua 
collaborazione, e informa i suoi pazienti

 

spiega i vantaggi di avere Familyhealth.it

incentiva l’utilizzo del FSDp

favorisce l’identificazione e la scelta degli strumenti 
forniti da FamilyHealth.it più utili al paziente

Sono diversi i vantaggi per l’attivazione di un profilo 
sul portale FamilyHealth.it 

Garantisci un tempo visita più efficace 
Contribuisci a ridurre gli accessi in ambulatorio per la consegna 
referti
Hai un valido supporto per la costruzione della storia clinica del 
paziente e della sua famiglia e per la sua educazione sanitaria 
Hai un valido strumento per impostare percorsi di prevenzione, 
identificare e monitorare fattori di rischio
Puoi in modo rapido aggiornare visite ripetibili e 
programmabili
Contribuisci al rispetto dell’ambiente 
evitando di produrre carta inutile

Il MEDICO Co.S che sposa 
il progetto FamilyHealth.it



I VANTAGGI PER IL PAZIENTE
I vantaggi per il paziente che attiva un profilo sul 

portale FamilyHealth.it sono diversi.

1.   Le informazioni sanitarie sono sempre disponibili e   
      accessibili su qualsiasi dispositivo
2.   I referti ed esami sono sempre consultabili 
3.   Può controllare il tempo trascorso tra una visita e l’altra o
      tra un esame e l’altro per evitare di ripeterli inutilmente
4.   Contribuisce al rispetto per l’ambiente, evitando di produrre
      carta inutile
5.     Non deve portare con sè ad ogni visita documenti ingombranti
      e pesanti
6.   Non rischia di dimenticare esiti e referti perchè ce li hai tutti 
      a portata di un clik.
7.    Può rapidamente condividere i referti clinici e le informazioni
       sanitarie aggiornate con il medico di famiglia o gli specialisti
8.   Conserva in modo sicuro la sua storia clinica. FamilyHealth.it
      risponde a tutti i criteri di privacy e conservazione del dato.
9.   Collega la sua storia clinica con quella della sua famiglia
10. Ha la possibilità di seguire percorsi clinici per un corretto 
      percorso di prevenzione delle patologie croniche


