
Family Health
 

per amore della tua salute

PERCHÉ ATTIVARE IL TUO PROFILO FamilyHealth.it
I vantaggi che ottieni nell’attivare il tuo profilo sul portale 

FamilyHealth.it sono diversi

1.  Le tue informazioni sanitarie sono sempre disponibili e 
 accessibili su qualsiasi dispositivo

2. I tuoi referti ed esami sono sempre consultabili 

3. Puoi controllare il tempo trascorso tra una visita e l’altra o 
 tra un esame e l’altro per evitare di ripeterli inutilmente

4. Contribuisci al rispetto per l’ambiente, evitando di produrre 
carta inutile

5.  Non devi portarti con te ad ogni visita documenti ingombranti 
e pesanti

6.  Non rischi di dimenticare esiti e referti perchè ce li hai tutti a 
portata di un clik.

7. Puoi rapidamente condividere i tuoi referti clinici e le 
informazioni sanitarie aggiornate con il tuo medico di 
famiglia o gli specialisti

8.  Conservi in modo sicuro la tua storia clinica. FamilyHealth.it
  risponde a tutti i criteri di privacy e conservazione del dato.

10. Colleghi la tua storia clinica con quella della tua       
  famiglia

11. In base all’analisi di referti ed esami hai la 
possibilità di seguire percorsi clinici per 
un corretto percorso di prevenzione 
delle patologie croniche.



Che cos’è Family Health
FamilyHealth.it è il progetto 
digitale che aiuta a prenderti 
cura della tua salute e di quella 
della tua famiglia con particolare 
attenzione alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita.

FamilyHealth.it e l’app ti consentono di avere i tuoi dati 
clinici sempre a portata di mano e aggiornati in modo 
automatico dal tuo medico di famiglia, attraverso l’area 

“Il mio medico”.
“Il mio medico”, è lo strumento che consente di collegare 
le informazioni che il medico inserisce nel suo sistema di 
cartella clinica con la tua area riservata di FamilyHealth.

it: anamnesi, diagnosi, patologie e esami effettuati

DIALOGA CON IL TUO  
MEDICO

ALTRI STRUMENTI

Come funziona

FamilyHealth.it. ti offre anche altri utili strumenti che ti aiutano a 
controllare il tuo stato di salute e a gestire tutte quelle attività correlate 
ad un corretto monitoraggio. 

FamilyHealth.it, attraverso il Fascicolo 
Sanitario Digitale personale FSDp, ti 
consente di archiviare tutti i documenti 
sanitari in un cassetto digitale, mettere 
in ordine e conservare la tua storia 
clinica e quella della tua famiglia.

1.  Collegati al sito familyhealth.it
2.  Registrati e crea il tuo profilo
3.  Accedi e inizia a creare il tuo 
     Fascicolo Sanitario Digitale   

personale
4. Archivia e registra i referti dei tuoi 

esami e visite mediche
5. Firmando il consenso dal tuo medico, 

potrai visualizzare nell’area Il mio 
medico, la tua cartella clinica e le 
informazioni sulla tua salute.

Abbonamento
Family Health

L’iscrizione prevede un abbonamento  
annuale di 30 euro.

Iscriversi a Family Health è molto semplice. 
Accedendo a familyhealth.it potrai registrarti,  
creare il tuo profilo e usufruire di tutti i  servizi 

del portale.


