
Benvenuto in 
SANITARYCARD

4 suggerimenti per semplificarti il lavoro



Inizia con l’accesso al portale:

Accedi a www.sanitarycard.com



1

2

Ora ti trovi nella pagina principale di
sanitarycard.com

Clicca su 
Vai alla tua Cartella Clinica
come indicato dalla freccia

Inizia con l’accesso al portale:



3

Inserisci il tuo Codice Fiscale 
nella casella indicata dalla freccia rossa

4 Inserisci nella casella indicata dalla freccia verde il
Codice a 12 cifre 

che trovi in basso a sinistra della tua
SANITARYCARD

Ora che sei nel portale:



Ora al primo accesso ti verrà chiesto di 
cambiare la password:

5

Inserisci la password utilizzata per 
l’accesso

6

Inserisci la password personale che hai scelto, facendo 
attenzione a prenderne nota e ripetila in basso.



7

Esplora la tua cartella:

Fai clic con il pulsante sinistro del mouse sulle 
cartelle



8
Qui, cliccando sul pulsante indicato, visualizzerai elenco 
di eventuali ECG, visite e/o certificati redatti da 
Collaboratori del sistema.

9 Seleziona con il tasto sinistro del mouse il file che vuoi 
visualizzare e clicca quindi sul pulsante indicato dalla 
freccia verde

Esplora la tua cartella:



10

Qui, cliccando sul pulsante indicato, visualizzerai invece eventuali 
file in PDF relativi alla tua salute che avrai caricato.

11
- Per caricare nuovi file indica qui la data e qui il tipo di evento.
- Clicca su «Scegli file» selezionando quindi dal tuo computer il file 
che vorrai inserire.
- Inserisci quindi il file cliccando sul pulsante indicato dalla freccia 
verde

Esplora la tua cartella:



12 Attenzione!!!

Se non visualizzi i file dovrai consentire i POPUP cliccando 
così

Esplora la tua cartella:



Emergency code:

13 La tua tessera riporta stampigliato un Qrcode che serve ad 
eventuali soccorritori per ranggiungere, attraverso i cellulari di 
nuova generazione (Smartphone) la tua 

Pagina di Primo Soccorso

Il soccorritore in questo modo potrà conoscere in pochi secondi 
le tue criticità, medicinali assunti, allergie, gruppo sanguigno, 
riferimenti di famigliari da contattare in caso di necessità.



Pagina di Primo Soccorso:

14

In questa Pagina di 
Primo Soccorso

Compaiono i dati che «TU» avrai deciso di far comparire 
compilando nella cartella clinica la pagina «Emergenza»



Altre domande su Sanitarycard?

Scrivici su 

info@sanitarycard.com

Telefonaci 

+39 011.043.6581

Grazie
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