


IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO TI TROVI...

TUTTI I DATI SANITARI DI PRONTO SOCCORSO 
ALLA PORTATA DEI SOCCORRITORI



PRESENTAZIONE

Emergencycard è una card informativa personale utile 
nelle situazioni di emergenza, unica nel suo genere, 
contiene dati vitali sullo stato di salute della persona, 
diventando un fondamentale strumento d’aiuto per i 
soccorritori nel corso di primo intervento sanitario: uno 
strumento tanto semplice quanto utile.

Durante il primo soccorso, in seguito a un incidente o ad 
un malore, questi preziosi dati sanitari permetteranno a 
medici e paramedici di intervenire all’istante, pianificando 
con scelte strategiche ed appropriate il loro primo 
intervento. 

Tutto questo concorre ad ottimizzare i tempi e 
le fasi dell’intervento, fattori importanti e determinanti in 
queste situazioni.

Emergencycard è un dispositivo salvavita già riconosciuto 
dagli addetti del 118, dal Ministero della Salute, dai Medici 
del lavoro e da Università.



COME FUNZIONA

Con la Emergencycard avete tutti i vostri dati a portata di 
click. 

Basta inquadrare il QR Code stampato sulla Emergencycard 
dal vostro Smartphone, o digitare i dati di accesso (mail e 
password) sul sito www.cardemergency.eu, per entrare 
nel vostro archivio digitale crittografato dove è inserita 
tutta la vostra documentazione medica che si ritiene 
necessaria per salvare la vostra vita, in caso di emergenza.

Quindi Emergencycard è uno strumento fondamentale 
che può permettere ai vostri soccorritori di visualizzare la 
documentazione medica, nel caso foste impossibilitati o 
privi di coscienza, accedendo all’archivio personale.





Emergency Card è indispensabile per tutti, bambini, 
ragazzi ed adulti, in qualunque parte del mondo ci si trovi, 
sia per chi lavora, fa sport, in viaggio, in vacanza o nella 
quotidianità.

Facilita notevolmente il compito dei primi soccorritori, 
offrendo loro, già sul luogo di chiamata, informazioni 
sanitarie vitali sulla persona soccorsa, altrimenti non 
disponibili nell’immediato. 

Inoltre stress emotivo o perdita di coscienza non 
consentono all’infortunato di fornire anche le informazioni 
più basilari.

Le informazioni digitalizzate sulla Emergencycard possono 
essere consultate In qualsiasi momento e da qualsiasi 
luogo, consentendo altri utilizzi pratici: ad esempio, è 
possibile far leggere le analisi cliniche al proprio medico 
di fiducia semplicemente comunicandogli le credenziali 
di accesso, con una telefonata o un SMS. 

A seconda delle necessità, è possibile digitalizzare tutta 
la propria documentazione medica, anche relativa ad 
interventi ed analisi effettuati negli anni, avendo così 
sempre disponibile la propria storia clinica personale.

Essere riconoscibili in circostanze critiche, sia nel proprio 
Paese sia all’estero, è un enorme contributo preventivo 
alla salvaguardia di noi stessi e dei nostri cari, per questa 
ragione Emergencycard è scritta nelle principali lingue 
parlate (o altre su richiesta) e sarà facilmente letta da tutti 
in ogni parte del mondo, in modo semplice e chiaro.

A COSA SERVE



UTILIZZO NELLA MEDICINA DEL LAVORO

Ogni Azienda o Datore di Lavoro, dopo aver effettuato 
la Valutazione dei Rischi prevista dal Decreto Legislativo 
81/08 (cosiddetto “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del 
Lavoro”) qualora siano presenti rischi per i quali la legge 
prevede la Sorveglianza Sanitaria, deve nominare un 
Medico Competente. 

Una volta effettuate le visite mediche, lo stesso Medico 
dovrà consegnare un certificato con tutte le eventuali 

patologie del lavoratore, e l’Azienda o Datore di Lavoro lo 
dovrà conservare per ogni evenienza di Pronto Soccorso 
durante le ore di Lavoro.

Con CARD EMERGENCY tutto questo viene risolto 
conservando tutti i dati sulla CARD.
Il Lavoratore sarà tutelato non solo durante le ore di lavoro 
ma anche durante la normale vita quotidiana.



UTILIZZO NELLA MEDICINA DELLO SPORT

La medicina dello sport, conosciuta anche come medicina 
dell’esercizio fisico, è una branca della medicina che si 
occupa dello sport, dell’esercizio fisico e delle patologie 
ad essi correlate. 

Ha ormai assunto un ruolo indispensabile nella 
preparazione degli atleti professionisti che hanno spesso 
uno staff medico sofisticato, composto dal medico, da 
dietologi, psicologi, fisioterapisti ed ortopedici. 

Sulla CARD EMERGENCY sarà possibile archiviare tutti gli 
esami effettuati dagli atleti, sempre a disposizione in caso 
di Pronto Soccorso, in qualsiasi parte del Mondo

Avere tutti questi dati a portata di mano è fondamentale 
per salvare vite umane. 



UNA CARD CON PIÙ DI UN SERVIZIO

Grazie all’accordo con la Reale Mutua Assicurazioni si 
aggiungono nuove funzionalità:

• Convenzioni con centri odontoiatrici;
• Convenzioni con cliniche e poliambulatori;
• Convenzioni con fisioterapisti.



DR. SMALTO

Centri odontoiatrici convenzionati 
per le prestazioni di prevenzione e le 

cure dentarie.

DR.SSA DIAGNOSI

Cliniche e poliambulatori 
convenzionati per gli accertamenti 

diagnostici e le indagini 
specialistiche ambulatoriali.

MR. FISIO

Fisioterapisti convenzionati per 
le prestazioni terapeutiche e 

riabilitative manuali e strumentali.

www.mynet.blue



IL SERVIZIO

Cure dentarie specifiche scegliendo di volta in volta tra i 
CENTRI ODONTOIATRICI più adatti e più vicini.

IL NETWORK

La rete è composta da PIÙ DI 1.240 CENTRI ODONTOIATRICI 
convenzionati in tutta Italia.

IL TARIFFARIO

L’intero network applica un TARIFFARIO UNICO sull’intero 
territorio nazionale con un risparmio fino al 70%.



IL SERVIZIO

Il beneficiario può effettuare tutti gli accertamenti diagnostici 
e le prestazioni specialistiche di cui ha bisogno accedendo alle 
CLINICHE e  ai POLIAMBULATORI convenzionati con:
Tempi rapidi di prenotazione, esecuzione e consegna referti;
Libertà di scelta del professionista all’interno delle strutture.

IL NETWORK

La rete è composta da PIÙ DI 1.120 STRUTTURE SANITARIE 
convenzionate e opera in regime di qualità controllata.

L’ACCESSO WEB BASED

Il servizio è fruibile in modo semplice e totalmente web-
based attraverso il SITO DEDICATO www.mynet.blue e il PIN 
PERSONALE con cui effettuare il login.



IL SERVIZIO

Il beneficiario può effettuare le cure fisioterapiche e 
riabilitative, manuali e strumentali, di cui ha bisogno 
rivolgendosi ai FISIOTERAPISTI convenzionati con Blue 
Assistance. 

IL NETWORK

La rete è composta da FISIOTERAPISTI convenzionati che 
operano in regime di qualità controllata.

IL RISPARMIO

Grazie alle agevolazioni concordate con il network e un risparmio 
minimo garantito del 25% sulle prestazioni principali con 
la possibilità di consultare online le prestazioni in cui ogni 
fisioterapista è specializzato, e le relative tariffe, per  individuare 
il professionista più adatto.



COME SI USA

Accesso tramite il sito www.mynet.blue con un PIN 
personale unico

Accessi illimitati per tutta la durata di validità del pin con 
estensione al nucleo familiare fino a 5 persone

Scelta del professionista di volta in volta, sulla base della 
vicinanza ed esigenze

Stampa di un voucher di riconoscimento da presentare 
in struttura per il riconoscimento dei benefici garantiti dal 
servizio.



OLTRE A SALVARE LA VITA, CARD EMERGENCY 
MANDA IN VACANZA CHI LA UTILIZZA

Quando si attiva la Card Emergency, si ricevono in 
omaggio degli 

VACANZE

In collaborazione con il Circuito Multibuy, tutti i possessori 
della Card Emergency verranno omaggiati di 700 Eurocredi 
che equivalgono a € 700,00 di sconto da utilizzare per 
prenotare vacanze sul sito www.multibuycompany.com

Soggiorni gratuiti in media/bassa stagione e sconti in alta 
fino al 50%!



www.multibuygroup.com www.cardemergency.eu


