
Cartella clinica 
iPhone/Android  
La cartella clinica serve a fornire importanti informazioni sulla 
sua salute (gruppo sanguigno, medicamenti, allergie, malattie, 
ecc.) inserite nella schermata di blocco del suo cellulare e 
senza codice di attivazione, ai servizi di emergenza e agli 
operatori sanitari. Offre inoltre la possibilità di contattare le 
persone da lei designate in caso di emergenza.



CARTELLA CLINICA IPHONE

Passaggio 1

Clicchi sull’app “Salute”



Passaggio 2

Quando si utilizza l’app per la 
prima volta è possibile creare 
il proprio profilo sanitario

Oppure, potrà cliccare sulle 
sue iniziali nell’angolo in alto 
a destra dello schermo



CARTELLA CLINICA IPHONE

Passaggio 3

Impostare la cartella clinica
Selezioni “Cartella clinica” – 
“Configurare cartella clinica” – 
“Avanti”

Oppure, selezioni “Cartella 
clinica” e poi “Modificare”



Passaggio 4

Impostare la cartella clinica
Attivi l’opzione “Mostra 
quando bloccato”

Ora potrà completare i dati



CARTELLA CLINICA IPHONE

Passaggio 5

Impostare la cartella clinica
Completi i dati e aggiunga 
i recapiti del contatto di 
emergenza

Clicchi in alto a destra su 
“Fine”



Passaggio 6

Provare la cartella clinica
Tocchi lo schermo del suo iPhone o il  
pulsante home (2 volte) senza sbloccare  
l’iPhone con il codice.   
Clicchi su “Emergenza”

Provare la cartella clinica (opzione 2)
Sui modelli iPhone più recenti, prema 
contemporaneamente il pulsante di 
spegnimento (in alto a destra) e il  
controllo del volume (in alto a sinistra)
Clicchi su “Cartella clinica”



CARTELLA CLINICA IPHONE

Passaggio 7

Provare la cartella clinica
Clicchi su “Cartella clinica”  
per accedere alle 
informazioni personali



CARTELLA CLINICA ANDROID



CARTELLA CLINICA ANDROID

Passaggio 1

Clicchi sull’icona “Telefono”



Passaggio 2

Contatti
· Selezioni il suo nome 

dall’elenco dei contatti

· Clicchi sul suo nome o 
immagine del profilo



CARTELLA CLINICA ANDROID

Passaggio 3

Impostare la cartella clinica
· Far scorrere fino alla voce 

di menu “Informazioni 
mediche di emergenza”

· Ora sarà possibile fornire 
le proprie informazioni 
mediche specifiche di 
emergenza



Passaggio 4

Inserire le informazioni 
di emergenza
· Confermi l’esclusione di 

responsabilità

· Ora potrà completare i 
suoi dati



CARTELLA CLINICA ANDROID

Passaggio 5

Impostare la cartella clinica
· Ora le sue informazioni 

mediche di emergenza  
sono archiviate

· Sotto potrà ancora 
selezionare i contatti 
da chiamare in caso di 
emergenza, senza dover 
sbloccare il telefono



Passaggio 6 

Provare la cartella clinica
· Dopo aver bloccato lo schermo, 

clicchi sullo smartphone senza 
però sbloccarlo con il suo 
codice.

· Scelga il pulsante  
“Chiamata di emergenza“ 

· Clicchi sull’icona arancione  
in basso a sinistra

· Ora dovrebbe vedere la 
seguente schermata, cioè  
la sua cartella clinica:



CARTELLA CLINICA ANDROID
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