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24orenews.it Gennaio 2018 

 

Facciamo ordine nella nostra salute 

....e in quella della nostra famiglia, per la prevenzione, con il Fascicolo Sanitario Digitale personale 

di Family Health 

L’innovazione digitale in ambito sanitario, che va sempre più diffondendosi, aiuta anche nel “mettere 

ordine nei cassetti della salute famigliare”; infatti, da pochi mesi è stato presentato alla stampa 

il Fascolo Sanitario Digitale Personale: uno spazio virtualedove poter archiviare, condividere e 

trasmettere tutti i documenti che riguardano la nostra salute e quella dei nostri cari. Ideatore 

dell’iniziativa è Biomedia, un’azienda di Milano, specializzata nell’organizzazione di eventi 

formativi in ambito medico-sanitario. “La prevenzione per tutta la famiglia è un tesoro da conservare 

con cura, spiega il presidente di Biomedia e ideatore del progetto digitale Family Health Giuseppe 

Agosta. “Conservare, monitorare e condividere, con il proprio medico la storia clinica personale e 

familiare, sottolinea Agosta, è essenziale per mettere in atto una valida prevenzione e prendersi cura 

del proprio benessere. Tutto questo, a vantaggio del cittadino, con ricadute positive anche sul sistema 

sanitario.” 

Così, i documenti che riguardano visite, ricoveri, interventi, vaccinazioni, gravidanze e ancora tutto 

ciò che riguarda la nostra salute e quella dei nostri cari, con il Fascicolo Sanitario Digitale Personale, 

si trasforma in file (pdf) e si cataloga, per essere riordinato per patologie, grazie ai tags, oltre che 

condiviso con il proprio medico di famiglia e, ove necessario, anche con lo specialista. 

L’analisi dei fattori di rischio e il sottoporsiperiodicamente a controlli personalizzati, unitamente alla 

conservazione e alla memoria della storia clinica familiare diventano, ai giorni nostri, un 

must intelligente. “Per un piano di prevenzione completo ed efficace, sottolinea Giuseppe Agosta, è 

fondamentale conoscere anche la storia clinica dei propri familiari. Family Health dispone di 

un’area che permette di raccogliere le patologie di cui hanno sofferto i genitori e i loro genitori, e 

così via risalendo il proprio albero genealogico, permettendo così ai medici di consigliare e 

prevenire le malattie trasmissibili per familiarità.” 

“Tutti i documenti che sono inseriti nel Fascicolo Sanitario Digitale Personale online, conclude 

Agosta, sono criptati, protetti e l’adesione viene proposta gratuitamente.” 

L’iniziativa, comprende anche un magazine: magazine.familyhealth.it, alimentato da articoli e 

interviste di un team di specialisti in medicina, alimentazione, psicoterapia e benessere. Family Health 

sposa l’idea del coinvolgimento della persona in primis, partecipe quindi, della propria salute. Il 

contributo del virologo Roberto Burioni, (Comitato Scientifico di Family Health) avvalora il progetto, 

affermando che “le informazioni devono essere fornite al medico nel modo più accurato possibile. 

Infatti, è cruciale la buona informazione, sia quella che dai sanitari raggiunge i pazienti, attraverso 

fonti affidabili e garantite da board scientifici autorevoli, sia quella che dal paziente raggiunge il 

medico, attraverso strumenti efficaci per conservare e comunicare al curante la propria storia 

clinica.” 

  

http://www.24orenews.it/salute-a-benessere/19046-facciamo-ordine-nella-nostra-salute
http://magazine.familyhealth.it/2017/04/11/comitato-scientifico-panel-adulto/


Damammaamamma.net 6 ottobre 2017 

 

COS'È IL FASCICOLO SANITARIO 

DIGITALE PERSONALE?  

Il Fascicolo Sanitario Digitale Personale è un progetto 

digitale per la prevenzione di tutta la famiglia 

Qualche giorno fa, a Milano, ho assistito all'evento di presentazione del Fascicolo Sanitario 

Digitale Personale, uno strumento che rivoluzionerà la comunicazione tra medico e paziente e 

che per una persona disordinata come me, sarà sicuramente molto utile! 

Parliamoci chiaro, io per fortuna non mi ammalo spesso, ma quando succede, odio andare dal 

dottore... ebbene si, sono una di quelle persone che va dal medico solo se strettamente necessario, 

quindi non ho molti referti miei sparsi per casa... però mi ritrovo un marito che per ogni cosa, teme il 

peggio! Ho perso il conto di quante visite mediche a fatto negli ultimi anni (tutte visite andate bene, 

per fortuna) ma che mi hanno riempito un intero cassetto di un sacco di referti medici, che in teoria 

bisognerebbe mettere via con criterio, ma noi, invece abbiamo la disordinata abitudine di buttare tutto 

nel cassetto alla rinfusa e chiuderli lì dentro. Ecco quando ce ne servirà uno, trovarlo sarà un'impresa! 

Da quando sono mamma poi, si sono aggiunte anche tutte le visite dal pediatra e i vaccini fatti, anche 

questi dovrebbero essere conservati bene... 

Da oggi però, i referti medici, potranno essere catalogati e conservati in modo più efficiente grazie al 

Fascicolo Sanitario Digitale Personale. Con il Fascicolo Sanitario Digitale Personale non si avranno 

più referti in giro per casa o accumulati nei cassetti, si potranno dare informazioni corrette al medico 

ovunque ci si trovi! Quante volte il medico vi ha chiesto se avevate già fatto una visita o avuto una 

malattia e voi avete risposto "Bho, non mi ricordo", ecco col Fascicolo Sanitario Digitale Personale 

questo non sarà più un problema! Caricando sul Fascicolo Sanitario Digitale Personale tutti i 

vostri documenti sanitari, potrete condividere in modo semplice e veloce le informazioni 

mediche con il vostro medico di famiglia o con i vari medici specialisti. Non potrete più 

rispondere "non mi ricordo", non potrete più sbagliare la terminologia, perché sarà tutto lì, salvato in 

PDF, a portata di click. 

Il Fascicolo Sanitario Digitale Personale risponde al bisogno di avere ciò che serve quando serve, di 

avere tutto il materiale medico della famiglia raggruppato in un unico posto sicuro e di tramandarlo 

alle generazioni future. Così da poter anche controllare eventuali patologie ereditarie. 

Quindi, ora che abbiamo capito cos'è il Fascicolo Sanitario Digitale Personale e a cosa serve, dove 

possiamo trovarlo? 

E' semplicissimo, il Fascicolo Sanitario Digitale Personale lo si trova nel portale Family 

health. Ma cos'è Family health? 

Family Health è un portale diviso in due aree: la prima è il Magazine Family Health, nel quale 

si possono trovare indicazioni e consigli scritti da un board di specialisti in medicina, alimentazione, 

https://www.damammaamamma.net/2017/10/cose-il-fascicolo-sanitario-digitale.html
https://www.damammaamamma.net/2017/10/cose-il-fascicolo-sanitario-digitale.html
https://familyhealth.it/
https://familyhealth.it/


psicoterapia e benessere per un corretto percorso di prevenzione. 

Nella seconda area invece c'è la sezione archivio, dove inserire tutti i nostri referti medici. 

Cominciamo fin da subito a caricare tutti i documenti pregressi della famiglia, così da aver tutto 

ordinato e conservato nel modo corretto. Il Fascicolo Sanitario Digitale Personale è semplice e 

gratuito, cosa state aspettando? 

  



 

Businessmum.it 3 ottobre 2017 

 

Family Health: il fascicolo sanitario digitale per la 
famiglia 
Family Health è lo strumento che permette di migliorare la comunicazione medico-paziente, evitare 

errori di terminologia, comunicare con le strutture, archiviare in sicurezza i propri dati sanitari.  

Come sai, ci piace darti dei consigli su come prenderti cura della tua famiglia. Oggi ti parliamo di un 

progetto che ci è piaciuto molto! 

 

Cos’è Family Health? 

Si tratta di un portale che prevede un’area riservata e protetta in cui noi mamme possiamo 

inserire i nostri dati anagrafici, le anamnesi personali e familiari e i documenti inerenti visite 

mediche dal Fascicolo Sanitario Regionale o sul nostro PC. 

 

Obiettivo? 

Avere tutto ovunque si vada e a portata di click. 

Grazie a Family Health, infatti, se devi andare a fare una visit, puoi portare con te la tua storia clinica 

e quella della tua famiglia, accedendo al tuo fascicolo sanitario digitale dal tuo smartphone. 

Anamnesi patologica familiare 

Family Health ti consente di archiviare i dati della tua famiglia (genitori, figli) e avere una sorta di 

albero genealogico delle patologie. Questo da la possibilità al tuo medico di intercettare eventuali 

ereditarietà ed aiutarti a fare prevenzione. 

Per i tuoi figli 

Family Health è utile soprattutto se hai bambini piccoli, perché ti consente di ricevere anche consigli 

sull’alimentazione e sul loro accudimento. Se sei una neo-mamma ti sarà utilissimo! 

http://www.businessmum.it/family-health-fascicolo-sanitario-digitale-la-famiglia/
http://www.businessmum.it/family-health-fascicolo-sanitario-digitale-la-famiglia/
http://www.businessmum.it/impasta-con-lappestato/


Lo stiamo usando 

Prima di parlartene abbiamo deciso di utilizzare Family Health per una settimana, creando il nostro 

fascicolo sanitario digitale. Lo abbiamo fatto sia da smartphone, sia da computer, ecco cosa pensiamo: 

In ogni caso vi consigliamo di usare il computer, perché lo schermo dello smartphone limita la facilità 

di utilizzo. 

Perché usarlo? 

o per non perdere più i dati sanitari e i referti 

o Per avere tutti i tuoi referti sempre con te (anche in vacanza) 

o Per non portare dal medico inutili faldoni 

o Per non dimenticare nulla a casa quando si fanno le visite mediche specialistiche 

o Per ricevere consigli sull’accudimento dei neonati 

o Perché parla di prevenzione 

Aspetto critico 

Archiviare tutto ti richiede tanto tempo, ma non mollare: è per la salute della tua famiglia!  

  



 

Momsabouttown.it 3 ottobre 2017 

 

Family Health: la salute a portata di clic 

Lo confesso: sono piuttosto disordinata. Argh…! Mi piacerebbe essere come quelle persone che 

sistemano e archiviano tutto con cura, che quando hanno bisogno di recuperare un vecchio 

documento, lo tirano fuori al volo, perché sanno esattamente dove l’hanno riposto. 

Io non sono così, è più forte di me: accumulo bollette, fatture, scontrini fiscali in un armadietto, un 

po’ alla rinfusa. Di tanto in tanto decido di sistemarli in un faldone seguendo un criterio, una logica, 

ma mi perdo sempre qualche pezzo. Chiedete a mio marito e sarà felice di tirar fuori aneddoti succosi 

sulla mia totale mancanza di METODO nell’archiviare, soprattutto il materiale più importante. 

Mia madre, tempo fa, rimase scandalizzata dal fatto che non archiviassi per bene il materiale cartaceo 

che riguardava la salute, mia e della mia famiglia, col risultato che prima di ogni visita medica facevo 

una fatica enorme per recuperare lo storico da mostrare al dottore. Mi regalò un raccoglitore con 

attaccata l’etichetta ‘SALUTE’ come fosse un monito, o comunque un invito ad essere più ordinata. 

Il raccoglitore è ancora lì, vuoto, mentre le ricette mediche, i referti e i risultati delle analisi continuano 

ad ammucchiarsi nel famoso armadietto. 

L’altro giorno sono andata alla presentazione di Family Health, un progetto digitale geniale e 

rivoluzionario nella sua semplicità, e mi si è aperto un mondo. 

Ideato da Biomedia (noto editore in ambito sanitario), Family Health è un fascicolo sanitario 

personale digitale dove archiviare in modo facile e intuitivo i dati sanitari di tutta la famiglia 

per poi poterli richiamare e condividere col medico. Si attiva con una semplice registrazione 

gratuita ed è sempre a portata di mano, ovunque ci si trovi, perché vi si accede tramite computer o 

smartphone. 

Il portale di Family Health è diviso in due aree: la prima è il Magazine, una preziosa fonte di news 

a cura di un comitato scientifico d’eccellenza, di indicazioni e consigli su misura per un corretto 

percorso di prevenzione; nella seconda, detta “compilativa”, si potranno archiviare tutti i documenti 

sanitari in un cassetto digitale, il Fascicolo Sanitario Digitale personale, appunto, che fotografa la 

propria storia sanitaria. Permette infatti di conservare la propria storia clinica e la storia clinica 

della propria famiglia (genitori, nonni, zii, fratelli…). Family Health dispone di un’area che 

permette di raccogliere le patologie di cui hanno sofferto i genitori e i loro genitori, e così via 

risalendo l’albero genealogico, permettendo così ai medici di consigliare e prevenire le malattie 

trasmissibili per familiarità. 

 

Visite, ricoveri, esami, vaccinazioni, allergie, check-up, gravidanza, sviluppo del bambino, sono solo 

alcune delle categorie in cui si potranno archiviare in modo semplice e sicuro i propri documenti e 

realizzare così il fascicolo. Tutte informazioni sempre disponibili e facilmente organizzabili 

in Cartelle cliniche pronte per la condivisione con i medici di riferimento.  

Family Health dedica uno spazio privilegiato alla crescita e allo sviluppo del bambino. Registrare 

i bilanci di salute e gli eventi di malattia, nonché seguire lo sviluppo psicomotorio del proprio 

bambino consente non solo di dotarlo sin da piccolo di uno strumento che gli sarà d’aiuto per tutta la 

http://familyhealth.it/
http://magazine.familyhealth.it/
https://familyhealth.it/


vita, ma costituisce anche il miglior approccio per trasmettergli il concetto di prevenzione e far sì che 

da adulto continui a prendersi cura della propria persona. 

Family Health si inserisce proprio in quest’ottica: diffondere la cultura della prevenzione. Perché 

come diceva il proverbio, prevenire è meglio che curare. 

Per la cronaca, mi sono registrata anch’io su Family Health. E’ ora di fare ordine, partendo da ciò che 

riguarda la salute. 

  



 

Blog.pianetadonna.it 3 ottobre 2017 

FAMILY HEALTH: LA NOSTRA SALUTE È UN 

PATRIMONIO DA CUSTODIRE 
– Amore, dove sono i miei esami del sangue?  – Mamma, ma qualche tuo parente soffre di diabete? 

– Che medicine prende suo padre per la pressione alta? – Ci può fornire l’elenco dei certificati 

vaccinali dei suoi figli? 

Quante volte ci è capitato di non ricordare, di non sapere, di cercare e non trovare esami, cartelle 

cliniche, radiografie importanti per i nostri medici e soprattutto per la salute nostra e della nostra 

famiglia? La bella notizia è che finalmente e soprattutto gratuitamente avremo a disposizione uno 

strumento digitale protetto che ci permetterà di ordinare e conservare tutti i dati sanitari che potranno 

essere richiamati in qualunque momento e condivisi con il medico. 

Il Fascicolo Sanitario Digitale personale FH è stato presentato pochi giorni fa dal Presidente di 

Biomedica, Giuseppe Agosta, suo ideatore. Si tratta di uno strumento che conterrà la storia clinica 

personale e familiare allo scopo di mettere in atto una valida prevenzione e diffondere la 

consapevolezza che la salute inizia dalla persona. Il progetto ha già ricevuto il Patrocinio della Società 

Italiana di Biochimica Clinica, della Società Italiana di Pediatria, della Società Italiana di 

Neonatologia e di Urologi Ospedalità Gestione Privata che hanno riconosciuto al progetto scientificità 

e correttezza di contenuti. 

Al Fascicolo Sanitario Digitale personale (FSDp) si accede gratuitamente e, dopo essersi registrati 

con una mail e indicando una password, è già possibile inserire i propri documenti sanitari in formato 

pdf. Il sistema consente di: 

• raccogliere i dati anamnestici della persona e quelli della propria famiglia di origine 

• ordinare i referti per conservarli in un cassetto virtuale – suddivisi per specialità, facili da 

associare per tag – sempre a disposizione e a portata di paziente, medico e familiari, in caso 

di necessità 

• condividere e tramandare la storia clinica per registrare possibili familiarità che aumentano 

il rischio di sviluppare alcune malattie 

• proteggere i dati. 

 



Family Health dedica uno spazio privilegiato alla crescita e allo sviluppo del bambino, che si doterà 

in questo modo di uno strumento che gli sarà d’aiuto tutta la vita. Nel portale è presente anche 

il Magazine Family Healthche fornisce indicazioni e consigli su misura per un corretto percorso di 

prevenzione: alimentazione, stili di vita, cosa sapere e cosa fare. 

Ma per comporre un piano di prevenzione completo ed efficace è fondamentale conoscere anche la 

storia clinica dei propri familiari. Family Health dispone di un’area che permette di raccogliere le 

patologie di cui hanno sofferto i genitori e i loro genitori, e così via risalendo l’albero genealogico, 

permettendo così ai medici di consigliare e prevenire le malattie trasmissibili per familiarità. 

Family Health può infine fornire indicazioni attraverso le funzioni “Fattori di rischio”, “Controlli 

periodici consigliati” e gli strumenti contenuti nelle “Utilities”, il tutto per mantenere alta l’attenzione 

sullo stato di salute generale. 

La salute è un bene prezioso, un’eredità che possiamo tramandare ai nostri figli e nipoti come un 

dono da conservare e proteggere. Per questo la prevenzione è alla base del benessere e inizia adesso: 

quando con impegno e volontà si comincia ad archiviare la storia infinita della nostra famiglia. 

  



 

Benessereblog.it 2 ottobre 2017 

Salute della famiglia: il nuovo strumento che si prende cura 

di noi 

Arriva il nuovo Fascicolo Sanitario Digitale personale FH, uno strumento per la prevenzione e la 

cura della salute di tutta la famiglia. 

Salute della famiglia – Prendersi cura della nostra salute e di quella dei nostri familiari potrebbe 

diventare più semplice, grazie a un nuovo progetto digitale che ci aiuta a prenderci cura del nostro 

benessere. Il progetto di cui vi stiamo parlando è il Fascicolo Sanitario Digitale personale FH, un 

fascicolo alla portata di tutti, dove potremo salvare informazioni importanti riguardanti la nostra 

salute, ma anche quella dei membri della nostra famiglia, in modo da avere sempre a portata di mano 

tutti i dati sanitari necessari, come i certificati vaccinali, le visite mediche, i ricoveri ospedalieri, i 

bilanci della salute dei figli e quant'altro. Tutti i dati potranno essere raggruppati in cartelle cliniche 

personalizzabili, che potrete avere sempre a portata di mano. 

 

Al Fascicolo Sanitario Digitale personale (FSDp) si potrà accedere gratuitamente. Dopo essersi 

registrati, sarà già possibile inserire i propri documenti sanitari in formato pdf. Grazie a questo sistema 

sarà inoltre possibile condividere e tramandare la propria storia clinica, per fornire informazioni in 

merito alla possibile familiarità di alcune malattie. 

Oltre al Fascicolo Sanitario Digitale personale FH, l’utente avrà a disposizione anche il Magazine 

Family Health, che ha l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i lettori nell’attivare una corretta 

prevenzione, e una pagina Facebook dove poter essere sempre aggiornati su ciò che riguarda la nostra 

salute. 

Questa nuova iniziativa è stata accolta in maniera davvero positiva da molti esponenti del campo della 

salute, come ad esempio Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia, che 

riferendosi al progetto ha così commentato: 

La prevenzione è la cosa più importante: i vaccini sono fondamentali ma non bastano. È cruciale 

anche la buona informazione, sia quella che dai sanitari raggiunge i pazienti - attraverso fonti 

affidabili e garantite da board scientifici autorevoli - sia quella che dal paziente raggiunge il medico, 

attraverso strumenti efficaci per conservare e comunicare al curante la propria storia clinica. 

Family Health ha inoltre commentato il divulgatore scientifico Marco Bianchi 

rappresenta lo “strumento” del prossimo futuro per fare prevenzione, conoscere e monitorare la salute 

personale e quella del proprio nucleo familiare. In un’era così digital non può mancare uno strumento 

così. La salute è nelle nostre mani e attraverso un corretto stile di vita, una sana e consapevole scelta 

alimentare possiamo fare moltissimo. Family Health, insieme alla conoscenza alimentare, 

rappresentano ingredienti per la nostra longevità. 

https://familyhealth.it/


 

Affaritaliani.it 30 settembre 2017 

 

Medico-paziente: ecco il fascicolo sanitario digitale di 

Family Health 

Un nuovo strumento digitale sviluppato da Biomedia per migliorare la comunicazione tra 

medico e paziente e migliorare la prevenzione 

Presentato alla stampa nella Sala Lunigiana del Co-working di via Copernico a Milano il 

"Fascicolo Sanitario Digitale personale" di Family Health, progetto per la raccolta di informazioni 

sanitarie utili alla prevenzione e per migliorare la comunicazione tra medico e paziente. Ha 

spiegato Giuseppe Agosta, presidente di Biomedia e fondatore del progetto Family Health: “Per 

garantire la migliore prevenzione a tutta la famiglia occorre una comunicazione corretta, completa e 

condivisa. Il Fascicolo Sanitario Digitale personale FH è uno strumento protetto, e a portata di mano 

ovunque tu sia, dove archiviare e ordinare i tuoi dati sanitari e quelli di tutta la famiglia I certificati 

vaccinali, le visite mediche, i ricoveri ospedalieri, i bilanci di salute dei figli possono essere richiamati 

in qualunque momento e condivisi col medico”. 

“Conservare, monitorare e condividere con il proprio medico la storia clinica personale e familiare è 

essenziale – ha proseguito il presidente Agosta - per mettere in atto una valida prevenzione e prendersi 

cura del proprio benessere. Tutto questo a vantaggio del cittadino, con ricadute positive sul sistema 

sanitario”. 

Il Fascicolo Sanitario Digitale personale risponde al bisogno “ciò che serve quando serve”. Permette 

agli utenti di raccogliere i dati, gli eventi sanitari e le informazioni della propria storia sanitaria (visite, 

analisi, terapie…), con la possibilità di raggrupparli in cartelle cliniche personalizzabili. 

Family Health si rivolge alle famiglie, offrendo uno strumento utile e intuitivo che facilita la 

conservazione della storia clinica di ciascuno. Particolare attenzione è dedicata allo sviluppo 

psicofisico del bambino che riceve, sin da piccolo, un “dono” che gli sarà d’aiuto per tutta la vita. 

Alla base dell’iniziativa, che comprende anche un magazine curato da un board di specialisti in 

medicina, alimentazione, psicoterapia e benessere, vi è l’idea che l’individuo diventi soggetto attivo 

e partecipe della propria salute. Family Health si impegna a diffondere la cultura della prevenzione 

per far crescere la consapevolezza che la salute inizia dalla persona. 

Diverse sono le Società Scientifiche, quali Società Italiana di Biochimica Clinica (SiBioC), Società 

Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Neonatologia (SIN) e Urologi Ospedalità Gestione 

Privata (UrOP), che hanno riconosciuto al progetto scientificità e correttezza di contenuti concedendo 

il loro Patrocinio. Questi sono alcuni degli elementi che qualificano il portale ideato da Biomedia, 

società che da 25 anni è partner di oltre venti Società Scientifiche, coordina eventi formativi ECM 

medico -scientifici e realizza progetti digitali in ambito sanitario. 



All’incontro con la stampa sono intervenuti, oltre al Presidente di Biomedia, anche Giovanni 

Corsello, Professore Ordinario di Pediatria dell’Università di Palermo, Chiara Sgarbossa, Direttrice 

dell’Osservatorio Sanità Digitale del PoliMi e Roberto Burioni, Professore Ordinario di 

Microbiologia e Virologia dell’Università Vita e Salute San Raffaele. Con la moderazione 

di Annalisa Manduca, giornalista conduttrice RAI RADIOUNO LIFE-Obiettivo Benessere. Hanno 

partecipato, inoltre, l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, con un video 

saluto proiettato in sala e Marco Bianchi, Divulgatore Scientifico e Food Mentor, in qualità di 

testimonial del progetto.  “Family health è totalmente in linea con il fascicolo sanitario elettronico 

regionale, ma aggiunge qualcosa in più: patient engagement e la responsabilizzazione del paziente 

nel suo percorso di salute”, ha commentato Gallera. 

Al Fascicolo Sanitario Digitale personale (FSDp) si accede gratuitamente e, dopo essersi registrati 

con una mail e indicando una password, è già possibile inserire i propri documenti sanitari in formato 

pdf.  Il sistema consente di: 

- Raccogliere i dati anamnestici della persona e quelli della propria famiglia di origine 

- Ordinare i referti per conservarli in un cassetto virtuale - suddivisi per specialità, facili da associare 

per tag - sempre a disposizione e a portata di paziente, medico e familiari, in caso di necessità 

- Condividere e tramandare la storia clinica per registrare possibili familiarità che aumentano il rischio 

di sviluppare alcune malattie 

- Proteggere i dati 

  



Engage.it 29 settembre 2017 

Deveyes Group scelta come partner tecnico per il 

progetto Family Health 
La piattaforma è un Fascicolo Sanitario Digitale personale che si compone di un sistema di cartelle 

cliniche personalizzabili e che permette agli utenti di raggruppare gli eventi sanitari e le informazioni 

della propria storia sanitaria 

 

E’ stato presentato ieri a Milano durante una conferenza stampa il progetto digitale Family Health. 

A realizzarlo Biomedia, società che da 25 anni è partner di oltre venti Società Scientifiche e coordina 

eventi formativi ECM medico-scientifici e realizza progetti digitali in ambito sanitario. 

Family Health è un Fascicolo Sanitario Digitale personale nato per favorire la cultura della 

prevenzione e responsabilizzare il cittadino sulla propria salute. Si compone di un sistema di cartelle 

cliniche personalizzabili che permette agli utenti di raggruppare gli eventi sanitari e le informazioni 

della propria storia sanitaria. 

Deveyes Group è stata scelta come partner tecnologico per lo sviluppo del progetto. 

La piattaforma poggia su tecnologia LAMP con un particolare occhio al tema security. Algoritmi 

alla base della piattaforma permettono all’utente di archiviare dati e documenti all’interno di 

un database, aggiornato in tempo reale, mentre la tecnologia responsivegarantisce una fruizione 

multicanale del servizio. 

Silvio Giovine, co-founder di Deveyes Group, non nasconde la propria soddisfazione per il progetto: 

«Si profila un nuovo patient journey in cui diventa sempre più importante sviluppare soluzioni 

consumer-oriented e che facilitino l’interazione e il coinvolgimento dei pazienti lungo tutto il 

percorso di cura e prevenzione. Lo sviluppo della piattaforma Family Health ha seguito questo 

approccio e siamo molto contenti del risultato ottenuto». 

Family Health si rivolge alle famiglie, offrendo uno strumento che facilita la conservazione della 

storia clinica di ciascuno. 

Alla base dell’iniziativa, che comprende anche un magazine curato da un board di specialisti in 

medicina, alimentazione, psicoterapia e benessere, vi è l’idea che l’individuo diventi soggetto attivo 

e partecipe della propria salute. Family Health si impegna a diffondere la cultura della prevenzione 

per far crescere la consapevolezza che la salute inizia dalla persona. 

Diverse sono le Società Scientifiche, quali Società Italiana di Biochimica Clinica (SiBioC), Società 

Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Neonatologia (SIN) e Urologi Ospedalità 

Gestione Privata (UrOP), che hanno riconosciuto al progetto scientificità e correttezza di contenuti 

concedendo il loro Patrocinio. 

  

http://www.deveyesgroup.com/


Clinicaebenessere.it 29 settembre 2017 

Family Health, il progetto digitale per il benessere dei 

cittadini  
Fascicolo Sanitario Digitale personale: la rivoluzione della comunicazione medico-paziente. Il 

fascicolo personale raccoglie le informazioni utili per la tua prevenzione. 

“Per garantire la migliore prevenzione a tutta la famiglia – spiega il presidente di Biomedia e 

fondatore del progetto Family Health Giuseppe Agosta – Occorre una comunicazione corretta, 

completa e condivisa.” 

“Il Fascicolo Sanitario Digitale personale FH è uno strumento protetto, e a portata di mano ovunque 

tu sia, dove archiviare e ordinare i tuoi dati sanitari e quelli di tutta la famiglia – ha detto Giuseppe 

Agosta – I certificati vaccinali, le visite mediche, i ricoveri ospedalieri, i bilanci di salute dei figli 

possono essere richiamati in qualunque momento e condivisi col medico”. 

“Conservare, monitorare e condividere con il proprio medico la storia clinica personale e familiare è 

essenziale – ha proseguito il presidente Agosta – per mettere in atto una valida prevenzione e 

prendersi cura del proprio benessere. Tutto questo a vantaggio del cittadino, con ricadute positive sul 

sistema sanitario”. 

Il Fascicolo Sanitario Digitale personale risponde al bisogno “ciò che serve quando serve”. 

Permette agli utenti di raccogliere i dati, gli eventi sanitari e le informazioni della propria storia 

sanitaria (visite, analisi, terapie…), con la possibilità di raggrupparli in cartelle cliniche 

personalizzabili. 

Family Health si rivolge alle famiglie, offrendo uno strumento utile e intuitivo che facilita la 

conservazione della storia clinica di ciascuno. Particolare attenzione è dedicata allo sviluppo 

psicofisico del bambino che riceve, sin da piccolo, un “dono” che gli sarà d’aiuto per tutta la vita. 

Alla base dell’iniziativa, che comprende anche un magazine curato da un board di specialisti in 

medicina, alimentazione, psicoterapia e benessere, vi è l’idea che l’individuo diventi soggetto attivo 

e partecipe della propria salute. Family Healthsi impegna a diffondere la cultura della prevenzione 

per far crescere la consapevolezza che la salute inizia dalla persona. 

Diverse sono le Società Scientifiche, quali Società Italiana di Biochimica Clinica (SiBioC), Società 

Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Neonatologia (SIN) e Urologi Ospedalità Gestione 

Privata (UrOP), che hanno riconosciuto al progetto scientificità e correttezza di contenuti concedendo 

il loro Patrocinio. 

Questi sono alcuni degli elementi che qualificano il portale ideato da Biomedia, società che da 25 

anni è partner di oltre venti Società Scientifiche, coordina eventi formativi ECM medico -scientifici 

e realizza progetti digitali in ambito sanitario. 

http://familyhealth.it/


All’incontro con la stampa che si è tenuto nella Sala Lunigiana del Co-working di via Copernico a 

Milano, sono intervenuti, oltre al Presidente di Biomedia che ha raccontato come è nato il 

progetto, Giovanni Corsello, Professore Ordinario di Pediatria dell’Università di Palermo, Chiara 

Sgarbossa, Direttrice dell’Osservatorio Sanità Digitale del PoliMi e Roberto Burioni, Professore 

Ordinario di Microbiologia e Virologia dell’Università Vita e Salute San Raffaele. Con la 

moderazione di Annalisa Manduca, giornalista conduttrice RAI RADIOUNO LIFE-Obiettivo 

Benessere. 

Hanno partecipato, inoltre, l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, con un 

video saluto proiettato in sala e Marco Bianchi, Divulgatore Scientifico e Food Mentor, in qualità di 

testimonial del progetto. 

  

Al Fascicolo Sanitario Digitale personale (FSDp) si accede gratuitamente e, dopo essersi registrati 

con una mail e indicando una password, è già possibile inserire i propri documenti sanitari in formato 

pdf.  Il sistema consente di: 

• raccogliere i dati anamnestici della persona e quelli della propria famiglia di origine 

• ordinare i referti per conservarli in un cassetto virtuale – suddivisi per specialità, facili 

da associare per tag – sempre a disposizione e a portata di paziente, medico e familiari, 

in caso di necessità 

• condividere e tramandare la storia clinica per registrare possibili familiarità che 

aumentano il rischio di sviluppare alcune malattie 

• proteggere i dati. 

  

Le dichiarazioni 

Giovanni Corsello, Professore Ordinario di Pediatria: “La riproduzione, intesa come possibilità di 

trasmissione dei propri caratteri genetici alla prole, è un percorso biologico che dà continuità alla 

specie umana e che condiziona il trasferimento di caratteristiche normali e patologiche. Tutte le 

informazioni cliniche e biologiche di un individuo sono importanti per tenere insieme questo filo di 

continuità che lega tra di loro le generazioni” 

Chiara Sgarbossa, direttrice Osservatorio Sanità Digitale PoliMi: “I cittadini sono sempre più 

digitali e sempre più consapevoli che servizi online, Internet, App possano semplificare l’accesso alle 

informazioni come ai servizi sanitari. Il web non sostituisce il rapporto tra medico e paziente ma può 

ulteriormente rafforzarlo. La sfida è quella di comunicare correttamente i benefici che tali servizi 

possono portare ai cittadini e facilitarne l’accesso” 

Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia: “La prevenzione è la cosa più 

importante: i vaccini sono fondamentali ma non bastano. È cruciale anche la buona informazione, sia 

quella che dai sanitari raggiunge i pazienti – attraverso fonti affidabili e garantite da board scientifici 

autorevoli – sia quella che dal paziente raggiunge il medico, attraverso strumenti efficaci per 

conservare e comunicare al curante la propria storia clinica” 

Giulio Gallera, Assessore Welfare di Regione Lombardia: “Family health è totalmente in linea con 

il fascicolo sanitario elettronico regionale, ma aggiunge qualcosa in più: patient engagement e la 

responsabilizzazione del paziente nel suo percorso di salute” 



Marco Bianchi, Divulgatore scientifico e Food mentor: “Family Health rappresenta lo “strumento” 

del prossimo futuro per fare prevenzione, conoscere e monitorare la salute personale e quella del 

proprio nucleo familiare. In un’era così digital non può mancare uno strumento così. La salute è nelle 

nostre mani e attraverso un corretto stile di vita, una sana e consapevole scelta alimentare possiamo 

fare moltissimo. Family Health, insieme alla conoscenza alimentare, rappresentano ingredienti per la 

nostra longevità.” 

La salute è un bene prezioso, un’eredità che possiamo tramandare ai nostri figli e nipoti come un 

dono da conservare e proteggere. Per questo la prevenzione è alla base del bene-essere e inizia adesso: 

quando con impegno e volontà si comincia ad archiviare la storia infinita della nostra famiglia. 

  



Pianetasaluteonline.com 29 settembre 2017 

Family Health. La prevenzione, prima 
 
Family Health è il portale al servizio delle famiglie che sostiene la cultura della prevenzione e 

rivoluziona la comunicazione medico-paziente. 

Non una nuova App, ma uno strumento digitale gratuito a portata di mano, da portare sempre con sé 

sul proprio smartphone, che integra e completa il Fascicolo Sanitario regionale per individuare una 

strategia personalizzata di prevenzione e cura, valorizzando i dati anamnestici personali e familiari 

sui quali valutare i fattori di rischio. 

Family Health è costituito dal Fascicolo Sanitario Digitale personale e da un magazine scientifico 

on line. 

Il primo risponde al bisogno “ciò che serve quando serve”. È un’area riservata che consente agli utenti 

di creare cartelle personalizzabili e raggruppare gli eventi sanitari e le informazioni della propria 

storia sanitaria (visite, analisi, terapie…), ma anche quella della propria famiglia. Il sistema, di facile 

utilizzo, permette di inserire i dati anamnestici personali e patologici di tutto il nucleo familiare, per 

mettere in relazione gli stili di vita con i fattori di rischio e la familiarità rispetto alla possibile 

insorgenza di una malattia. 

Si rivolge alle famiglie, offrendo uno strumento utile e intuitivo che facilita la conservazione della 

storia clinica di ciascuno e permette di tramandarla ai propri figli, affinché nessun dato significativo 

possa andare perduto. È un po’ come donare la salute ai propri figli e nipoti. 

Al Fascicolo Sanitario Digitale personale (FSDp) si accede gratuitamente con una semplice 

registrazione. Una volta inseriti i diversi dati e documenti, anche quelli scaricati dal Fascicolo 

Sanitario elettronico regionale e dai link a tutte le strutture sanitarie private e pubbliche, ciascuno 

potrà: 

▪ raccogliere i dati anamnestici della persona e quelli della propria famiglia di origine 

▪ ordinare i referti per conservarli in un cassetto virtuale – suddivisi per specialità, facili da associare 

per tag – sempre a disposizione e a portata di paziente, medico e familiari, in caso di necessità 

▪ condividere e tramandare la storia clinica per registrare possibili familiarità che aumentano il 

rischio di sviluppare alcune malattie 

▪ proteggere i dati. 

 

Il secondo è una rivista digitale su temi di salute, dove è possibile trovare informazioni sempre 

corrette e disponibili sulla salute della donna, dell’uomo, dei bambini e degli adolescenti, con focus 

e video pillole di approfondimento. La redazione è costituita da un gruppo di giornalisti di settore, 

affiancati da un board dispecialisti in medicina, alimentazione, psicoterapia e benessere per essere 

concretamente d’aiuto a tutta la famiglia. 

Alla base dell’iniziativa vi è l’idea che l’individuo si faccia soggetto attivo e partecipe della propria 

salute, mentre Family Health si impegna a diffondere la cultura della prevenzione per far crescere la 

consapevolezza che la salute inizia dalla persona. 

 

Il progetto ha ricevuto il Patrocinio di alcune importanti Società Scientifiche, quali Società Italiana 

di Biochimica Clinica (SiBioC), Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Neonatologia 



(SIN) e Urologi Ospedalità Gestione Privata (UrOP), che hanno riconosciuto al progetto scientificità 

e correttezza di contenuti. 

  

“Grazie al digitale – ha spiegato Giuseppe Agosta, Presidente di Biomedia e ideatore del progetto – 

tutti potranno avere a portata di click grandi risorse per determinare familiarità e fattori di rischio. 

Poter raccogliere in un unico ambiente, sicuro e protetto, tutti i propri dati sanitari e la storia clinica 

dell’intera famiglia, consentirà di sviluppare terapie personalizzate e di attivare screening specifici 

con vantaggi significativi per la persona e per il sistema: il primo potrà avvalersi di esami diagnostici 

e terapie con i giusti margini di tempo con notevoli effetti in termini economici sul sistema sanitario 

sia regionale che nazionale”. 

La salute è un bene prezioso, un’eredità che possiamo tramandare ai nostri figli e nipoti come un 

dono da conservare e proteggere. Per questo la prevenzione è alla base del bene-essere e inizia adesso: 

quando con impegno e volontà si comincia ad archiviare la storia infinita della nostra famiglia. 

 

E ciascuno può cominciare da qui: https://familyhealth.it/. 

È utile, è sicuro, è gratuito. È per te e per la tua famiglia. 

  

https://familyhealth.it/


 

Giornalemetropolitano.it 29 settembre 2017 

 

Presentato a Milano Family Health, il progetto digitale per 

il benessere dei cittadini 

Il Fascicolo Sanitario Personale raccoglie le informazioni utili per la prevenzione a tutta la 

famiglia 

 

MILANO – “Il Fascicolo Sanitario Digitale personale FH è uno strumento protetto, e a portata di 

mano ovunque tu sia, dove archiviare e ordinare i tuoi dati sanitari e quelli di tutta la famiglia – ha 

detto Giuseppe Agosta – I certificati vaccinali, le visite mediche, i ricoveri ospedalieri, i bilanci di 

salute dei figli possono essere richiamati in qualunque momento e condivisi col medico. Conservare, 

monitorare e condividere con il proprio medico la storia clinica personale e familiare è essenziale 

– ha proseguito il presidente Agosta – per mettere in atto una valida prevenzione e prendersi cura 

del proprio benessere. Tutto questo a vantaggio del cittadino, con ricadute positive sul sistema 

sanitario”. 

Il Fascicolo Sanitario Digitale personale risponde al bisogno “ciò che serve quando serve”. Permette 

agli utenti di raccogliere i dati, gli eventi sanitari e le informazioni della propria storia sanitaria (visite, 

analisi, terapie…), con la possibilità di raggrupparli in cartelle cliniche personalizzabili. 

Family Health si rivolge alle famiglie, offrendo uno strumento utile e intuitivo che facilita la 

conservazione della storia clinica di ciascuno. Particolare attenzione è dedicata allo sviluppo 

psicofisico del bambino che riceve, sin da piccolo, un “dono” che gli sarà d’aiuto per tutta la vita. 

Alla base dell’iniziativa, che comprende anche un magazine curato da un board di specialisti in 

medicina, alimentazione, psicoterapia e benessere, vi è l’idea che l’individuo diventi soggetto attivo 

e partecipe della propria salute. Family Health si impegna a diffondere la cultura della prevenzione 

per far crescere la consapevolezza che la salute inizia dalla persona. 

Diverse sono le Società Scientifiche, quali Società Italiana di Biochimica Clinica (SiBioC), Società 

Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Neonatologia (SIN) e Urologi Ospedalità Gestione 

Privata (UrOP), che hanno riconosciuto al progetto scientificità e correttezza di contenuti concedendo 

il loro Patrocinio. 

Questi sono alcuni degli elementi che qualificano il portale ideato da Biomedia, società che da 25 

anni è partner di oltre venti Società Scientifiche, coordina eventi formativi ECM medico -scientifici 

e realizza progetti digitali in ambito sanitario. 



All’incontro con la stampa che si è tenuto nella Sala Lunigiana del Co-working di via Copernico a 

Milano, sono intervenuti, oltre al presidente di Biomedia che ha raccontato come è nato il progetto, 

Giovanni Corsello, professore ordinario di Pediatria dell’Università di Palermo, Chiara Sgarbossa, 

direttrice dell’Osservatorio Sanità Digitale del PoliMi e Roberto Burioni, professore ordinario di 

Microbiologia e Virologia dell’Università Vita e Salute San Raffaele. Con la moderazione di Annalisa 

Manduca, giornalista conduttrice Rai Radiouno Life-Obiettivo Benessere. 

Hanno partecipato, inoltre, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, con un video 

saluto proiettato in sala e Marco Bianchi, divulgatore scientifico e food mentor, in qualità di 

testimonial del progetto. 

Al Fascicolo Sanitario Digitale personale (FSDp) si accede gratuitamente e, dopo essersi registrati 

con una mail e indicando una password, è già possibile inserire i propri documenti sanitari in formato 

pdf.  Il sistema consente di: 

-raccogliere i dati anamnestici della persona e quelli della propria famiglia di origine, 

-ordinare i referti per conservarli in un cassetto virtuale – suddivisi per specialità, facili da associare 

per tag – sempre a disposizione e a portata di paziente, medico e familiari, in caso di necessità, 

-condividere e tramandare la storia clinica per registrare possibili familiarità che aumentano il rischio 

di sviluppare alcune malattie, 

-proteggere i dati. 

Nel corso della conferenza stampa ecco le dichiarazioni dei partecipanti: 

Giovanni Corsello, professore ordinario di Pediatria: “La riproduzione, intesa come possibilità di 

trasmissione dei propri caratteri genetici alla prole, è un percorso biologico che dà continuità alla 

specie umana e che condiziona il trasferimento di caratteristiche normali e patologiche. Tutte le 

informazioni cliniche e biologiche di un individuo sono importanti per tenere insieme questo filo di 

continuità che lega tra di loro le generazioni” 

Chiara Sgarbossa, direttrice Osservatorio Sanità Digitale PoliMi: “I cittadini sono sempre più digitali 

e sempre più consapevoli che servizi online, Internet, App possano semplificare l’accesso alle 

informazioni come ai servizi sanitari. Il web non sostituisce il rapporto tra medico e paziente ma può 

ulteriormente rafforzarlo. La sfida è quella di comunicare correttamente i benefici che tali servizi 

possono portare ai cittadini e facilitarne l’accesso” 

Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia: “La prevenzione è la cosa più 

importante: i vaccini sono fondamentali ma non bastano. È cruciale anche la buona informazione, 

sia quella che dai sanitari raggiunge i pazienti – attraverso fonti affidabili e garantite da board 

scientifici autorevoli – sia quella che dal paziente raggiunge il medico, attraverso strumenti efficaci 

per conservare e comunicare al curante la propria storia clinica” 

Giulio Gallera, assessore Welfare di Regione Lombardia: “Family health è totalmente in linea con il 

fascicolo sanitario elettronico regionale, ma aggiunge qualcosa in più: patient engagement e la 

responsabilizzazione del paziente nel suo percorso di salute” 



Marco Bianchi, divulgatore scientifico e food mentor: “Family Health rappresenta lo “strumento” 

del prossimo futuro per fare prevenzione, conoscere e monitorare la salute personale e quella del 

proprio nucleo familiare. In un’era così digital non può mancare uno strumento così. La salute è 

nelle nostre mani e attraverso un corretto stile di vita, una sana e consapevole scelta alimentare 

possiamo fare moltissimo. Family Health, insieme alla conoscenza alimentare, rappresentano 

ingredienti per la nostra longevità.” 

La salute è un bene prezioso, un’eredità che possiamo tramandare ai nostri figli e nipoti come un dono 

da conservare e proteggere. Per questo la prevenzione è alla base del bene-essere e inizia adesso: 

quando con impegno e volontà si comincia ad archiviare la storia infinita della nostra famiglia. 

  



Ilpiccolo.gelocal.it 28 settembre 2017 

"Family Health”, l'archivio digitale per conservare i propri 

documenti sanitari 
La realizzazione è stata curata da un comitato scientifico composto da una trentina di specialisti in 

diverse branche della medicina. Dopo la registrazione online su www.familyhealth.it, si ha a 

disposizione una casella personale in cui caricare i documenti, fotografati o scannerizzati, i dati 

sanitari e non solodi Daniele Lettig 

Referti, analisi, certificati vaccinali, ricoveri ospedalieri: sono molti i documenti sanitari che ciascuno 

di noi accumula nel corso degli anni, e che magari non si trovano più quando servirebbero, per 

esempio in occasione di una nuova visita. Raccoglierli in un luogo unico, a cui poter accedere in ogni 

momento e che è possibile condividere con i medici è l’obiettivo di “Family Health” 

(www.familyhealth.it ), un archivio digitale dove gli utenti possono caricare e conservare tutti i 

propri documenti sanitari, con la possibilità di suddividerli in cartelle cliniche personalizzabili in base 

alla propria storia medica: ad esempio, classificandoli in base al tipo di patologia e al percorso di cura 

seguito. 

Il progetto, presentato a Milano, è stato sviluppato da Biomedia, un’azienda specializzata 

nell’organizzazione di eventi formativi e iniziative digitali in ambito sanitario: la sua realizzazione è 

stata curata da un comitato scientifico composto da una trentina di specialisti in diverse branche della 

medicina, e ha ricevuto il patrocinio di numerose associazioni scientifiche e mediche. 

Un momento della presentazione di familyhealth.it 

Il servizio è completamente gratuito e «assolutamente sicuro: tutti i documenti inseriti saranno criptati 

e accessibili soltanto all’utente», ha spiegato il presidente di Biomedica, Giuseppe Agosta. 

Una volta effettuata la registrazione online sul portale www.familyhealth.it , gli utenti avranno a 

disposizione una “casella” personale (o “Fascicolo sanitario digitale”) in cui poter caricare – dopo 

averli scansionati oppure fotografati – tutti i propri documenti e dati sanitari, ordinarli in cartelle in 

base alle specialità, e inoltre raccogliere anche i dati della storia clinica dei partenti, così da registrare 

eventuali familiarità che aumentano i rischi di sviluppare alcune malattie. 

Un’altra parte del progetto, poi, comprende anche un magazine online redatto medici, nutrizionisti e 

psicoterapeuti. «Il lancio di questo servizio – ha detto ancora Agosta – corona quattro anni di lavoro 

e offre la possibilità alle persone di avere un luogo dove conservare e ordinare tutta la propria storia 

clinica: qualcosa di fondamentale per prendersi cura di se stessi e mettere in atto una valida 

prevenzione, e che avrà ricadute positive anche sul sistema sanitario». 

https://familyhealth.it/
https://familyhealth.it/


Il sito, ha aggiunto durante la presentazione Roberto Burioni, virologo in prima linea nella lotta alle 

bufale sulla nocività dei vaccini, «è uno strumento importantissimo, che finalmente dà la possibilità 

di usare Internet non per cercare informazioni sciocche, ma per uno scopo utile come quello di avere 

a disposizione i propri dati sanitari in ogni momento – anche quando si va in viaggio, per fare un 

esempio – e di trasmettere in maniera più comoda e moderna le informazioni dal paziente al medico». 
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"Family Health”, l'archivio digitale per conservare i propri 

documenti sanitari 

La realizzazione è stata curata da un comitato scientifico composto da una trentina di specialisti in 

diverse branche della medicina. Dopo la registrazione online su www.familyhealth.it, si ha a 

disposizione una casella personale in cui caricare i documenti, fotografati o scannerizzati, i dati 

sanitari e non solo 

Referti, analisi, certificati vaccinali, ricoveri ospedalieri: sono molti i documenti sanitari che ciascuno 

di noi accumula nel corso degli anni, e che magari non si trovano più quando servirebbero, per 

esempio in occasione di una nuova visita. Raccoglierli in un luogo unico, a cui poter accedere in ogni 

momento e che è possibile condividere con i medici è l’obiettivo di “Family Health” 

(www.familyhealth.it), un archivio digitale dove gli utenti possono caricare e conservare tutti i propri 

documenti sanitari, con la possibilità di suddividerli in cartelle cliniche personalizzabili in base alla 

propria storia medica: ad esempio, classificandoli in base al tipo di patologia e al percorso di cura 

seguito. 

Il progetto, presentato a Milano, è stato sviluppato da Biomedia, un’azienda specializzata 

nell’organizzazione di eventi formativi e iniziative digitali in ambito sanitario: la sua realizzazione è 

stata curata da un comitato scientifico composto da una trentina di specialisti in diverse branche della 

medicina, e ha ricevuto il patrocinio di numerose associazioni scientifiche e mediche. 

Il servizio è completamente gratuito e «assolutamente sicuro: tutti i documenti inseriti saranno criptati 

e accessibili soltanto all’utente», ha spiegato il presidente di Biomedica, Giuseppe Agosta. 

Una volta effettuata la registrazione online sul portale www.familyhealth.it, gli utenti avranno a 

disposizione una “casella” personale (o “Fascicolo sanitario digitale”) in cui poter caricare – dopo 

averli scansionati oppure fotografati – tutti i propri documenti e dati sanitari, ordinarli in cartelle in 

base alle specialità, e inoltre raccogliere anche i dati della storia clinica dei partenti, così da registrare 

eventuali familiarità che aumentano i rischi di sviluppare alcune malattie. 

Un’altra parte del progetto, poi, comprende anche un magazine online redatto medici, nutrizionisti e 

psicoterapeuti. «Il lancio di questo servizio – ha detto ancora Agosta – corona quattro anni di lavoro 

e offre la possibilità alle persone di avere un luogo dove conservare e ordinare tutta la propria storia 

clinica: qualcosa di fondamentale per prendersi cura di se stessi e mettere in atto una valida 

prevenzione, e che avrà ricadute positive anche sul sistema sanitario». 

Il sito, ha aggiunto durante la presentazione Roberto Burioni, virologo in prima linea nella lotta alle 

bufale sulla nocività dei vaccini, «è uno strumento importantissimo, che finalmente dà la possibilità 

di usare Internet non per cercare informazioni sciocche, ma per uno scopo utile come quello di avere 

a disposizione i propri dati sanitari in ogni momento – anche quando si va in viaggio, per fare un 

esempio – e di trasmettere in maniera più comoda e moderna le informazioni dal paziente al medico». 

https://familyhealth.it/
https://familyhealth.it/
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Arriva l'archivio clinico digitale Family Health Un 

servizio per conservare online tutti i documenti medici 

- MILANO, 28 SET - Un fascicolo sanitario digitale in cui archiviare tutti i dati sanitari, così da averli 

sempre a disposizione e facilitare anche il lavoro dei medici: è il progetto Family Health, presentato 

a Milano e sviluppato da Biomedia, azienda specializzata nell'organizzazione di eventi formativi in 

ambito medico-sanitario. Il portale consente, una volta effettuata la registrazione online sul sito 

www.familyhealth.it, di creare un archivio in cui conservare tutti i propri documenti sanitari, con la 

possibilità di suddividerli in cartelle personalizzabili. Inoltre, nel sistema si può inserire anche la 

storia clinica dei propri parenti, così da registrare eventuali familiarità che aumentano i rischi di 

sviluppare alcune malattie. Il servizio, alla cui realizzazione hanno collaborato una trentina di 

specialisti, è completamente gratuito e sicuro: "Tutti i documenti inseriti online saranno criptati e 

protetti" ha spiegato Giuseppe Agosta, presidente di Biomedica, secondo cui "avere un luogo dove 

conservare e ordinare tutta la propria storia clinica è fondamentale per prendersi cura di se stessi e 

mettere in atto una valida prevenzione". Secondo il virologo Roberto Burioni, Family Health "è uno 

strumento importantissimo, che consente di usare Internet non per cercare informazioni sciocche, ma 

per uno scopo utile come quello di avere sempre a disposizione i propri dati sanitari". L'assessore al 

Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenuto con un videomessaggio, ha sottolineato 

infine come il progetto sia "in linea con il fascicolo sanitario elettronico regionale, a cui però aggiunge 

un elemento importante, cioè il coinvolgimento attivo del paziente". 

  



Merqurio.it 28 settembre 2017 

Il digitale è un grande aiuto nella relazione medico-

paziente e favorisce il patient engagement 

Giuseppe Agosta è il presidente di BioMedia srl – società che da 25 anni progetta, organizza e 

coordina eventi formativi ECM medico-scientifici ed è partner di numerose Società Scientifiche (tra 

cui Società Italiana di Pediatria, Società Italiana di Neonatologia, Società Italiana di Genetica Umana, 

Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Medicina di Laboratorio…). 

È anche l’ideatore di Family Health, il progetto digitale per il benessere dei cittadini che favorisce 

una cultura della prevenzione, rivoluzionando la comunicazione medico-paziente. 

D. Dottor Agosta, può descriverci che cos’è il Fascicolo Sanitario Digitale personale che è stato 

appena presentato e in quale modo favorisce la salute dei cittadini?   

R. Il Fascicolo Sanitario Digitale personale risponde al bisogno “ciò che serve quando serve” ed è 

uno strumento digitale che consente agli utenti di raggruppare gli eventi sanitari e le informazioni 

della propria storia sanitaria (visite, analisi, terapie…), ma anche quella della propria famiglia, e di 

renderle disponibili in un insieme di cartelle cliniche personalizzabili. Si rivolge alle famiglie, 

offrendo uno strumento utile e intuitivo che facilita la conservazione della storia clinica di ciascuno 

e permette di tramandarla. È un po’ come donare la salute ai propri figli e nipoti. 

Al Fascicolo Sanitario Digitale personale (FSDp) si accede gratuitamente con una semplice 

registrazione. Una volta inseriti i diversi dati e documenti, anche quelli scaricati dal Fascicolo 

Sanitario elettronico regionale e dai link a tutte le strutture sanitarie private e pubbliche, ciascuno 

potrà: 

• raccogliere i dati anamnestici della persona e quelli della propria famiglia di origine 

• ordinare i referti per conservarli in un cassetto virtuale – suddivisi per specialità, facili da 

associare per tag – sempre a disposizione e a portata di paziente, medico e familiari, in caso 

di necessità 

• condividere e tramandare la storia clinica per registrare possibili familiarità che aumentano 

il rischio di sviluppare alcune malattie 

• proteggere i dati. 

Ma, oltre al fascicolo, Family Health è anche un magazine scientifico dove trovare informazioni 

sempre corrette e a portata di mano sulla salute della donna, dell’uomo, dei bambini e degli 

adolescenti, con focus e video pillole di approfondimento. 

D. Chi potrà beneficiare di questo strumento?   

R. Tutti. In assoluto. Il principio su cui si basa è che ogni persona deve sviluppare una responsabilità 

attiva verso la propria salute per fare la migliore prevenzione. Pensiamo, ad esempio, quale vantaggio 

questo strumento avrebbe potuto offrire in questo momento per raccogliere e avere subito disponibili 

i certificati vaccinali. Ma come questi, tutti gli altri documenti che spesso si perdono o si dimenticano 



quando occorrerebbe averli sempre disponibili e consultabili ogni qual volta ci si reca da un medico 

per una visita. 

Le mamme, le vere depositarie delle buone prassi in materia di prevenzione, saranno avvantaggiate 

nell’utilizzo costante di questo strumento. Potranno trovare sempre contenuti utili e scientificamente 

affidabili sulle fasi di crescita del bambino, consigli su come agire in caso di, focus e approfondimenti 

redatti da specialisti di ogni campo della medicina e potranno avere un contenitore ordinato che possa 

accompagnare i loro figli nella transizione dal pediatra al medico di base. 

D. Il digitale è un potente driver dell’innovazione. Anche per la salute? 

R. Il digitale è già il presente. Il digitale, come pure il nostro fascicolo, potrà essere di grande aiuto 

nella relazione medico-paziente, favorire il cosiddetto patient engagement, per condividere dati 

clinici e sanitari e tutte le informazioni inerenti ad essi, in modo corretto. Senza margini di errore o 

di confusione di termini. 

Grazie al digitale, tutti potranno avere a portata di click grandi risorse per determinare familiarità e 

fattori di rischio. Poter raccogliere in un unico ambiente, sicuro e protetto, tutti i propri dati sanitari e 

la storia clinica dell’intera famiglia, consentirà di sviluppare terapie personalizzate e di attivare 

screening specifici, quando, ad esempio, più fattori concorrono ad accrescere il rischio che una certa 

malattia si possa manifestare. Tutto questo con vantaggi per la persona e per il sistema: il primo potrà 

avvalersi di esami diagnostici e terapie con i giusti margini di tempo con notevoli effetti in termini 

economici sul sistema sanitario sia regionale che nazionale, ormai alla ricerca di far quadrare i bilanci. 

Certo è che il cittadino è chiamato a informarsi e a formarsi, per coltivare la propria salute e, con 

impegno, inserendo tutti i propri dati nel sistema Family Health e rendendoli sempre disponibili e 

condivisili, presidiare quella dei propri cari. 
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Salute: arriva l’archivio clinico digitale Family Health. Un servizio per conservare online tutti i 

documenti medici (ANSA) – MILANO, 28 SET – Un fascicolo sanitario digitale in cui archiviare 

tutti i dati sanitari, cosi’ da averli sempre a disposizione e facilitare anche il lavoro dei medici: è il 

progetto Family Health, presentato a Milano e sviluppato da Biomedia, azienda specializzata 

nell’organizzazione di eventi formativi in ambito medico-sanitario. Il portale consente, una volta 

effettuata la registrazione online sul sito www.familyhealth.it, di creare un archivio in cui conservare 

tutti i propri documenti sanitari, con la possibilità di suddividerli in cartelle personalizzabili. Inoltre, 

nel sistema si può inserire anche la storia clinica dei propri parenti, così da registrare eventuali 

familiarità che aumentano i rischi di sviluppare alcune malattie. Il servizio, alla cui realizzazione 

hanno collaborato una trentina di specialisti, è completamente gratuito e sicuro: “Tutti i documenti 

inseriti online saranno criptati e protetti” ha spiegato Giuseppe Agosta, presidente di Biomedica, 

secondo cui “avere un luogo dove conservare e ordinare tutta la propria storia clinica e’ fondamentale 

per prendersi cura di se stessi e mettere in atto una valida prevenzione”. Secondo il virologo Roberto 

Burioni, Family Health “è uno strumento importantissimo, che consente di usare Internet non per 

cercare informazioni sciocche, ma per uno scopo utile come quello di avere sempre a disposizione i 

propri dati sanitari”. L’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenuto con 

un videomessaggio, ha sottolineato infine come il progetto sia “in linea con il fascicolo sanitario 

elettronico regionale, a cui però aggiunge un elemento importante, cioè il coinvolgimento attivo del 

paziente”. (ANSA). 
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