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I l brand Europ Assistance è noto 
in tutto il mondo. In particolare,  
per gli iscritti a Manageritalia, 

può essere definito come un com-
pagno che ci sta sempre vicino, 
soprattutto quando ci si trova in 
viaggio con la famiglia.
Da molti anni siamo abituati a 
trovare sul retro della card Ma-
nageritalia il logo rosso e blu di 
Europ Assistance e i numeri ver-
de e rosso per le chiamate dall’I-
talia e dall’estero, che associa-

mo a una risposta immediata e 
puntuale in caso di necessità di 
assistenza 24 ore su 24, 7 gior-
ni su 7. 
Dal mese scorso, però, Manage-
ritalia e Assidir hanno voluto 
mettere a disposizione MyClinic. 
Un ulteriore, importante, servi-
zio fornito sempre da Europ As-
sistance, normalmente a paga-
mento, oggi offerto senza ag-
gravi di costi per gli associati.
MyClinic è un vero e proprio ser-

vizio digitale che ci permette di 
valutare il nostro stato di salute, 
in autonomia o con l’assistenza di 
un medico generico o specialista, 
creare e archiviare una vera e 
propria cartella clinica persona-
le, attivare la centrale operativa 
h24 di Europ Assistance.

Una risposta veloce  
alle nostre esigenze
Per prima cosa, con MyClinic 
possiamo trasformare il nostro 
smartphone nella porta di acces-
so a un vero e proprio ambula-
torio medico a nostra disposizio-
ne: accedendo alla nostra area 
personale di MyClinic potremo 
archiviare in modo semplice tutti 
i dati sulla nostra salute pregres-
sa e attuale, allegare gli esiti di 
esami e referti, inserire le misu-
razioni dei nostri parametri 
(pressione, glicemia, frequenza 
cardiaca, peso, temperatura…), 
tenerne traccia storica e inserire 
i farmaci assunti.
Per tutti noi sarà possibile creare 
quindi una vera e propria “car-
tella salute” nella quale carica-
re, consultare e scaricare con 
sicurezza, in qualunque momen-
to, tutti i nostri dati. Dati che 
possono inoltre essere condivisi 
e messi a disposizione del medi-
co durante un consulto.
Trattandosi di dati sensibili di ca-

CON MYCLINIC UN MEDICO 
A PORTATA DI CLICK 
A cosa serve e come utilizzare il nuovo servizio di assistenza
sanitaria per tutta la famiglia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
su smartphone offerto da Manageritalia e Assidir
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rattere personale, una delle cose 
più importanti per gli utenti è la 
loro sicurezza e integrità e in 
questo MyClinic ci offre le più 
ampie garanzie: è infatti svilup-
pata su tecnologia Microsoft 
Azure, i cui servizi cloud compu-
ting rispettano i più avanzati 
standard di sicurezza.

Come utilizzare MyClinic  
in caso di malessere
Accedendo alla propria area 
personale è possibile, in totale 
autonomia, usufruire di un pro-
gramma di autovalutazione che 
aiuterà a comprendere i nostri 
sintomi e indicherà le probabili 
cause e i possibili comportamen-
ti da tenere. Tutto ciò grazie alla 
presenza di un algoritmo medico 
certificato che si basa su un siste-
ma esperto di medicina algorit-
mica (MEDVIR® inside) ricono-
sciuto come dispositivo medico 
di Classe I e, come tale, regola-
mentato dal marchio CE per i 
dispositivi medici.
È questo un caso in cui la tecno-
logia della medicina a distanza, 
grazie a un algoritmo certificato 
sviluppato su oltre mille diagno-
stiche di pronto soccorso e medi-
cina generale, consente di ren-
dere semplice, affidabile e sicu-
ra un’attività solo qualche anno 
fa impensabile come l’autovalu-
tazione dei sintomi. 
Qualora a seguito dei risultati 
dell’autovalutazione dei sintomi 
si ritenga necessario approfondi-
re il proprio stato di salute, sem-
pre nella propria area personale 
è possibile richiedere un “consul-
to medico generico” ai medici 
della struttura organizzativa at-
traverso chiamata vocale o  

videochiamata. Oppure un ap-
profondimento con uno speciali-
sta, richiedendo un “consulto 
con un pediatra, un ortopedico, 
un ginecologo, un cardiologo, 
un geriatra, un neurologo, uno 
psicologo e un nutrizionista” at-
traverso una chiamata vocale o 
una richiesta scritta inviata attra-
verso MyClinic.
Dall’altra parte del filo, come si 
suol dire anche se in questo caso 
non ci sono fili telefonici ma 
smartphone e collegamenti vi-
deo, è a nostra disposizione una 
nutrita struttura di esperti di cui 
fanno parte medici e specialisti, 
di cui 20 presenti nella suddetta 
centrale operativa, e personale 
altamente specializzato e ag-
giornato che coordina la relazio-
ne cliente/medico.
È inoltre presente un servizio di 
“Pill reminder” che consente di 
impostare in modo autonomo dei 
promemoria per i farmaci da as-
sumere.

Passaporto sanitario  
in 10 lingue
MyClinic è utilizzabile in tutto il 
mondo, anche lontano da casa. 
Per questo è molto utile avere 
sempre a disposizione la cartella 
salute dove archiviare e monito-
rare i parametri sanitari e il pas-
saporto sanitario, con tutti i pro-
pri dati medici, tradotto in modo 
automatico in dieci lingue, per 
poter essere condiviso con i me-
dici, ovunque ci si trovi.
A questo punto non ci resta che 
“provare per credere”!

Usufruire dei servizi MyClinic, navigan-
do nella piattaforma dedicata, è molto 
semplice.

Primo accesso
Al primo accesso sarà necessario provve-
dere all’attivazione del servizio creando 
il nostro profilo personale all’interno del 
portale.
Per farlo, si deve entrare nella piattafor-
ma MyClinic dedicata agli associati Ma-
nageritalia attraverso il seguente link: 
https://bit.ly/Manageritalia-MyClinic
Il sistema MyClinic richiede quindi di di-
gitare il “codice di attivazione” costituito 
dal codice personale presente sulla no-

stra card Manageritalia (MIT0000…) e 
proseguire completando la registrazione 
con i necessari dati anagrafici.
A fine compilazione, dopo la conferma 
dell’avvenuta attivazione, riceveremo una 
email con i dati (username e password) 
per accedere ai servizi e verremo dirotta-
ti sulla home page della piattaforma.

Accessi successivi
Una volta registrati, in qualsiasi momento 
desideriamo usufruire dei servizi è suffi-
ciente accedere alla home page del sito 
MyClinic e, dopo essere entrati nell’area 
clienti, inserire le proprie email e pas-
sword nei campi dedicati.

COME ATTIVARE MYCLINIC E FRUIRE DEI SERVIZI
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https://manageritalia.myclinic.europassistance.it/#/landing?bpcoderedeem=activate

