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Per la famiglia
Scopri come Lifebook migliora la comunicazione con i tuoi medici, le tue strutture curanti e
con le persone attorno a te.

Cos'è?
Lifebook è la soluzione rivoluzionaria per tenere in contatto i medici e le strutture sanitarie con
i propri pazienti, ma non solo. Il social integrato in Lifebook consente di condividere dati
medici, notizie, informazioni, commenti con amici, medici e persone in tutto il mondo.
Lifebook è una app per iPhone gratuita per tutti. Con essa porti con te la tua salute e rendi la
comunicazione con i tuoi medici immediata ed efficace.
Diario medico, misurazioni, informazioni anagrafiche, i tuoi medici e persino un social nel
quale parlare di salute.

Chi utilizza Lifebook?
Lifebook è scaricabile gratuitamente e utilizzabile da chiunque.
Crei il tuo account Lifebook gratuito e in pochi secondi entri in un nuovo modo di gestire le
informazioni sulla tua salute.
L'utilizzo ottimale è abbinato a medici che fanno uso di Lifebook PRO, con il quale possono
accedere in modo facile e immediato alle informazioni dei propri pazienti.
Come fare da essere in collegamento con il tuo medico?
1. Cerca il tuo medico nella directory di Lifebook
2. Invia la richiesta di collegamento
3. Appena il medico accetterà la tua richiesta sul suo Lifebook PRO, sarete in connessione e
le informazioni inserite nel tuo Lifebook saranno disponibili al medico.

Quanto costa?
Lifebook è completamente gratuito per il pubblico.
Lifebook è in arrivo imminente sull'App Store.

Funzionalità
I miei Medici
La home di Lifebook è un pratico contenitore di tutte le schede dei
medici e strutture curanti che ti seguono. Ogni scheda contiene le
informazioni essenziali, come l'indirizzo, il telefono e la mail. La scheda
ti mostra gli ultimi eventi del diario pertinenti a quello specifico medico o
struttura.
Vuoi contattare il tuo medico? È sufficiente aprire la sua scheda e
toccare la mail, oppure il simbolo del social per inviargli un messaggio
diretto.
Per aggiungere un nuovo medico, puoi sceglierlo dalla directory di
Lifebook, disponibile direttamente nella home.

Cartella clinica
Nella App gratuita Lifebook, il paziente può tenere aggiornata la propria
cartella personale, con le informazioni anagrafiche, i dati fisiologici di
base e le patologie.
Il medico o la struttura sanitaria potranno accedere e interagire con i
tuoi dati da Lifebook PRO e Lifebook MD.

Dati anagrafici
Nome, sesso, età, riferimenti sanitari, indirizzo, recapiti. Tutto in una
semplice scheda. Da oggi il tuo medico saprà come contattarti e come
comunicare con te.

Parametri fisiologici
Gruppo sanguineo, altezza, peso. I tuoi parametri di base subito
disponibili al tuo medico.

Patologie
Inserisci le patologie note, come disfunzioni croniche, difetti della vista,
ecc. Unitamente al rivoluzionario Diario medico di Lifebook, forniranno
al tuo medico o alla struttura curante un quadro sempre preciso ed
aggiornato.

Diario
Il Diario di Lifebook è uno strumento rivoluzionario nella sua semplicità
di utilizzo unita all'estremo potenziale che lo accompagna.
Con il tempo, il Diario conterrà la tua storia medica: Visite, degenze,
referti, acquisizione di medicinali, persino il calendario dei giorni al
femminile.
Il Diario è anche un'agenda per gli eventi futuri, come appuntamenti,
donazioni di sangue, promemoria e scadenze importanti per la tua
salute. Gli eventi possono essere ripetuti automaticamente e la app ti
notificherà al momento giusto.

• Annotazioni
• Appuntamenti
• Infortuni
•Malattie
• Ricoveri, Interventi e Degenze
• Acquisizione di medicinali
• Ciclo mestruale
• Donazioni e Trasfusioni
• Misurazioni
• Nascite
• Referti
• Documenti e Allegati
• Visite e Controlli
• Eventi
• Pronto Soccorso
• Ambulanza
Come la maggior parte delle informazioni inserite in Lifebook, i medici e
le strutture sanitarie associate al paziente potranno consultare e
persino integrare le informazioni del Diario.

Misurazioni
Lifebook è lo strumento ideale per memorizzare tutte i valori medici
misurati nel tempo. Il bello è che il tuo medico li può consultare
immediatamente e persino inserirli per te!
Lifebook prevede una vasta serie di parametri, dalla glicemia al cardio,
alla temperatura corporea. Fornisce statistiche e utili grafici di
riferimento.
Su iPhone con iOS 8, Lifebook importa automaticamente i dati medici
dalla app Salute.

Social
Quando si parla di salute, la comunicazione spesso fa la differenza.
Benché Lifebook fornisca molti strumenti per essere in costante
contatto con medici e strutture curanti, crediamo che non sarebbe
stato completo senza un social integrato.
Commenti, opinioni, aggiornamenti. Tutto quello che può servire per
sapere di più e vivere meglio. Scegli chi seguire, filtra i post per
patologia o hashtag. Ovviamente anche i medici possono partecipare
al Social; in questo caso i loro post hanno un evidenza particolare e
con il tempo possono diventare una formidabile fonte di sapere.

Emergenza

È la funzione di Lifebook che vorremmo tu non usassi mai.

Nella home di Lifebook, trascina in basso tutte le card dei tuoi medici
per visualizzare il pulsante per la Chiamata di Emergenza.
A chi viene inviato?
• A tutti i medici e strutture curanti presenti nella sezione I miei medici,
nella tua home di Lifebook
• A tutti i tuoi contatti appartenenti al cerchio Love, quindi parenti e
amici stretti
• A tutti i tuoi contatti del cerchio Friendship che hanno accettato di
ricevere le chiamate di emergenza di Lifebook
• A tutte le persone, non necessariamente tuoi contatti, che hanno
accettato di ricevere chiamate di emergenza di Lifebook emesse in
prossimità della loro attuale posizione
Come viene inviato?
• Tramite un messaggio push istantaneo alla app Lifebook, Lifebook
PRO e Lifebook MD dei tuoi destinatari
• Tramite un messaggio email a tutti i tuoi destinatari
Cosa contiene la chiamata?
• Il nome completo del chiamante
• I propri recapiti diretti
• Il testo indicato nelle note di emergenze, configurabili nel proprio
profilo di Lifebook, come persone da contattare e particolari altre
indicazioni.
• La posizione GPS e l'indirizzo calcolato del luogo dal quale la
chiamata è stata emessa
• L'accesso temporaneo alla cartella clinica del chiamante (opzionale)

Emergenza automatica
Lifebook prevede un sofisticato sistema in grado di individuare repentini
e intensi cambi di accelerazione del dispositivo tarati su parametri che
diano attendibile certezza di evento grave, come una caduta o un
incidente automobilistico.
In presenza di un tale evento, la chiamata di emergenza viene emessa
automaticamente, dando solo 10 secondi per annullare l'operazione in
caso di falso allarme.

Salute
Con iOS 8, Apple ha introdotto l'app Salute e il relativo sistema
HealthKit, che consentono di centralizzare tutte le informazioni
mediche. La maggior parte dei produttori di strumenti di misurazione e
delle app fitness hanno annunciato la compatibilità con HealthKit.
Lifebook è già dalla sua prima versione perfettamente integrato con
HealthKit, quindi in grado di importare le misurazioni inserite in Salute e
tramite tutti gli strumenti compatibili. Ad ogni apertura di Lifebook, i dati
vengono sincronizzati e caricati nel tuo account senza la necessità di

alcun intervento.
Lifebook e Salute: un connubio perfetto!

Sicurezza e Privacy
Quando si parla della propria salute e di informazioni altamente
sensibili, la privacy e la sicurezza sono criteri da rispettare senza alcun
compromesso.

Privacy
I tuoi dati sono visibili solo da te e da chi scegli tu, secondo i tre ruoli
che attribuisci ai tuoi contatti: Care (medici), Love (parenti) e Friendship
(amici e conoscenti). Sei tu che nelle impostazioni della Privacy decidi
cosa far vedere e chi non appartiene alle tue cerchie non ha in alcun
modo accesso alle informazioni.

Sicurezza
Tutti i dati nel network di Lifebook sono criptati e la chiave di decodifica
è disponibile solo al proprietario, cioè tu, e sincronizzata con la tua
password. Nemmeno noi abbiamo modo di vedere i contenuti, se non
in una forma codifica e illeggibile e persino nella remota probabilità di
un accesso forzato ai nostri sistemi, il contenuto degli archivi sarebbe
comunque inutilizzabile.

Visita il sito di Lifebook per scoprire di più
lifebook.visualitysoftware.com

Per il medico
e lo studio
Lifebook PRO è lo strumento che consente a medici e studi specialistici di essere sempre in
contatto con i propri pazienti.

Cos'è?
Lifebook PRO è l'app per i medici e studi che ti consente di gestire tutti i tuoi pazienti e le loro
informazioni sempre sotto mano, anche in mobilità.
Dati anagrafici, cartella clinica, annotazioni, il diario medico e tutte le misurazioni dei valori
medici.
Se il paziente utilizza l'app gratuita Lifebook, le informazioni e i dati inseriti dal tuo paziente
sono subito disponibili, così come l'inserimento da parte tua di un evento, come un
appuntamento o una semplice nota, sono subito visibili sul suo Lifebook.
Lifebook PRO è una rubrica pazienti sempre con te e sempre aggiornata, non solo da te.

Chi utilizza Lifebook PRO?
L'uso di Lifebook PRO è pensato per medici e studi privati, oppure per piccole realtà
sanitarie.
Al momento è distribuito in forma di beta pubblica, disponibile per tutti i medici e studi che ne
fanno richiesta. L'utilizzo richiede Apple iPad o iPhone con iOS 7 o superiore.

Quanto costa?
Lifebook PRO è gratuito se non fai uso del network di Lifebook, e ti consente di inserire
manualmente i tuoi pazienti e gestirne tutte le informazioni.
Se vuoi sfruttare il meglio delle caratteristiche rivoluzionarie di Lifebook, attiva l'abbonamento
PRO e con pochi Euro al mese migliorerai la tua vita professionale e la vita dei tuoi pazienti.
La versione in abbonamento infatti consente di essere connessi ai pazienti che fanno suo di
Lifebook, l'app gratuita che rende l'interazione con i propri medici immediata e completa.

Funzionalità
Cartella clinica
Nella App gratuita Lifebook, il paziente può tenere aggiornata la propria
cartella personale, con le informazioni anagrafiche, i dati fisiologici di
base e le patologie.
Il medico o la struttura sanitaria potranno accedere e interagire con i
tuoi dati da Lifebook PRO e Lifebook MD.

Dati anagrafici
Nome, sesso, età, riferimenti sanitari, indirizzo, recapiti. Tutto in una
semplice scheda. Da oggi il tuo medico saprà come contattarti e come
comunicare con te.

Parametri fisiologici
Gruppo sanguineo, altezza, peso. I tuoi parametri di base subito
disponibili al tuo medico.

Patologie
Inserisci le patologie note, come disfunzioni croniche, difetti della vista,
ecc. Unitamente al rivoluzionario Diario medico di Lifebook, forniranno
al tuo medico o alla struttura curante un quadro sempre preciso ed
aggiornato.

Diario
Il Diario di Lifebook è uno strumento rivoluzionario nella sua semplicità
di utilizzo unita all'estremo potenziale che lo accompagna.
Con il tempo, il Diario conterrà la tua storia medica: Visite, degenze,
referti, acquisizione di medicinali, persino il calendario dei giorni al
femminile.
Il Diario è anche un'agenda per gli eventi futuri, come appuntamenti,
donazioni di sangue, promemoria e scadenze importanti per la tua
salute. Gli eventi possono essere ripetuti automaticamente e la app ti
notificherà al momento giusto.
• Annotazioni
• Appuntamenti
• Infortuni
•Malattie
• Ricoveri, Interventi e Degenze
• Acquisizione di medicinali
• Ciclo mestruale
• Donazioni e Trasfusioni
• Misurazioni
• Nascite
• Referti
• Documenti e Allegati
• Visite e Controlli
• Eventi

• Pronto Soccorso
• Ambulanza
Come la maggior parte delle informazioni inserite in Lifebook, i medici e
le strutture sanitarie associate al paziente potranno consultare e
persino integrare le informazioni del Diario.

Misurazioni
Lifebook è lo strumento ideale per memorizzare tutte i valori medici
misurati nel tempo. Il bello è che il tuo medico li può consultare
immediatamente e persino inserirli per te!
Lifebook prevede una vasta serie di parametri, dalla glicemia al cardio,
alla temperatura corporea. Fornisce statistiche e utili grafici di
riferimento.
Su iPhone con iOS 8, Lifebook importa automaticamente i dati medici
dalla app Salute.

Social
Quando si parla di salute, la comunicazione spesso fa la differenza.
Benché Lifebook fornisca molti strumenti per essere in costante
contatto con medici e strutture curanti, crediamo che non sarebbe
stato completo senza un social integrato.
Commenti, opinioni, aggiornamenti. Tutto quello che può servire per
sapere di più e vivere meglio. Scegli chi seguire, filtra i post per
patologia o hashtag. Ovviamente anche i medici possono partecipare
al Social; in questo caso i loro post hanno un evidenza particolare e
con il tempo possono diventare una formidabile fonte di sapere.

Rubrica pazienti
Lifebook PRO e MD forniscono una completa rubrica pazienti, dalla
consultazione rapida ed efficace.
Lo storico indice alfabetico è coadiuvato da un moderno sistema di
ricerca libera, dove è sufficiente inserire poche lettere per filtrare anche
grandi quantità di pazienti.
I pazienti sono visualizzati in pratiche schede con i dati fondamentali
subito visibili: foto, informazioni anagrafiche di base, età, data
dell'ultima visita, ultimi eventi presenti nel diario del paziente, ecc.
Basta un tocco sulla scheda della rubrica per accedere a tutte le
informazioni del paziente; una schermata elegante e completa,
suddivisa nelle sezioni fondamentali:

• Anagrafica. Queste informazioni sono tipicamente compilate e
aggiornate dal paziente, come ad esempio il semplice cambio di un
recapito telefonico
• Cartella clinica, con i dati fisiologici di base del paziente e tutte le
patologie
• Diario medico, con tutti gli eventi: malattie, infortuni, degenze,
annotazioni libere, referti, persino eventi futuri, dove ad esempio inserire
la data della prossima visita
• Misurazioni, con tutti i valori biometrici inseriti dal medico o
direttamente dal paziente in Lifebook. Le misurazioni possono essere
configurate anche con valori di soglia specifici per paziente, esportate o
stampate
• Note, con tutte le annotazioni relative a visite effettuate o argomenti
vari pertinenti al cliente. È previsto persino un registratore audio per
l'archiviazione di commenti o intere sedute. Le note sono normalmente
private per il medico, ma possono essere condivise con gli altri medici
e persino con il paziente

Sicurezza e Privacy
Quando si parla della propria salute e di informazioni altamente
sensibili, la privacy e la sicurezza sono criteri da rispettare senza alcun
compromesso.

Privacy
I tuoi dati sono visibili solo da te e da chi scegli tu, secondo i tre ruoli
che attribuisci ai tuoi contatti: Care (medici), Love (parenti) e Friendship
(amici e conoscenti). Sei tu che nelle impostazioni della Privacy decidi
cosa far vedere e chi non appartiene alle tue cerchie non ha in alcun
modo accesso alle informazioni.

Sicurezza
Tutti i dati nel network di Lifebook sono criptati e la chiave di decodifica
è disponibile solo al proprietario, cioè tu, e sincronizzata con la tua
password. Nemmeno noi abbiamo modo di vedere i contenuti, se non
in una forma codifica e illeggibile e persino nella remota probabilità di
un accesso forzato ai nostri sistemi, il contenuto degli archivi sarebbe
comunque inutilizzabile.

Visita il sito di Lifebook per scoprire di più
lifebook.visualitysoftware.com

Per le strutture sanitarie
pubbliche e private
Lifebook MD porta le informazioni dei pazienti direttamente e in tempo reale nelle strutture
mediche curanti e nei centri sanitari.

Cos'è?
Lifebook è la soluzione rivoluzionaria per tenere in contatto i medici e le strutture sanitarie con
i propri pazienti, ma non solo.
Il social integrato in Lifebook consente di condividere notizie, informazioni, commenti con
pazienti e medici in tutto il mondo.
Presenta tutte le caratteristiche di Lifebook PRO, con l'aggiunta di funzionalità legate alle
specifiche esigenze delle strutture sanitarie, come operatori multipli ed una diversa gestione
della connessione con i pazienti.

Chi utilizza Lifebook MD?
Lifebook MD è finalizzata all'uso nella sanità pubblica e privata, ha pertanto una politica di
distribuzione e gestione assai diversa dagli altri prodotti della famiglia Lifebook.
Lifebook MD è da tempo in fase sperimentale presso diverse strutture sanitarie pubbliche e
private. Il loro numero è in continuo aumento.

Differenze tra Lifebook PRO e Lifebook MD
Benché il nucleo, l'aspetto e l'utilizzo di Lifebook PRO ed MD siano estremamente simili, la
loro diversa destinazione di utilizzo li rende per alcuni aspetti molto diversi.

Operatori
Lifebook MD consente l'accesso da parte di più operatori, ognuno con diritti e limitazioni
definibili.

Politiche di acquisizione dei pazienti
In Lifebook PRO l'unico modo per essere in connessione con il proprio paziente è che
quest'ultimo ne abbia fatto richiesta o abbia accettato l'invito dal proprio medico.

In Lifebook MD è possibile accedere "forzosamente" ai dati di un utente di Lifebook in caso di
criticità dimostrabile, come ricoveri di emergenza o pronti interventi. In tal caso vengono
comunque notificati sia il cliente che il direttore sanitario. Nella versione MD sono anche
previste procedure di acquisizione temporanea di pazienti, come per guardie mediche e
degenze ospedaliere.

Supporto e assistenza
Lifebook MD gode inoltre di servizi di supporto e manutenzione software di livello superiore e
assoggettati a diverse clausole contrattuali.

Quanto costa?
La versione MD di Lifebook prevede un utilizzo a contratto in funzione della dimensione della
struttura, in termini di posti letto o numero di pazienti.
Durante l'attuale periodo di sperimentazione, le strutture sanitarie che decidono di
partecipare non sostengono alcun costo e godranno di speciali condizioni a partire dall'avvio
ufficiale del servizio.

Funzionalità
Cartella clinica
Nella App gratuita Lifebook, il paziente può tenere aggiornata la propria
cartella personale, con le informazioni anagrafiche, i dati fisiologici di
base e le patologie.
Il medico o la struttura sanitaria potranno accedere e interagire con i
tuoi dati da Lifebook PRO e Lifebook MD.

Dati anagrafici
Nome, sesso, età, riferimenti sanitari, indirizzo, recapiti. Tutto in una
semplice scheda. Da oggi il tuo medico saprà come contattarti e come
comunicare con te.

Parametri fisiologici
Gruppo sanguineo, altezza, peso. I tuoi parametri di base subito
disponibili al tuo medico.

Patologie
Inserisci le patologie note, come disfunzioni croniche, difetti della vista,
ecc. Unitamente al rivoluzionario Diario medico di Lifebook, forniranno
al tuo medico o alla struttura curante un quadro sempre preciso ed
aggiornato.

Diario
Il Diario di Lifebook è uno strumento rivoluzionario nella sua semplicità
di utilizzo unita all'estremo potenziale che lo accompagna.
Con il tempo, il Diario conterrà la tua storia medica: Visite, degenze,
referti, acquisizione di medicinali, persino il calendario dei giorni al
femminile.

Il Diario è anche un'agenda per gli eventi futuri, come appuntamenti,
donazioni di sangue, promemoria e scadenze importanti per la tua
salute. Gli eventi possono essere ripetuti automaticamente e la app ti
notificherà al momento giusto.
• Annotazioni
• Appuntamenti
• Infortuni
•Malattie
• Ricoveri, Interventi e Degenze
• Acquisizione di medicinali
• Ciclo mestruale
• Donazioni e Trasfusioni
• Misurazioni
• Nascite
• Referti
• Documenti e Allegati
• Visite e Controlli
• Eventi
• Pronto Soccorso
• Ambulanza
Come la maggior parte delle informazioni inserite in Lifebook, i medici e
le strutture sanitarie associate al paziente potranno consultare e
persino integrare le informazioni del Diario.

Misurazioni
Lifebook è lo strumento ideale per memorizzare tutte i valori medici
misurati nel tempo. Il bello è che il tuo medico li può consultare
immediatamente e persino inserirli per te!
Lifebook prevede una vasta serie di parametri, dalla glicemia al cardio,
alla temperatura corporea. Fornisce statistiche e utili grafici di
riferimento.
Su iPhone con iOS 8, Lifebook importa automaticamente i dati medici
dalla app Salute.

Social
Quando si parla di salute, la comunicazione spesso fa la differenza.
Benché Lifebook fornisca molti strumenti per essere in costante
contatto con medici e strutture curanti, crediamo che non sarebbe
stato completo senza un social integrato.

Commenti, opinioni, aggiornamenti. Tutto quello che può servire per
sapere di più e vivere meglio. Scegli chi seguire, filtra i post per
patologia o hashtag. Ovviamente anche i medici possono
partecipare al Social; in questo caso i loro post hanno un evidenza
particolare e con il tempo possono diventare una formidabile fonte di
sapere.

Rubrica pazienti
Lifebook PRO e MD forniscono una completa rubrica pazienti, dalla
consultazione rapida ed efficace.
Lo storico indice alfabetico è coadiuvato da un moderno sistema di
ricerca libera, dove è sufficiente inserire poche lettere per filtrare anche
grandi quantità di pazienti.
I pazienti sono visualizzati in pratiche schede con i dati fondamentali
subito visibili: foto, informazioni anagrafiche di base, età, data
dell'ultima visita, ultimi eventi presenti nel diario del paziente, ecc.
Basta un tocco sulla scheda della rubrica per accedere a tutte le
informazioni del paziente; una schermata elegante e completa,
suddivisa nelle sezioni fondamentali:
• Anagrafica. Queste informazioni sono tipicamente compilate e
aggiornate dal paziente, come ad esempio il semplice cambio di un
recapito telefonico
• Cartella clinica, con i dati fisiologici di base del paziente e tutte le
patologie
• Diario medico, con tutti gli eventi: malattie, infortuni, degenze,
annotazioni libere, referti, persino eventi futuri, dove ad esempio inserire
la data della prossima visita
• Misurazioni, con tutti i valori biometrici inseriti dal medico o
direttamente dal paziente in Lifebook. Le misurazioni possono essere
configurate anche con valori di soglia specifici per paziente, esportate o
stampate
• Note, con tutte le annotazioni relative a visite effettuate o argomenti
vari pertinenti al cliente. È previsto persino un registratore audio per
l'archiviazione di commenti o intere sedute. Le note sono normalmente
private per il medico, ma possono essere condivise con gli altri medici
e persino con il paziente

Operatori
Lifebook MD prevede all'eccesso alla stessa struttura da parte di più
operatori. Ogni operatore possiede un proprio account gratuito su
Lifebook. Può essere già operatore o titolare di altre strutture (come nel
caso di medici operanti in più ospedali oltre che nel proprio studio).
Ogni struttura definisce definisce i ruoli per i propri operatori e ne può
diversificare gli ambiti ed i diritti. Alcune dei parametri previsti sono:

• Modalità di accesso ai dati dei pazienti. In pratica a quali sezioni delle
scheda cliente può accedere (anagrafica, diario medico, misurazioni,
ecc.)
• Tipo di accesso: sola lettura, scrittura, creazione, cancellazione, ecc
• Diritti amministrativi, come la possibilità di creare nuovi operatori o
modificarne i ruoli
• Ambito di utilizzo, come gli orari consentiti, la posizione geografica in
cui è consentito l'uso del prodotto, per impedire ad esempio l'accesso
da casa i dati di pazienti
L'utilizzo degli operatori rende Lifebook MD un prodotto non solo
medico, ma anche gestionale e aggiunge un fondamentale tassello alle
innumerevole e complesse necessità delle amministrazioni sanitarie.

Sicurezza e Privacy
Quando si parla della propria salute e di informazioni altamente
sensibili, la privacy e la sicurezza sono criteri da rispettare senza alcun
compromesso.

Privacy
I tuoi dati sono visibili solo da te e da chi scegli tu, secondo i tre ruoli
che attribuisci ai tuoi contatti: Care (medici), Love (parenti) e Friendship
(amici e conoscenti). Sei tu che nelle impostazioni della Privacy decidi
cosa far vedere e chi non appartiene alle tue cerchie non ha in alcun
modo accesso alle informazioni.

Sicurezza
Tutti i dati nel network di Lifebook sono criptati e la chiave di decodifica
è disponibile solo al proprietario, cioè tu, e sincronizzata con la tua
password. Nemmeno noi abbiamo modo di vedere i contenuti, se non
in una forma codifica e illeggibile e persino nella remota probabilità di
un accesso forzato ai nostri sistemi, il contenuto degli archivi sarebbe
comunque inutilizzabile.

Visita il sito di Lifebook per scoprire di più
lifebook.visualitysoftware.com

Care. Love. Friendship.

"

Il cerchio più interno.
Contiene tutte le informazioni condivise tra te e le tue strutture curanti:
referti, cartelle, misurazioni, messaggi privati.
Quando un medico o una struttura cominciano a seguirti (su tua richiesta),
hanno accesso alle informazioni e possono persino interagire con esse,
come ad esempio inserire un referto nel tuo Diaro medico, o delle
misurazioni fatte durante una visita. Nel momento in cui decidi di
interrompere la connessione con uno di essi, l'accesso alle informazioni
viene automaticamente inibito.

Care. Love. Friendship.

"

Care. Love. Friendship.

"

Il cerchio dei tuoi cari.
Sono condivise le informazioni importanti come le informazioni personali, i
messaggi privati, ma solo alcuni tipi di eventi e di misurazioni.
Questo è pensato per soddisfare l'esigenza di protezione e cura che molte
persone sentono nei confronti dei loro famigliari, in situazioni di salute
diﬃcili, dove la comunicazione richiede modi e tempi delicati.

Il resto delle tue conoscenze.
Amici, parenti, contatti del social hanno accesso alle informazioni basilari e
sarai tu a decidere di volta in volta cosa condividere e cosa no. Un semplice
selettore presente nel profilo di un tuo contatto ti consente di assegnarne
l'area tra Love, Friendship e persino Care, anche se non è presente tra i tuoi
medici.

