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POSSIBILE ACCEDERE AI SERVIZI ANCHE TRAMITE TELEFONINO 

Carta della salute, prenotazioni online 
L'ospedale Bambin Gesù a portata di clic 
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È possibile consultare in qualsiasi momento il fascicolo 
sanitario con le cartelle cliniche, le diagnosi e i referti 

MILANO - Basta un clic per eliminare code, attese al telefono, 

tragitti in auto e scartoffie. È la piccola rivoluzione dei servizi in 

rete dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: carta della 

salute elettronica, prenotazioni, pagamenti, ritiro dei referti 

online, promemoria via sms e un’applicazione per iPhone e iPad 

che consente di accedere tramite il proprio telefonino ai servizi. 

Strumenti che permettono di avere sempre a portata di mouse 

dati, informazioni e documenti utili ai piccoli pazienti, alle loro 

famiglie e ai pediatri. 

CARTA DELLA SALUTE - Grazie alla carta, che può essere 

richiesta dai genitori, è possibile consultare in qualsiasi momento 

il fascicolo sanitario elettronico che contiene le cartelle cliniche, le 

diagnosi e tutti i referti ambulatoriali, di laboratorio e di 

diagnostica per immagini del bambino. Ogni carta è munita di un 

numero identificativo che, associato a un codice di sicurezza e al 

codice fiscale, garantisce il riconoscimento dell’identità del 

titolare, il rispetto della privacy e la riservatezza delle 

informazioni. Si potrà accedere ai dati da qualsiasi luogo 

attraverso il portale www.ospedalebambinogesu.it e una connessione internet protetta 

(cartadellasalute.opbg.net). La carta è disponibile negli sportelli di tutte le sedi del Bambino Gesù. 

Per informazioni: 06.6859.4888 (ufficio relazioni con il pubblico Roma-Gianicolo e Roma-San 

Paolo) e 06.6859.3555 (ufficio relazioni con il pubblico Palidoro e Santa Marinella), 06.945378.15 e 

cartadellasalute@opbg.net. 

RITIRO REFERTO ONLINE - Attraverso il sito è possibile prenotare le visite specialistiche, 

pagare i ticket, consultare i referti di analisi o altre indagini diagnostiche via internet. Anche la 

disdetta di prenotazioni già effettuate può essere gestita via computer o tramite il sistema di 

reminder (promemoria) via sms grazie al quale ogni persona che abbia fornito il proprio numero 

all’atto della prenotazione riceve sul cellulare un messaggio che ricorda l’appuntamento fissato 

offrendo anche la possibilità di disdirlo semplicemente rispondendo all’sms. Inoltre da tutti gli 

iPhone e iPad è possibile non solo prenotare e disdire le visite, ma anche avere informazioni sulle 

prestazioni erogate. Come scaricare l'applicazione? Nel campo "cerca in store" che si trova in alto a 

destra, digita "ospedale pediatrico" e premi invio. Entra nella pagina dell’applicazione e scarica 

cliccando su "gratis". Per tutte le informazioni sull’applicazione, clicca sul simbolo dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù e comincia a navigare. 
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Per avere denti più puliti e 
gengive più sane in 30 giorni, 
passa allo spazzolino elettrico 
Oral B.

Scopri i benefici di 
SANISPIRA®: il filtro nasale 
che ti protegge dall’inquinamento 
e dai pollini
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