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I Miei Pazienti

G u i d a  a i  s e r v i z i  d i  P a g i n e m e d i c h e
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Accedere rapidamente ai dati 
anagrafici e sanitari

Inviare comunicazioni 
personalizzate via sms/e-mail

Cosa puoi fare con la sezione I Miei Pazienti



Paginemediche 2022. All rights reserved. Confidential and proprietary. 

Dalla tua Area Riservata, vai alla sezione «i miei 

pazienti». Puoi inserire i pazienti singolarmente 

oppure importare tutti i tuoi contatti caricando un file 

excel.

Aggiungi un paziente:

1. Dalla tua Area Riservata seleziona la voce i miei pazienti;

2. Clicca su aggiungi per inserire un paziente 

manualmente oppure clicca su carica excel per 

importare un file.

Aggiungi un gruppo di pazienti:

1. Clicca per selezionare il file excel oppure trascinalo;

2. Associa le colonne del file al campo richiesto e avvia 

l’importazione.

Importazione anagrafiche pazienti
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Per ogni paziente caricato in rubrica, avrai a tua 

disposizione una scheda paziente, che include oltre 

all’anagrafica, lo storico delle visite effettuate, i file 

scambiati durante le video visite e i dati dei 

programmi di monitoraggio a distanza. 

Puoi visualizzare lo storico di un paziente, 

cliccando sull’icona dedicata      . Nella sua scheda 

personale oltre i dati salute troverai anche i 

documenti e i referti condivisi.

Scheda Paziente
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È possibile creare campagne di comunicazione 

personalizzate da usare ad hoc per ogni situazione 

come invitare i pazienti a prenotare un appuntamento 

tramite app oppure informarli in caso di variazione 

dell’orario di ambulatorio.

Dalla tua Area Riservata seleziona la voce «i miei 

pazienti»;

Clicca su invia comunicazioni e seleziona i pazienti;

Conferma la selezione e crea la comunicazione.

Invio comunicazioni
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Completa le informazioni del tuo messaggio; 

Ad ogni comunicazione puoi collegare una 

prestazione, consentendo ai pazienti di prenotare un 

appuntamento, cliccando direttamente sul link 

all’interno del messaggio che ricevono;

Scegli se inviarlo via e-mail o via sms. Accanto ad 

ogni tipologia di invio, visualizzerai il numero di 

contatti che riceveranno la comunicazione.

Personalizzazione comunicazioni

Nel giorno 23-24 novembre nell’ambulatorio di Corso Venezia 24, sarà

possibile effettuare una visita di controllo gratuita

Prenota una visita di controllo gratuita                         

visita gratuita                         

N.B Prima di inviare la comunicazione, all’interno della tua Area Riservata, 
inserisci alla voce «prestazione» quella che intendi inserire nella comunicazione, 
crea uno studio con questa sola prestazione alla voce «dove visito» e inserisci le 
disponibilità in Agenda.

Visita Medica 

Prenota una visita di controllo gratuita




