
MY LIFE CARD
La carta che ti salva la vita

“L’imprevisto non è l’impossibile:  

 

è una carta che  è sempre presente nel gioco.”  Comte de Belvèze) 

Avere inaspettatamente bisogno di un 

soccorso medico

POTREBBE CAPITARE A TUTTI



Ma a volte non sei in grado 

di rispondere:

In stato di shock, incoscienza, 

confusione, perdita di memoria, 

etc. è difficile od impossibile 

ricordare o comunicare le 

informazioni necessarie ai medici 

per agire al meglio e più 

velocemente possibile.

IN QUESTI CASI È IMPORTANTISSIMO COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AL PERSONALE 
MEDICO:   
 

 Chi sei 
 Da quali patologie sei affetto 
 Quali farmaci assumi 
 A quali farmaci sei allergico 
 Quali interventi hai subito nell’ultimo anno 
 Quale è il tuo stato di salute attuale 
 Chi chiamare per ulteriori chiarimenti 

Purtroppo, 

a volte, nelle situazioni 

di emergenza, pochi 

minuti possono fare la 

differenza fra la vita e 

la morte!

 

E SE CI FOSSE UNA 
SOLUZIONE?  

Forse possiamo aiutare I 

medici e noi stessi per 

vincere insieme la 

battaglia contro il tempo 



La soluzione 

esiste!
Questa card è un tuo prezioso 

alleato in ogni caso di 

emergenza medica. 

Dovunque ti trovi, potrai 

portare con te tutti i 

documenti ed informazioni 

necessarie per un eventuale 

soccorso.

Il tuo soccorritore dovrà 

soltanto 

scannerizzare il 

QR Code 
della tua card per avere 

accesso immediato al 

tuo profilo 

medico ed alle tue 

cartelle cliniche

BASTA ACQUISTARE UNA CARD E COMPILARE IL TUO PROFILO ONLINE 

Porta la card sempre con te,  mettila in evidenza in   modo che in caso di 

emergenza sia facilmente individuabile dai soccorritori. 



My Life Srls
Via Consorziale, 17 - 06072  Marsciano – Perugia

Via Strozzacapponi, 80  - 06132 Perugia
Tel. (075)  46.51.078  - 51.49.489  - 51.58.856

e.mail: info@mylifecard.it
assistenza@mylifecard.it

In un attimo, 

soccorritori e medici 

avranno a disposizione 

tutte le informazioni 

utili per salvarti

la vita!

La My Life Card è tradotta in 6 lingue, particolarmente indicate  per 

chi  viaggia all’estero,  per coloro che praticano sport minori, per chi 

si trova lontano dai centri di primo soccorso. 


