
 

 

 

   

 
 

CARTA DELLA SALUTE OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ 
 

La Carta della Salute è un servizio gratuito che permette di consultare in formato digitale la 
documentazione sanitaria conservata presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: cartelle 
cliniche, referti ambulatoriali, di diagnostica per immagini e di laboratorio compresi gli esami 
della donazione sangue. 
Importante: gli esami della donazione sangue si possono consultare solo online con la Carta 
Salute (NON VENGONO SPEDITI TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE) 

1) Per tutti coloro già in possesso della Carta Salute 
A partire dal giorno successivo alla donazione, si possono visualizzare gli esami con la Carta 
Salute dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, online dal seguente link 
https://cartadellasalute.ospedalebambinogesu.it/Login.aspx 
 

2) Per i nuovi donatori e chi ancora non è in possesso della Carta Salute procedere come 
segue: 

Collegati al link  http://www.ospedalebambinogesu.it/come-attivare-la-carta-della-salute-on-
line?inheritRedirect=true#.X1YfFrCP7w8,  e segui tutte le indicazioni su Come attivare la Carta 
Salute. Di solito la carta viene attivata nel giro di 48/72 ore dalla richiesta. 
 
Analisi sul sangue donato 
Gli esami effettuati durante la donazione sangue (Emocromo completo-Glucosio-Azoto Ureico-
Creatinina e GFR-Proteine totali-Acido Urico-Colesterolo Totale-Colesterolo HDL-Trigliceridi-
Bilirubina Totale e diretta-Transaminasi GOT e GPT-GGT-Ferro-Ferritina-PSA (1 volta l’anno per 
i donatori uomini sopra i 50 anni dietro prescrizione del medico di base), possono essere 
consultati in formato digitale solo online  con la carta della salute dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù a partire dal giorno successivo alla donazione. 
Gli esami di virologia effettuati per la qualificazione biologica del sangue (HbsAg - Anticorpi anti-
HCV - Test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo anti HIV e antigene HIV 1-2 - 
Anticorpi anti-Treponema Pallidum (TP) con metodo immunometrico - HCV NAT - HBV NAT - HIV 
1 NAT) non sono visibili online con la carta salute. In assenza di specifica comunicazione 
telefonica e/o tramite raccomandata da parte dell’Ospedale, gli esami di virologia sono da 
considerarsi negativi.  In caso di necessità del formato cartaceo, gli esami vanno richiesti al 
medico il giorno della donazione e si possono ritirare personalmente solo in Ospedale (non per 
delega e non si possono spedire per posta). 
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Per accedere alla Carta Salute devi digitare  

• codice tessera 

• codice fiscale 

• password (pin) 
 

 
Altre informazioni utili per la Carta Salute: 
Per problemi di utilizzo della Carta, furto o smarrimento delle credenziali: 

• Mail: cartadellasalute@opbg.net 

• Tel: 06 6935 5511 (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17.30) 
 
Per segnalare ritardi nell'attivazione della Carta (oltre le 72 ore): 

• Mail: urp@opbg.net (è importante allegare i documenti inviati al momento della 
richiesta di attivazione della Carta, modulo e documento di identità) 

 

• Ti consigliamo di salvare il Codice Tessera della Carta Salute nella tua Area Personale -
Profilo>Scheda Donatore - nel sito www.geds.it 
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