


I servizi offerti: VIS Card

La VIS Card è un’innovativa carta 
virtuale che permette di accedere a tutte 
le prestazioni e i servizi sanitari offerti a 
condizioni vantaggiose presso i 
migliori Operatori Sanitari

VIS Card Single VIS Card Family

Tipologie di VIS Card

Strutture convenzionate

VIS ha creato un network grazie al 
convenzionamento dei migliori 
Operatori Sanitari su tutto il territorio 
nazionale



Come si attiva la VIS Card?



Come si attiva Vis Card Family

Dopo aver ricevuto da Cassa Forense un codice ident ificativo, strettamente personale,
Vai su www.viscard.valoreinsanita.it e opziona la Vis Card Family 
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Come si attiva Vis Card Family

Inserisci il codice di attivazione e clicca su «rica lcola»
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Come si attiva Vis Card Family

Compila il modulo sottostante per te e i tuoi famil iari e completa l’acquisto 
(GRATUITO CON IL CODICE DI ATTIVAZIONE)
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Come si utilizzano i servizi di 
consegna farmaci e 

parafarmaci a domicilio e i 
video consulti on line?



I servizi di consegna farmaci e parafarmaci a domici lio e video 
consulti on line

Dalla propria area riservata, cliccando sul tasto « Ricerca qui prestazioni e servizi» atterri sulla pagi na 
dedicata ai servizi 



I servizi di consegna farmaci e parafarmaci a domici lio

Per acquistare on line e ricevere a domicilio farma ci e parafarmaci clicca su «ACCEDI» 



Guida all’acquisto prodotti step by step

START

END

Step 2
Attendi di essere reindirizzato sulla pagina per effettuare 
l’acquisto

Step 4
Una volta terminati gli acquisti, clicca sul carrello per il 
checkout

Step 6
Verifica che lo sconto sia stato applicato ed effettua il 
pagamento. Poi attendi la consegna dei prodotti

Clicca su ACCEDI dalla pagina Prenota VIS Card

Step 3
Seleziona i prodotti da acquistare e inseriscili nel carrello 

virtuale

Step 5
Prima di terminare il checkout ricordati di inserire il codice 

sconto nell’apposita sezione



I servizi di Video Consulto Online

Per prenotare o usufruire di un video consulto medi co online clicca su «ACCEDI»



Guida alla richiesta video consulto step by step

START

END

Step 2
Attendi di essere reindirizzato sulla pagina di video 
consulti on line per effettuare la richiesta

Step 4
Scegli  la tipologia di video consulto

Step 1
Clicca su «ACCEDI» dalla pagina Prenota VIS Card

Step 3
Registrati per usufruire del servizio di video consulto  

Step 5

Effettua il pagamento con lo sconto già applicato per gli 
utenti Vis Card


