
Remote Salus
Professional

Il sistema integrato
per il monitoraggio

da remoto del paziente



Remote Salus Professional è un brand di prodotto di AC Medical Con-
sulting ed Healthia, che nasce dall'incontro delle esigenze di clienti del 
mondo della salute che vogliono innovare, digitalizzare e migliorare l'as-
sistenza sanitaria.
RS Pro è un eco-sistema composto da Medical Internet of  Things, per la 
costituzione di  reti di prossimità, strutture di  telemedicina finalizzate 
all'assistenza sanitaria territoriale, per l’ innovazione del rapporto medi-
co-paziente, per la  ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario na-
zionale.
Telemedicina, consulenze specialistiche, esami diagnostici possono 
alimentare il complesso motore di Intelligenza Artificiale per offrire al 
professionista  medico e ricercatore un‘ampia letteratura medica finaliz-
zata alla diagnostica e alla prognostica predittiva. I reparti di cardiologia, 
ostetricia e ginecologia, così come quelli legati alle malattie respiratorie 
e più in generale della gerontologia possono potenziare la dotazione di 
posti letto e riorientare il  servizio per migliorarne l’efficacia nel risponde-
re ai bisogni di cura dei cittadini, anche alla luce delle criticità emerse nel 
corso dell’emergenza pandemica.
Con RS Pro, AC Medical Consulting ed Healthia puntano al  rafforzamen-
to strutturale del sistema salute a cui fa riferimento il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza.



AC MEDICAL
CONSULTING

AC Medical Consulting nasce dall’esi-
genza da parte dei Professionisti che 
operano nel vasto campo della Sanità,   
di un supporto professionale che riesca 
a far fronte alla continua richiesta di         
informazioni e formazione in ambito   
medico-sanitario.

La Mission è quella di aiutare medici e 
strutture sanitarie ad implementare la 
loro proposta nei confronti dei propri 
utenti, con servizi domiciliari e di             
telemedicina, tramite consulenze mirate 
all’individuazione della soluzione che più 
si adatti alle proprie esigenze.



Healthia seleziona e verifica dispositivi 
e device medicali  in una logica sempli-
ce: Internet of Medical Things; intercet-
ta ed analizza dati provenienti dal pa-
ziente monitorato finalizzati ad una mag-
giore longevità delle persone ed alla  
creazione di nuovi modelli utili alla salute 
e al business. 

La Mission è quella di fornire una medici-
na predittiva personalizzata accessibile 
a tutte le persone. Questo è reso possi-
bile grazie all’utilizzo di tutti gli asset di 
Healthia: il suo team, il comitato scienti-
fico e l’intelligenza artificiale.



Osservazioni attuali
La situazione attuale nel nostro paese presenta numerose mancanze e      
criticità, evidenziate anche dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
che hanno portato alla profilazione di un nuovo mondo:

 Le aziende possono subire dirette ripercussioni dagli eventi socio-sanitari;
 Le aziende ospedaliere possono andare in sofferenza organizzativa;
 I liberi professionisti possono rischiare la propria capacità reddituale;
 Aumenta il numero di anziani a rischio solitudine;
 Nelle scuole superiori si alimenta il fenomeno dell’abbandono scolastico.

«Si profila un nuovo modello di medicina preventiva. 
I Governi mettono in agenda la prevenzione personalizzata.
I sistemi sanitari, a rischio collasso, necessitano di un nuovo modello 
organizzativo» (Fonte: Il Sole 24 Ore)



Chi ha bisogno di noi

MEDICI STRUTTURE
SANITARIE



Il Digital health nel
mercato attuale

Connected health: modello socio-tecnico per la 
gestione e la consegna dell'assistenza sanitaria, 
utilizzando la tecnologia per fornire servizi sanitari 
da remoto.

Digital health: convergenza delle tecnologie digitali 
e genomiche con i campi della salute, dell'assisten-
za sanitaria, dello stile di vita e la società.

È prevista una stima di 1.2 MLD di crescita 
nella Digital health nei prossimi 5 anni

INVESTIMENTI IN CONNECTED E DIGITAL
HEALTH IN UNIONE EUROPEA (2020)

Fonte: MKT Healthia 2021

1.5 MLD
Digital healthConnected health
15 MLN



ITALIANI CHE UTILIZZEREBBERO SOLUZIONI DI 
TELEMEDICINA SE CONSIGLIATI DA UN MEDICO

INCREMENTO % DEI MEDICI DISPOSTI
AD UTILIZZARE LA TELEMEDICINA

Fonte: MKT Healthia 2021
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Fonte: MKT Healthia 2021

800 SOLUZIONI IN DIGITAL HEALTH NEL 2020

500
MONITORAGGIO ATTIVOTELEMEDICINA
300



Alcuni dati di riferimento

15 MLN DI PERSONE NEL 2018
(ANTE PANDEMIA) RINUNCIANO

ALLE CURE MEDICHE PUBBLICHE

LA POPOLAZIONE COPERTA
DA ASSICURAZIONE PRIVATA 

È SOTTO IL 10%

Fonte: Istat dati 2019, ANIA 2019 Fonte: MKT Healthia 2021



Gli incentivi nel mercato italiano ed europeo

IL SSN RILASCIA IL
DECRETO SULLA 
TELEMEDICINA

(OTT.2020)

LA EU STANZIA 75 MLD 
PER LA SANITÀ

(RECOVERY PLAN)

LA SANITÀ PRIVATA AVVIA UNA
METODICA CONSOLIDATA DI
CONTROLLO DEL PAZIENTE,

GESTIONE DEL DATO E
REMOTIZZAZIONE

Fonte: Istat dati 2019, ANIA 2019

€



I dettagli del mercato di riferimento (Aziende)

187 AZIENDE 
OFFRONO SOLUZIONI

HOME & DIGITAL HEALTH
ISCRITTE A CONFINDUSTRIA DM

Fonte: MKT Healthia 2021



Soluzioni e Servizi

Remote Salus Professional
Soluzione integrata per la telemedicina



Per i pazienti Per i medici Per le strutture
sanitarie

Remote
Patient

Remote
Doctor

Control
Room

Operator
App

Virtual
Clinic



Attraverso le applicazioni informatiche 
connesse, forniamo alle persone, tips e 
alerts. I dati recepiti dalla Internet of  
Medical Things (IoMT), nostra algoritmi-
ca proprietaria e nostro motore di intelli-
genza artificiale, forniscono indicazioni 
sulle patologie a rischio: cardio-vascola-
ri, respiratorie, e sulle disfunzioni meta-
boliche.

Aiutiamo i medici a prendere in carico e 
gestire numerosi pazienti contempora-
neamente; a gestire gli alerts dei dati a 
rischio e a fornire assistenza in numero-
se specialità cliniche, affinchè le persone 
risolvano i loro bisogni sanitari primari, 
acuti, cronici o complessi.

Monitoriamo i dati della salute Abilitiamo la telemedicina



Questi dati danno supporto ai sistemi di 
wellfare aziendale e permettono di av-
viare campagne di prevenzione; inoltre 
generano informazioni utili in caso di 
situazioni emergenziali come quella del 
COVID-19. In questo modo è possibile 
collaborare e coadiuvare i medici a pren-
dere decisioni.

I dati gestiti in forma anonima e con il 
massimo livello di sicurezza possibile, 
aiutano gli enti di ricerca scientifica ad 
elaborare analisi epidemiologiche; Sup-
portano le istituzioni private e pubbliche 
per la cosiddetta spending review.

Aiutiamo il mondo medico a prendere 
decisioni

Guardiamo al futuro ed elaboriamo 
dati



Remote Salus Professional

ENTRA ORA NEL FUTURO

Applicazioni di telemedicina
e gestione multi paziente

DELLA SANITÀ DIGITALE



Remote Patient

Permette la gestione automatica sincrona 
e asincrona dei dati provenienti da dispo-
sitivi medici. L’archiviazione dei dati sani-
tari sia in forma automatica che manuale. 

Facilita i pazienti nella gestione delle tera-
pie e del proprio “fascicolo sanitario elet-
tronico”. Abilita la telemedicina specialisti-
ca e facilita la relazione con il medico.

Vantaggi per il paziente
 Condivisione parametri vitali
 Sincrona o asincrona
 Video visita specialistica sincrona
 Archiviazione dei dati sanitari
 Ampia scelta di specialisti



Remote Doctor

Permette al medico la presa in carico auto-
matica del paziente, di instaurare un dialo-
go pianificando le visite, il controllo della 
terapia e la misurazione dei dati vitali di 
tutti i pazienti seguiti. 
Visualizza sul proprio pannello di controllo 
i pazienti con dati fuori norma e consente 
l’invio di prescrizione medica. L’intelligenza 
artificiale coadiuva in una veloce “second 
opinion” su oltre 100.000 patologie.

Vantaggi per il paziente
 Presa in carico
 Accesso al panorama mondiale
 Lavoro in smartworking
 Intervento diretto per lettura dei parametri vitali
 Gestione pluri pazienti semplificata



Control Room

La Control Room 
permette agli opera-
tori di sorvegliare 
c o n t e m p o r a n e a -
mente più utenti e di 
verificare parametri 
“fuori soglia” ed 
intervenire a diversi 
livelli in assistenza 
remota.



Operator App

L’Operator app per-
mette agli operatori 
di sorvegliare gli 
utenti più critici e di 
verificare parametri 
“fuori soglia” ed 
intervenire a diversi 
livelli in assistenza 
remota.



Trasferimento dati
Applicazione della tecnologia in ambito domestico

Soluzione studiata per venire incontro alle esigenze 
di chi non possiede i moderni device (es. smartpho-
ne)



Trasferimento dati
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Applicazione della tecnologia in ambito sanitario 
Punto di forza di questa soluzione è la modularità, la velocità di 
ispezione, menutenzione, sanificazione, l’intercambiabilità dei 
pannelli tecnici e delle attrezzature (sistemi) in essi installati.

$"�+0������/.�6�.�



Virtual Clinic

La Virtual Clinic si integra 
con i sistemi del centro 
medico e consente di 
creare gruppi di pazienti e 
medici autorizzati all’utilizzo 
di Remote Doctor. 

Gestisce la componente 
amministrativa, gli eventuali 
abbonamenti privati a pre-
stazioni sanitarie e di      
erogare i servizi in modo    
semplice ed efficace.



Funzionalità Intelligenza Artificiale Medica
La medicina predittiva e personalizzata è già a nostra dispo-
sizione ma scarsamente utilizzata. “Abbiamo sviluppato un 
nuovo concetto di welbeing e longevity che prevede l’utilizzo di 
una nuova tecnologia che permettere ai medici di  fare preven-
zione personalizzata con il fine di migliorare la qualità della vita 
anche nella terza e quarta età”.

Una nuova interazione medico-paziente si profila all'orizzonte 
attraverso l'utilizzo costante dall’Intelligenza Artificiale Medica. 
Finora utilizzata solo in ambito medico e per la ricerca scientifi-
ca, diviene disponibile per tutti coloro i quali hanno a dispo-
sizione uno smartphone connesso con ciò che comunemente 
viene chiamata Medical Internet of things. 

I medici connessi possono inviare dati in continuus e interroga-
re il motore AI in grado di riconoscere oggi anche SARS-CoV2.

Il nostro motore, di tipo "causale" e a rete neurale finanziato 
dal MISE, è stato testato ed istruito in importanti Università 
come il MIT di Boston per le malattie respiratorie e la Harvard 
University  per l'oncologia femminile ed è in grado, in pochi 
secondi, di riconoscere oltre 100.000 patologie.

La medicina predittiva e personalizzata è già a nostra dispo-
sizione ma scarsamente utilizzata. “Abbiamo sviluppato un 
nuovo concetto di welbeing e longevity che prevede l’utilizzo di 
una nuova tecnologia che permettere ai medici di  fare preven-
zione personalizzata con il fine di migliorare la qualità della vita 
anche nella terza e quarta età”.

Una nuova interazione medico-paziente si profila all'orizzonte 
attraverso l'utilizzo costante dall’Intelligenza Artificiale Medica. 
Finora utilizzata solo in ambito medico e per la ricerca scientifi-
ca, diviene disponibile per tutti coloro i quali hanno a dispo-
sizione uno smartphone connesso con ciò che comunemente 
viene chiamata Medical Internet of things. 

I medici connessi possono inviare dati in continuus e interroga-
re il motore AI in grado di riconoscere oggi anche SARS-CoV2.

Il nostro motore, di tipo "causale" e a rete neurale finanziato 
dal MISE, è stato testato ed istruito in importanti Università 
come il MIT di Boston per le malattie respiratorie e la Harvard 
University  per l'oncologia femminile ed è in grado, in pochi 
secondi, di riconoscere oltre 100.000 patologie.



L’Intelligenza Artificiale Medica porta ad un
nuovo modello di relazione medico-paziente

Una nuova relazione medico-paziente, porta 
con se un sistema di “engagement” ed ha 
l’obiettivo di  rispondere alle domande:

Quali vantaggi evidenti verso il paziente?
Quali nuovi strumenti di relazione?
Come interagisce il medico con il motore Intel-
ligenza Artificiale Medica?
Quali approfondimenti suggerire al paziente?
Come ottimizzare il monitoraggio terapeutico?
Come gestire al meglio la produttività?
Come avviare una medicina di precisione?



Gestire la salute dei pazienti direttamente
dalle loro abitazioni

Servizi di diagnostica di laboratorio 
domiciliari

Mettiamo a disposizione dei vostri pa-
zienti un network di laboratori del territo-
rio altamente specializzati e dotati delle 
tecnologie più avanzate al fine di effet-
tuare esami diagnostici attraverso l’anali-
si dei campioni biologici. 



Come funziona:

RICHIESTA DEI TEST
ADEGUATI ALLE ESIGENZE

DEL PAZIENTE

RACCOLTA
DEL

CAMPIONE

RISULTATI DISPONIBILI IN
TEMPI BREVI SU ACCOUNT

ONLINE PROTETTO



Unita alla diagnostiche di laboratorio
offriamo una serie di consulenze tra cui:

CONSULENZE
GENETICHE OSTETRICHE

CONSULENZE CONSULENZE
PSICOLOGICHE

CONSULENZE
SPECIALISTICHE
DIETOLOGICHE



L’assistenza sanitaria in un ambiente familiare

Assistenza sanitaria domiciliare

Le lunghe degenze ospedaliere spesso 
finiscono per avere delle forti ripercus-
sioni psicologiche sui pazienti che ne 
sono costretti.
Molte situazioni di ricovero, inoltre, è 
possibile evitarle tramite cura e assi-
stenza socio-sanitaria a domicilio che 
vada a migliorare le condizioni di vita del 
paziente, soprattutto quando si ricorre a: 

L’Assistenza Medica Telefonica dà la 
possibilità di collegarsi telefonicamente 
ad una centrale operativa, disponibile 
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. 

  Assistenza Domiciliare Integrata
  Assistenza Medica Telefonica 



Livelli di Assistenza Domiciliare Integrata:

RISERVATA A SOGGETTI
PARZIALMENTE NON
AUTOSUFFICIENTI

RISERVATA A SOGGETTI
NON

AUTOSUFFICIENTI

RISERVATA A SITUAZIONI
PIÙ COMPLESSE 

E GRAVI

1° 2° 3°
 Le cure domiciliari integrate vengono valutate secondo i livelli di 

Nelle situazioni di ADI di 3° livello si usa la definizione di
Progetto di Assistenza Individuale (PAI).

autosufficienza dei soggetti:



Copertura assicurativa
“Ramo 18”

Questa copertura assicurativa garanti-
sce l’immediatezza e la gestione 
dell’emergenza, fornendo l’assistenza 
sanitaria domiciliare, il trasferimento al 
proprio domicilio o in ospedale e, in caso 
di necessità, il rimpatrio dall’estero con 
l’ausilio di personale sanitario e mezzi 
adeguati. 

Assistenza alle persone in situazioni di difficoltà



Formarsi e informarsi è uno dei
migliori investimenti possibili

Formazione socio-sanitaria

informazione tecnico-scientifica
e

Da anni presenti nel settore della forma-
zione, siamo in grado di offrire al perso-
nale sanitario corsi formativi con rilascio 
di crediti ECM. 
Gli ECM sono un obbligo formativo per 
molti operatori sanitari con l’obiettivo di 
fornire aggiornamenti sotto l'aspetto 
clinico, organizzativo o riguardante la 
sanità pubblica.
Mettiamo a disposizione dei nostri utenti 
anche corsi e incontri formativi aperti a 
tutti con lo scopo di fornire una divulga-
zione tecnico-scientifica a 360°. 



L’innovazione costante è la chiave per
una buona competitività

Gestione delle nuove tecnologie

Aggiornarsi sulle nuove tecnologie è 
ormai uno dei punti fondamentali per 
rimanere competitivi sul mercato e per 
garantirsi strumenti utili ad una evoluzio-
ne costante.
Ci proponiamo di analizzare il mercato di 
riferimento dell’azienda, di individuare e 
proporre soluzioni alternative, di pro-
muovere processi innovativi, di creare 
nuovi prodotti e infine di migliorare quelli 
già in vendita.

Alcune aree di interesse:
  Blockchain 
  Intelligenza Artificiale Medica
  Realtà virtuale e aumentata
  Dispositivi IoT
  Piattaforme multimediali



La personalizzazione per soddisfare 
le diverse esigenze

Servizi personalizzabili

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti 
la possibilità di personalizzare tutti i ser-
vizi da noi offerti in modo da avvicinarci 
di più alle esigenze di ciascuno.

La personalizzazione è realizzabile sia in 
termini di tipologia, costruendo il pac-
chetto di servizi che più soddisfi le pro-
prie necessità, sia in termini di comple-
tezza, andando a caratterizzare ogni 
servizio.



Monitorare  i parametri vitali delle pazienti e del 
feto non è mai stato cosi facile

Gravidanza 2.0

Con la «Telemedicina 2.0 in gravidanza» 
presentiamo un esempio di servizio per-
sonalizzato da poter proporre alle pa-
zienti in stato interessante.

Nello specifico è possibile proporre 3 
linee di servizio personalizzato: 

  LIFE

  LIFE-UP
 
 LIFE-UP & LIFESTYLE



LIFE - UP &
LIFESTYLE
L’abbonamento che comprende i tre importanti momenti 
della vita della neo-mamma: l’attesa, i primi mesi, la nuova 
mamma. 14 mesi di abbonamento per monitorare la 
gravidanza, comprendere i primi segnali del bambino e 
rimettersi in forma. 
Tutto il meglio della scienza e della tecnologia per la 
gravidanza.

Inviare i parametri vitali al medico non è mai stato così 
facile. Poter monitorare la gravidanza tranquillamente 
da casa mantenendo tutti gli standard qualitativi.
Analisi e consulti con medici e genetisti per gli 
approfondimenti delle indagini prenatali.

Abbonamento di 4 mesi durante i quali con il ginecologo è 
possibile affrontare la gravidanza in serenità anche da casa 
 

MONITORAGGIO CONTINUO

I primi mesi di vita del bambino monitorati costantemente: 
dal respiro, al movimento in culla e al battito cardiaco.
Sempre, giorno e notte con la tranquillità di essere 
seguiti dal medico pediatra.

Abbonamento di 10 mesi che comprende gli ultimi 4 mesi di 
gravidanza e i primi 6 del bimbo
 

SOTTO OSSERVAZIONE

Post-partum e puerperio sono momenti che vanno 
vissuti con il miglior supporto possibile. Il recupero
della forma fisica e psicologica sono essenziali per 
vivere al meglio questi momenti importanti. 
Un team di specialisti supportati dalla migliore 
tecnologia a disposizione della neo-mamma per i 
6 mesi successivi al parto.

Abbonamento di 14 mesi che comprende la gravidanza, il 
puerperio e la rimessa in forma 
 

BENE INSIEME

Gli abbonamenti prevedono l’utilizzo di telemedicina, il supporto di monitor 
multiparametrici e maglie sensorizzate. 
Il monitoraggio del ginecologo, la consulenza specialistica di un genetista, 
l’ausilio di professionisti in diverse branche specialistiche e tutti i servizi 
di alta diagnostica. 

30%

“Curare e seguire da casa i 
pazienti è una nuova strategia”

Il 30% del periodo di gravidanza 
seguito in remoto dal ginecologo 
di fiducia.
Consulenze programmate con 
l’ausilio della tecnologia che 
porta in casa dei pazienti le 
migliori soluzioni di telemedicina 
e teleconsulto

LIFE
L’abbonamento ai 
servizi medici per 
la gravidanza

European Commission 2020

Monitorare i parametri vitali delle pazienti e quelli del feto non 
è mai stato così facile e raggiungibile.

DIMINUZIONE DEL RISCHIO RISPARMIOEFFICIENZA

Consulenze
programmate

Monitoraggio 
continuo dei parametri

vitali

Risparmio di 
tempo prezioso

La paura da “pandemia” è globale!
Quando si aspetta un figlio, la protezione è la strada da
percorrere. L’abbonamento “LIFE” prevede consulenze 
con professionisti, monitoraggio dei parametri e analisi
cliniche a domicilio.  

Ogni medico può costruire per le proprie pazienti un 
percorso personalizzato in funzione delle esigenze 
cliniche

LIFE UP
PER LEI E IL SUO BAMBINO

La gravidanza, il parto e i primi mesi del
bambino sotto osservazione del Medico 
specialista per vivere al meglio ed in 
sicurezza gli ultimi 4 mesi di gravidanza
ed i primi 6 del bimbo

Tecnologia abilitante

La semplicità di utilizzo e l’efficacia delle
infomazioni dei parametri vitali delle 
pazienti a portata di smartphone. 
Una maglia sensorizzata trasmette dati 
al ginecologo.
I dati potranno essere valutati tramite una 
“control room” a disposizione del Medico

Pianificazione Tranquillità Tecnologia

Monitoraggi e video
consulennze direttamente 

da casa

Tutti i parametri
sempre sotto 

osservazione del
medico

La tecnologia medica
a disposizione delle 

tue pazienti

Respirazione, movimento, battito cardiaco 
e temperatura corporea del bambino
visionabili dallo smartphone.

Le analisi genetiche ed ematochimiche 
completano il panel dei servizi dedicati.
Un pediatra ed un genetista a 
disposizione in video consulto.



Il monitoraggio a partire dalla residenza fino 
all’interno del centro sanitario

Assistenze personalizzate

A seconda delle esigenze mediche e 
dell’età dei vostri pazienti, mettiamo a 
disposizione 3 tipologie di servizi:

  AT HOME
Attraverso una serie di dispositivi Me-
dical IoT il paziente viene monitorato 
dalla propria abitazione.

  SENIOR CLINIC
I pazienti vengono monitorati a partire 
dalla RSA.
 

 EMERGENCY
Monitoraggio del paziente nelle diver-
se fasi di permanenza all’interno del 
centro sanitario. 

SENIOR CLINIC
Assistenza in RSA

La scelta giusta per i tuoi pazienti

NON AUTOSUFFICIENTI
Dotazione di una maglietta 
smart in grado di monitorare 
parametri vitali quali la 
frequenza respiratoria e 
l’elettrocardiogramma, e di 
un saturimetro che misuri la
quantità di ossigeno presente 
nel sangue 

Monitoraggio da remoto con
collegamento sempre attivo tramite 
apposita tecnologia dedicata

Inserimento nella lista di prossimità

DAY OSPITAL

Elettrocardiogramma a 6 o 12 
derivazioni con l’assistenza di
un infermiere

“Six minutes walking test”

Disponibilità dell’ossigeno terapia
e la garanzia della copertura 
assicurativa per quanto riguarda 
il ramo 18 

UP VERSION

EMERGENCY
Assistenza in pronto soccorso

Dotazione standard
!"#$%&''"()*"+' )"',+%*&'+-

CON I MEZZI PROPRI

CON L’AMBULANZA

Pre-triage dedicato per valutare
il livello di urgenza/emergenza

Monitor multiparametrico 
portatile PC-300 in grado di
rilevare la frequenza del
polso, la NIBP e la temperatura

Pre-triage dedicato per valutare
il livello di urgenza/emergenza

Lettura dei parametri vitali in ambulanza
e invio dei dati alla Control Room
del medico

Monitor multiparametrico 
portatile PC-300 in grado di
rilevare la frequenza del
polso, la NIBP e la temperatura

L’assistenza a seconda delle esigenze

Disponibilità del Checkme, un dispositivo
portatile che permette di monitorare lo
stato di salute del paziente sempre e 
ovunque

Dotazione di una maglietta smart
con sensori biometrici in grado di 
monitorare parametri virali quali 
la frequenza respiratoria e 
l’elettrocardiogramma, e di 
un saturimetro che misuri la
quantità di ossigeno presente 
nel sangue 

Un medico sempre disponibile per
un video-consulto che attesti lo stato
di salute del richiedente

AT HOME
Assistenza domiciliare 
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ALLETTATI

NON ALLETTATI

VERSIONE UP
Possibilità di usufruire degli esami di
diagnostica di laboratori una volta al 
mese  
Disponibilità dell’ossigeno terapia,
per ossigenare i tessuti riducendo 
lo sforzo respiratorio

Copertura assicurativa per tutto 
quello che concerne il ramo 18
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I nostri Partners
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