#Telesalute

L’ospedale virtuale
per medici e pazienti

LA NOSTRA FILOSOFIA
Ultraspecialisti crede che l’accesso alla migliore
cura e al miglior medico sia un diritto di tutti i
cittadini. Con questo spirito, nel 2016 abbiamo
fo n d a to u n c e n t r o s e r v i z i , c h e s f r u t t a
un’innovativa piattaforma di telesalute (device
medico certificato dal Ministero della Salute e in
linea con il GDPR), per permettere a chiunque,
senza necessità di spostarsi da casa, di ottenere
un parere medico di alta specialità e di essere
accompagnato nel suo percorso di cura
(monitoraggio e follow-up).
Nel tempo, sperimentando e validando i processi,
Ultraspecialisti è diventato un punto di riferimento
per la salute di tante persone e, a oggi, più di 100
medici specialisti di 25 aree terapeutiche hanno
deciso di sfruttarne le potenzialità, per migliorare
la gestione dei pazienti e semplificare il proprio
lavoro, senza perdere la qualità di un consulto
effettuato di persona.

PERCHÉ ULTRASPECIALISTI

SPECIALISTI

MMG

«Gli Ultraspecialisti sono medici che dedicano tutta
la loro attività lavorativa alla prevenzione, diagnosi,
cura e ricerca su una specifica area patologica, di
cui sono diventati massimi esperti, ottenendo
riconoscimenti sia a livello nazionale che
internazionale. Gli Ultraspecialisti hanno una
conoscenza verticale nella singola specialità
terapeutica».

A differenza di quei siti che prenotano visite o
forniscono risposte generiche, Ultraspecialisti
assiste i pazienti nell’ottenere il parere medico più
competente per la loro patologia, avvalendosi di
una Community di soli medici specialisti, le cui
competenze sono garantite da un Comitato
Scientifico, Ultraspecialisti vuole distinguersi,
offrendo un servizio verticale grazie al quale le
persone sono assistite a distanza da esperti di
specifiche patologie.

LA NOSTRA PIATTAFORMA
Trasmissione
documentazione
diagnostico-sanitaria
(incluse immagini
radiologiche)

Consulto
(teleconsulto)
Multidisciplinare

Visualizzatore file
DICOM integrato alla
piattaforma
(dispositivo medico
certificato)

Area riservata
(GDPR compliant)

Erogazione consulto in
5 giorni lavorativi

Televisita (e/o
Teleconsulto),
Videovisita e/o
Psicoterapia online*

Assistenza 7/7 e case
management team

POSSIBILI CONVENZIONI CON STRUTTURE
OSPEDALIERE
*Linee di Indirizzo sulla telemedicina del Ministero della Salute > http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2129_allegato.pdf

La piattaforma di telesalute Ultraspecialisti è
stata realizzata dagli stessi medici e perfezionata
nel corso degli anni. Il consulto online si svolge in
un’area riservata che protegge i dati scambiati da
medico e paziente.

eStudiata per l’erogazione di televisite e
videovisite, la piattaforma Ultraspecialisti
consente al paziente di trasmettere ogni tipologia
di documentazione diagnostico-sanitaria (file
DICOM compresi), che il medico riceverà in tempo
reale nella sua area riservata. Le immagini
radiologiche potranno essere visualizzate grazie a
un visualizzatore, dispositivo medico certificato
utilizzato anche dalle strutture ospedaliere.
La presenza simultanea sulla piattaforma dei
medici della Community di Ultraspecialisti,
permette anche di semplificare l’erogazione di
consulti multidisciplinari. In caso di necessità, il
case management team e l’helpdesk sono a
disposizione 7/7 per la risoluzione dei problemi.

IL DOCTOR JOURNEY #1

1

LOGIN
Area Riservata
GDPR compliant

2

CRUSCOTTO
CONSULTI

3

ANALISI
CONSULTO

4

VISUALIZZAZIONE
ANAMNESI

IL DOCTOR JOURNEY #2
VIDEOVISITA
(opzionale)

5

VISUALIZZAZIONE
ALLEGATI

+

FILE DICOM
VIEWER

6

EROGAZIONE
CONSULTO
SCRITTO

Gestione autonoma del
consulto con possibilità
di integrazione
documenti,
annullamento o inoltro.

CASE MANAGEMENT & HELP DESK

7

CHIARIMENTI
SCRITTI

8

FOLLOW-UP
(VISITA DI
CONTROLLO)

IL PATIENT JOURNEY

Registrazione

Ricerca dello
specialista

Compilazione
anamnesi e
storia clinica

Trasmissione
documentazione

Invio richiesta
consulto (a
pagamento o
con voucher)

Ricezione
consulto

1. Scelta area sanitaria
2. Scelta patologia

3. Scelta medico

Algoritmo

Richiesta chiarimenti o
ottenimento
dell’appuntamento (se
necessario)

Integrazione
documentazione,
videovisita o
follow-up

LE POTENZIALITÀ

Ultraspecialisti come strumento facilitatore

EROGAZIONE TELEVISITA O
VIDEOVISITA

VALUTAZIONE PAZIENTE A DISTANZA
(FIRST O SECOND-OPINION)

VISITE DI CONTROLLO PIÙ AGILI E
FOLLOW-UP

GESTIONE E MONITORAGGIO DEL
PAZIENTE A DISTANZA

VEICOLAZIONE PAZIENTE SU
PIATTAFORMA

Se il caso lo richiede, il medico
può consigliare in autonomia al
paziente l’uso della piattaforma
(evitando ulteriori
appuntamenti in struttura).

TUTELA PRIVACY

Utilizzo di una piattaforma
appropriata e GDPR compliant
per evitare inutili pressioni (vedi
SMS, email, Whatsapp) e per
sensibilizzare i pazienti all’uso
della telemedicina.

GESTIONE LISTE D’ATTESA

TUTELA PROFESSIONE MEDICA

L’erogazione del consulto può
avvenire da qualsiasi pc e da
qualunque luogo. L’utilizzo della
piattaforma può agevolare la
prioritizzazione dei pazienti in
base alle urgenze.

La piattaforma come strumento
appropriato con il quale si
riconosce il valore del parere
dello specialista.

IL MEDICO AL CENTRO
Ultraspecialisti è stato pensato fin dall’inizio come
strumento facilitatore per il medico, che grazie
alla telemedicina può gestire in modo più
efficiente il suo tempo e le liste d’attesa, tutelando
sé stesso e i pazienti. Per erogare un consulto
s u l l a p i a t t a fo r m a s o n o s u ffi c i e n t i u n a
connessione wi-fi e un computer, e l’area
riservata garantisce una totale sicurezza in fase di
trasferimento di dati sanitari sensibili.
La piattaforma Ultraspecialisti è uno strumento
sicuro sul quale il medico ha facoltà di veicolare
quei pazienti che hanno bisogno di un parere
specialistico, che non necessitano di una visita di
persona in struttura (follow-up, controllo immagini
diagnostiche), o che chiedono informazioni
attraverso canali non appropriati (Whatsapp,
email).

I VANTAGGI PER LO SPECIALISTA
Comunicazione con il paziente attraverso un canale
appropriato e GDPR compliant.

Continuità di cura e migliore assistenza ai pazienti
anche a distanza.

Tele-monitoraggio pazienti cronici senza necessità
di ritorno in struttura.

Possibilità di definire piani terapeutici
personalizzati a tariffe agevolate a seconda delle
esigenze dei pazienti.

Opportunità di erogare consulti senza vincoli di
luogo (ottimizzazione tempo e percorsi).

Dare valore economico alla prestazione
professionale, evitando canali impropri.

Miglioramento o posizionamento della propria
immagine professionale online attraverso percorso
di valorizzazione (personal branding professionale).

OSPEDALI e
UNIVERSITÀ

PHARMA e CRO

I NOSTRI PROGETTI
Ultraspecialisti è stato pensato come un centro
servizi modulabile, a supporto di quelle attività
volte al benessere del paziente in tutte le fasi del
suo percorso di cura, dalla ricerca di informazioni
all’ottenimento di un consulto specialistico.

SITI VERTICALI

PARTNERS

Ultraspecialisti collabora con ospedali e
Università, per attività di “Virtual Hospital” e
progettualità legate a machine learning e
intelligenza artificiale. Progetti sono stati anche
attuati con case farmaceutiche e CRO: la
piattaforma fornisce la possibilità di avanzare le
ricerche mediche e servizi sulle più recenti
proposte per cure più efficaci. I siti verticali del
network di Ultraspecialisti intendono infine
garantire un’informazione certificata e verticale su
diverse patologie, con l’obiettivo di informare ed
educare il paziente e contrastando così il
fenomeno delle fake news.
I medici della Community di Ultraspecialisti sono
il motore per portare avanti tutte queste attività.

FARE LA DIFFERENZA
LA MISSIONE DI ULTRASPECIALISTI

LA STORIA DI LIVIO

GUARDA IL
VIDEO

PER SUPPORTARTI

CEO & FONDATORE

CUSTOMER SERVICE
MEDICI

PLATFORM
MANAGER & HELP
DESK

ANTONIO.SAMMARCO@ULTRASPECIALISTI.COM

CARMEN.NICHETTI@ULTRASPECIALISTI.COM

MARIA.BOMBARA@ULTRASPECIALISTI.COM

PROMUOVI ULTRASPECIALISTI

Siamo convinti che Ultraspecialisti possa
essere protagonista del futuro, nello
scenario di una nuova medicina sempre più
paziente-centrica e integrata con la
tecnologia e con i nuovi processi.
Invitiamo i medici a essere protagonisti di
un percorso innovativo nell’erogazione
delle cure e nella fruizione di queste da
parte dei pazienti.

Contattaci per informazioni, consigli
o considerazioni.

PER SUPPORTARTI

MARKETING

IRINA.SANCIN@ULTRASPECIALISTI.COM

PR & PERSONAL
BRANDING

DIEGO.ERRICHETTI@ULTRASPECIALISTI.COM

WWW.ULTRASPECIALISTI.COM

CASE MANAGER

MARIANNA
NOBILE

INFO@ULTRASPECIALISTI.COM
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