L’Ospedale Virtuale
per una migliore relazione medico-paziente

LA NOSTRA FILOSOFIA
L’accesso alla migliore cura e al miglior medico è un
diritto di tutti i cittadini. Con questa convinzione, nel
2016 è nato il centro servizi Ultraspecialisti srl, che
grazie ad un’innovativa piattaforma di telesalute,
permette 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.
Sperimentando e validando i processi, Ultraspecialisti
è diventato un punto di riferimento per la salute di
tante persone e, ad oggi, più di 100 medici specialisti
di 31 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
A differenza dei siti per la prenotazione delle visite o
di quelli che forniscono risposte generiche,
Ultraspecialisti assiste i pazienti nell’ottenere il parere
medico più competente e qualificato per la loro
patologia, avvalendosi di una Community di
Specialisti, le cui competenze sono garantite da un
Comitato Scientifico.
Ultraspecialisti si
distingue, offrendo un servizio
verticale e appropriato, grazie al quale le persone sono
assistite a distanza da esperti di patologie, partendo
dall’analisi dei dati condivisi e protetti: Anamnesi,
Referti, ed Esami clinici.

SPECIALISTI

MMG

I VANTAGGI PER LO SPECIALISTA
Efficienza

Agilità

Sicurezza

Take-off

• Realizzazione di televisita
o videovisita con case
manager e help desk
sempre
a
disposizione
senza vincoli di luogo.
• Introduzione di dispositivi
wearable per il corretto
tele-monitoraggio
dei
parametri dei pazienti.
• Continuità
di
cura
e
migliorare assistenza ai
pazienti anche a distanza.
• Affidare alla segreteria di
Ultraspecialisti le pratiche
burocratiche e le richieste
non
pertinenti,
permettendo
allo
specialista di esercitare al
meglio
la
propria
professione.

• Lo specialista può sempre
indirizzare.
sulla
piattaforma
tutte
le
richieste di consulenza
ricevute
tramite
canali
impropri.
• Visite di controllo più agili e
follow-up.
• Possibilità di indirizzare il
paziente ad un altro
collega/specialista.

• Strumento
di
lavoro
professionale che permette
di evitare comunicazione
invasive.
• Comunicazione
con
il
paziente attraverso canale
appropriato
e
GDPR
compliant.

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

Servizio

gratuito per il

medico e a pagamento
per gli utenti.

PERSONAL BRANDING
L’evoluzione del passaparola da offline ad online

Schede
Google
MyBusiness: ti aiutiamo a
farti trovare più facilmente
da chi ti vuole contattare per
una
visita/consulto.
L’attivazioone della scheda è
gratuita e ci occupiamo noi
di tutto.

Potenziamento
visibilità
attraverso
condivisione
attività sui canali social:
realizzazione e diffusione
articoli
blog,
videointerviste o altri contenuti
personalizzabili
da
concordare.
Accresci la tua reputazione
anche On Line.

www.ultraspecialisti.com e
siti verticali vetrina per il
medico.
Pagine
costantemente aggiornate
in ottica SEO. Il lavoro
svolto ci consente di essere
in prima pagina sui motori
di ricerca, ancora prima di
noti Ospedali, Enti o
Associazioni.

Se hai un sito internet
personale, contattaci per
uno scambio link o per una
consulenza di marketing.
Internet va sfruttato e non
subito, per farlo si richiede
la giusta competenza.

LA NOSTRA PIATTAFORMA
È stata realizzata dagli stessi medici e perfezionata nel
corso degli anni.
Studiata per l’erogazione di televisite e videovisite, la
piattaforma consente al paziente e/o al care giver di
trasmettere ogni tipologia di documentazione
diagnostico-sanitaria, che il medico riceverà in
tempo reale nella sua area riservata. Le immagini
radiologiche potranno essere visualizzate grazie a un
visualizzatore, (dispositivo medico certificato) anche da
un Computer Personale.
La presenza simultanea sulla piattaforma dei medici
della Community di Ultraspecialisti, permette anche di
semplificare l’erogazione di consulti multidisciplinari.

Trasmissione
documentazione
diagnostico-sanitaria
(incluse immagini
radiologiche)

Consulto (teleconsulto)
Multidisciplinare

Area
riservata
(GDPR
compliant)

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

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

Erogazione consulto in
5 giorni lavorativi

Visualizzatore file
DICOM integrato alla
piattaforma
(dispositivo medico
certificato)

Assistenza 7/7 e
case management
team

IL DOCTOR JOURNEY
Videovisita di
chiarimento o
approffondimento

Login area
riservata
GDPR

Gestione televisita
da cruscotto
personalizzato

Ricezione dati e
analisi
documenti

Visualizzazione
anamnesi e
allegati con
DICOM-viewer

EROGAZIONE
CONSULTO

Gestione domande
e chiarimenti scritti
(eventuali) del
paziente

compliant

Utilizzare
browser
aggiornati quali
Chrome,
Firefox o Edge

Monitoraggio,
follow-up (piani
personalizzabili),
presa in carico o
chiusura del caso

Attivazione per
eventuale fase
successiva

IL MEDICO AL CENTRO
VEICOLAZIONE
PIATTAFORMA

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.

PAZIENTE

SU

TUTELA PRIVACY

Il medico può consigliare in autonomia
al paziente l’uso della piattaforma
(evitando ulteriori appuntamenti in
struttura).

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
privilegiare dei pazienti in base alle
urgenze.

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

Per erogare un consulto sulla piattaforma sono
sufficienti una connessione Wi-Fi e un computer, e
l’area riservata garantisce una totale sicurezza in fase
di trasferimento di dati sanitari sensibili.

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 e
collaborando con ospedali e Università, per attività di “Virtual Hospital” e progettualità
legate a machine learning e intelligenza artificiale. Sono stati attuati anche progetti 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.

STRUTTURE
SANITARIE

Su Ultraspecialisti non trovi solo medici, ma anche importanti strutture sanitarie nazionali e internazionali che hanno
deciso di fornire un servizio aggiuntivo ai loro pazienti, attivando all’interno della piattaforma specialisti per l’erogazione di
consulti a distanza.

Ultraspecialisti ha avviato una collaborazione con Quironsalud per aiutare e agevolare i pazienti italiani che desiderano
avere una prima valutazione del caso online propedeutica ad un percorso di cura in Spagna con medici specialisti elencati
di seguito.
Clinn è un poliambulatorio multidisciplinare di medicina integrata specializzato nell’utilizzo dei cannabinoidi a scopo
terapeutico. L’obiettivo è di guidare e supportare il paziente e la sua famiglia in modo individuale e personalizzato,
attraverso il percorso di cura più vicino alle sue esigenze.
I centri Altamedica presenti a Milano e Roma sono riconosciuti come centri di eccellenza della diagnosi prenatale e genetica
medica. Scopri l’elenco degli specialisti del poliambulatorio Altamedica di Milano disponibili per il consulto medico online.

OSPEDALI e UNIVERSITÀ

PARTNERS

PHARMA e
CRO

Ultraspecialisti sviluppa e attua progettualità speciali in telemedicina insieme ad aziende, strutture ospedaliere, enti e
associazioni, mettendo a disposizione un know-how specifico e una piattaforma altamente innovativa, allo scopo di
rendere più agili e accessibili le cure, facilitare l’accesso ai migliori percorsi di cura e all’innovazione scientifica, e
promuovere l’educazione in ambito sanitario. All’interno della piattaforma Ultraspecialisti è possibile attivare spazi ad hoc
per la realizzazione di programmi innovativi su misura. Ecco i progetti e le collaborazioni realizzate fino a oggi:

Ultraspecialisti scelta come partner di FMI, startup della Roche in diagnostica, per il progetto “Ask the Expert”, incentrato
sulla medicina di precisione.
Ultraspecialisti partner di AstraZeneca per il progetto “AstraLine”, con l’obiettivo di supportare e ottimizzare il percorso di
diagnosi, cura e follow-up di pazienti con carcinoma polmonare e ovarico, e di permettere la connessione a distanza tra
paziente, oncologo e radioterapista (anche in ospedali diversi) al fine di accelerare l’accesso alle cure specialistiche e al
supporto durante la terapia e i controlli.
Serie di incontri educazionali accreditati ECM, realizzati con il contributo di Bristol Myers Squibb, su tutto il territorio
nazionale per la formazione a distanza dei medici, con la supervisione di un board di esperti, per approfondimenti in
merito ai benefici della telemedicina nel trattamento e nella gestione del paziente con tumore al polmone.
Ultraspecialisti è partner di Nautilus – Life Science Technology nello sviluppo di progetti di telemedicina destinati alle
farmacie. Il farmacista avrà a disposizione una piattaforma online per facilitare il contatto tra i pazienti e gli specialisti di
riferimento per un consulto medico in telemedicina, con l’obiettivo di facilitare e migliorare i percorsi di cura anche più
complessi, facendosi così ambasciatore di nuove soluzioni nella sanità che sfruttano al meglio il digitale.

SITI VERTICALI

L’informazione di qualità in ambito sanitario diventa uno dei pilastri fondamentali per l’empowerment del paziente e per la
piena consapevolezza del percorso terapeutico. Per questo abbiamo costruito questi portali di informazione verticale:

L’idea nasce dall’esperienza diretta di uno dei fondatori, la dr.ssa Vanesa Gregorc, medico specialista in oncologia, che ha
intercettato un bisogno lavorando ogni giorno a stretto contatto con i pazienti affetti da patologie oncologiche, ovvero la
necessità di facilitare, attraverso l’uso del digitale, l’incontro e il rapporto tra i medici specialisti e le persone, che hanno
bisogno di un ricevere informazioni relative alle problematiche oncologiche.
Tumoredellatiroide.it è un sito ideato e curato solo da specialisti. L’obiettivo del progetto è di informare le persone in un modo
nuovo, cioè attraverso la voce di veri professionisti del settore che ogni giorno si confrontano con questi temi all’interno delle
strutture sanitarie. In questo modo, dunque, si vogliono diffondere contenuti di informazione medica che presentino ogni tipo
di garanzia dal punto di vista della veridicità.
Tumoritestaecollo.it è un sito ideato e curato solo da specialisti, ovvero medici che dedicano tutta la loro attività lavorativa alla
prevenzione, diagnosi, cura e ricerca su una specifica area patologica. L’obiettivo del progetto è di informare le persone in un
modo nuovo, cioè attraverso la voce di veri professionisti del settore che ogni giorno si confrontano con questi temi all’interno
delle strutture sanitarie. In questo modo, dunque, si vogliono diffondere contenuti di informazione medica che presentino
ogni tipo di garanzia dal punto di vista della veridicità.
La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo e pertanto più soggetta, data anche l’esposione diretta con l’ambiente esterno,
ad eventuali cambiamenti mutazionali. Pertanto numerosi tipi di tumori differenti possono coinvolgere la pelle, partendo da
cellule differenti (es. melanociti, cheratinociti, fibroblasti, etc.). Infatti i tumori cutanei non melanocitaeri (in inglese conosciuti
quali “Non Melanoma Skin Cancers) sono tra i tumori più diffusi in assoluto ed il basalioma (carcinoma basocellulare) è il
tumore più diffuso a livello mondiale.

FARE LA DIFFERENZA: LA NOSTRA MISSIONE

LA STORIA DI
LIVIO

GUARDA IL
VIDEO

PER SUPPORTARTI
CEO & FONDATORE

PROMUOVI
ULTRASPECIALISTI
ANTONIO.SAMMARCO@ULTRASPECIALISTI.COM

CUSTOMER
SERVICE MEDICI

CARMEN.NICHETTI@ULTRASPECIALISTI.COM

PLATFORM
MANAGER & HELP
DESK

MARIA.BOMBARA@ULTRASPECIALISTI.COM

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 SUPAPORTARTI
MARKETING

IRINA.SANCIN@ULTRASPECIALISTI.COM

WWW.ULTRASPECIALISTI.COM

CASE MANAGER
MARIANNA NOBILE

INFO@ULTRASPECIALISTI.COM

Ultraspecialisti srl
Via Ampére 61/A, 20131,
Milano
Facebook
LinkedIn
Twitter

AGENZIA DI
COMUNICAZIONE

INFO@SAVETHECUT.COM

Instagram
Youtube

