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NET-MEDICARE, NASCE IL POLIAMBULATORIO “ONLINE”  
PER LA TELE-ASSISTENZA 

 

Fornire assistenza medico-sanitaria online e agevolare l’accesso alle cure attraverso 
una piattaforma di video-visite è l’obiettivo della società nata da un’idea di Kaleidos, 
cooperativa aderente a Confcooperative Bergamo. Tanti servizi di Telemedicina 
specialistica accessibili via internet direttamente dal sito www.netmedi.care  

 

13 luglio 2018  

Una delle principali esigenze riscontrabili nell’attuale panorama sanitario è l’attenzione verso 
chi è affetto da una malattia cronica, a cui poter garantire un percorso di continuità 
assistenziale, migliorando l’interazione tra la dimensione ospedaliera e quella territoriale. È 
proprio all’interno della rete di servizi per la cosiddetta «medicina di prossimità» che si 
inserisce Net-Medicare, il primo ambulatorio «virtuale» italiano, autorizzato e interamente 
sviluppato per fornire assistenza sanitaria da remoto attraverso una piattaforma web di 
video-chat facilmente accessibile e disponibile su qualsiasi computer o sistema di connessione 
online. Net-Medicare è nato da un’idea di Kaleidos, cooperativa aderente a 
Confcooperative Bergamo, e impegnata nella realizzazione di progetti innovativi per la 
salute, con la collaborazione di Yourbiz, web agency che ha curato l’infrastruttura tecnologica, 
e di Servizi Integrativi SpA, società accreditata in ambito psichiatrico.   
 

Dalla tele-psichiatria alla tele-infermieristica  
La piattaforma tecnologica è specificamente progettata come strumento dedicato alla video-
consulenza sanitaria e permette di effettuare sessioni sicure e riservate, tramite funzionalità 
di semplice utilizzo come spiega il dr. Andrea Cocchi, direttore sanitario di Net-Medicare: 
«Il benessere mentale è un ambito di interesse prioritario in quanto i disturbi relativi alle 
malattie mentali rivestono un’importanza crescente in tutti i Paesi industrializzati, sia per il 
numero dei soggetti colpiti sia per l’elevato carico crescente di disabilità, per cui i sistemi 
sanitari non hanno ancora trovato risposta adeguata. È importante per noi contribuire ad 
offrire servizi di salute mentale e servizi sociali completi, integrati e capaci di rispondere ai 
bisogni della comunità». 
A partire quindi dalla tele-psichiatria, che potrà consentire un supporto costante e qualificato 
a chi soffre di un disagio mentale garantendo il conforto di restare nel proprio ambiente 
domestico, Net-Medicare sta già estendendo il servizio di assistenza medica ad altre discipline 
cliniche, con particolare interesse per quelle con una rilevanza specifica per le malattie 
croniche, come ad esempio la medicina interna, la genetica medica, la dietetica o la tele-
infermieristica.  
La digitalizzazione in sanità è per Marco Crimi, fondatore di Net-Medicare e presidente di 
Kaleidos, «innanzitutto una sfida ma con enormi potenzialità. Net-Medicare, utilizzando le 
nuove risorse digitali, si pone l’ambizioso obiettivo di migliorare l’accesso alle cure e di 
ridurre il ricorso a strutture di ricovero, grazie all’integrazione dell’assistenza domiciliare con 



modalità innovative». 
Per Luigi Caffù, co-fondatore e responsabile marketing, «Net-Medicare è un pioniere della 
Sanità Digitale in Italia, settore che subirà nei prossimi anni una profonda trasformazione 
sulla scia della digital disruption già avvenuta nei Paesi anglosassoni e negli Stati Uniti. 
Perseguiremo un modello di crescita tramite partnership con realtà sanitarie pubbliche e 
private, per estendere l’assistenza medica online a tutto il territorio italiano». 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Net-Medicare è una piattaforma sviluppata per un utilizzo semplice e intuitivo ma capace di 
garantire al contempo massima sicurezza in termini di privacy. Nello specifico la tele-
assistenza di Net-Medicare si rivolge a:  
 
• persone che vivono in territori disagiati o comunque lontani dal professionista di 

riferimento 

• utenti momentaneamente impossibilitati per problematiche diverse (anche logistiche) a 
recarsi in studio dal medico  

• utenti che per motivi di lavoro si recano spesso all’estero  

• pazienti affetti da una qualsiasi disabilità, anche solo temporanea  

• pazienti che sentono la necessità di ricevere una «second opinion» 

• pazienti che preferiscono ricevere assistenza da remoto, in assoluta sicurezza di privacy, 
senza recarsi di persona in studio  

• stranieri che vivono, anche solo per breve tempo, in Italia e che preferiscono essere 
assistiti da un medico della loro stessa nazionalità 

 
 
LA SOCIETÀ 

Net-Medicare è una società che fornisce assistenza tele-specialistica attraverso una 
piattaforma di videostreaming. Fondata nel 2017 in Lombardia, mira ad acquisire una 
presenza rilevante nel settore italiano della Telemedicina, avvalendosi dell’offerta di 
qualificati professionisti di diversi ambiti clinici.  
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