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Una vìdeochiamatasalvala vita
Nascelastartupper curareonline
A Bergamo un pool di medici e informatici ha fondato Net-Medicare,
di Carlo d'Ella
BERGAMO

la piattaforma ha già mille iscritti

prima piattaforma
oggi
di telemedicina pensataper un utilizzo
bilaterale, implementata di servizi e
funzionalità studiati appositamente
Curare in videochiamata. L'intiovazioper le strutture sanitarie e i professionitie tecnologica, soprattutto con la pansti. Contiamo già una trentina di profesdemia, può davverovenire in aiuto e risionisti iscritti e oltre 1.000 televisite
erogateattraverso il portale. Molte arrisolvere alcune situazionialtrimenti difgestibili.
cosi
vano da italiani residenti all'estero». Il
Nasce
ficilmente
Net-Meportale Net- Medicare consente di dedicare, startup innovativa con sedea
l'attività ambulatoriale.
materializzare
Bergamoche nel 2020 si converte rapiunico accesso il medico
Attraverso
un
in
una
piattaforma
per
la
damente
telepuò gestire l'agenda, collegarsi con i
medicina che mette in contatto, da repazienti,scambiarecon loro documenmoto, pazienteespecialisti, chehanno
ed amministrarele fatture digitalmenti
necessità di possedereuno strumento
idoneo per svolgere visite e consulti a
te. «Nel 2020 ci siamoresi conto del bidistanza. Net-Medicare è la scommessogno di attivareservizi di consultaziosa coraggiosa di un team tutto bergane medica a distanza- conclude Grimi
masco, che punta a renderepiù agevo-. Ed essendogià inseriti in Bergamoe
A oggi nel suo tessuto produttivo, molto attenle il rapporto paziente-medico.
la piattaforma conta circa mille utenti to all'innovazione tecnologica, abbiaraggiunti, con un 15% di provenienza mo pensatochefosse il luogo perfetto
estera. Nel 2020 la startup ha ricevuto per crearequesta start up».
circa 300mila euro di finanziamenti,
© RIPRODUZIONE
RISERVATA
suddivisi tra privati e pubblici: 260mila
I CLIENTI
euro da parte di finanziatori privati e
40mila come finanziamenti pubblici. Sono già una trentina
«Net- Medicare nascevanellasua prima I professionisti Iscritti
versione nel 2018, dall'esperienzapluoltre 1.000 le televislte
riennale in campo medico e assistenziaerogate
grazie al portale
le dei suoi fondatori, un team affiatato
Molti
consulti sonochiesti
che lavorava già insieme in un settore
che interseca quello della Telemedicida connazionali all'estero
na, ovvero progetti di residenzialitàdeIL FONDATORE
dicati a persone fragili - spiega Marco
«Inizialmentevolevamo
Grimi, fondatore di Net-Medicare
-. Inicreareuna connessione
sviluppata come piattaforzialmente
presentiamo la

e

ma

te

di sola messain contatto tra pazien-

e professionista sanitario, nel 2020

ha accelerato la suaevoluzione. Abbiamo ripensato la forma e la struttura e

solotra dottori e pazienti
Nel 2020 abbiamo rivisto
tutto e oggi ci rivolgiamo
ancheagli ospedali»
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startup Net- Medicare è statafondata nel 2018, ma ha visto crescere il proprio giro di affari
grazie alla pandemia, nel 2 0 2 0 ha ricevuto SOOmila euro di finanziamenti
La
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