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NET-MEDICARE
Da un’idea della Cooperativa Kaleidos nasce
un poliambulatorio "virtuale" sviluppato per
fornire assistenza sanitaria attraverso una
piattaforma web di video-chat.
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Una delle principali esigenze che si riscontrano nell’attuale panorama sanitario è
l’attenzione a chi è affetto da una malattia cronica, a cui deve essere garantito un
percorso di continuità assistenziale, migliorando l’interazione tra la dimensione
ospedaliera e quella territoriale. E’ proprio all’interno della rete dei servizi di “medicina di
prossimità” che si inserisce Net-Medicare (http://https://www.netmedi.care/), società di
Telemedicina specialistica che gestisce il primo ambulatorio “virtuale” italiano
autorizzato, che fornisce assistenza sanitaria attraverso una piattaforma di video-visite
specificamente progettata come strumento dedicato alla video consulenza medicosanitaria.
La digitalizzazione in sanità è per il dr. 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
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dell’assistenza domiciliare con modalità innovative”.

Net-Medicare è infatti nato da un’idea di Kaleidos, cooperativa aderente a
Confcooperative Sanità 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 S.p.A, società accreditata in ambito psichiatrico.
Come spiega il dr. Andrea Cocchi, direttore sanitario di Net-Medicare, “il benessere
mentale è infatti un ambito di interesse prioritario per noi, in quanto i disturbi relativi
alla salute mentale rivestono un’importanza crescente in tutti i paesi industrializzati sia
per il numero dei soggetti colpiti che per l’elevato carico crescente di disabilità, per cui
peraltro i sistemi sanitari non hanno ancora trovato risposta adeguata. E’ 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.
Per l’ing. 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”.

Altri link
Net-Medicare (https://www.netmedi.care/) Ambulatorio specialistico virtuale della
Cooperativa Kaleidos
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