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MEDICI &
INFERMIERI
Servizio attivo 24 ore su 24 

per365 giorni all’anno 
chiamando il 800800



La Pandemia Covid-19 ha reso indispenabile ripensare
all'organizzazione del SSN, a questo proposito Istudi Srl ha deciso di

puntare sulla telemedicina, un approccio innovativo alla pratica
sanitaria consentendo l'erogazione di servizi sanitari a distanza

attraverso l'uso di dispositivi digitali.
 
 

Un'opportunità innovativa e unica in grado di garantire la fruizione
delie prestazioni sanitarie comodamente da casa.



CONSULTI-REFERTI-MONITORAGGIO
PARAMETRI VITALI

Il tutto grazie a una intuitiva
applicazione mobile disponibile per Android e IOS … e
se non ce l’hai ti diamo un tablet che attivi con un dito

Effettuare 24 ore su 24 consulti in videoconferenza con
i medici delle varie specializzazioni;
Programmare video consulti con specialisti;
Tenere monitorati i tuoi parametri vitali;
Parlare con un esperto per accedere a ad una rete di
strutture sanitarie per beneficiare di sconti per visite o
esami.

Innovativo servizio che ti permette di:



Una Televisita
Un teleconsulto
Una Teleconsulenza
Un Telereferto
Per la tua sicurezza, quando
necessario, una visita gratuita al
domicilio di un medico di medicina
generale 
La consegna dei medicinali,
occorrenti, a  domicilio
L’intervento di un infermiere per il
bisogno
L’invio di un OS per successive
necessità.

COSA OFFRIAMO PER 
LA TUA SALUTE



POCHI MINUTI PER DARTI
UNA MANO

Grazie al servizio «Archivio» i
monitoraggi effettuati verranno
salvati nella tua cartella medica
MiaSalute  e se risultano fuori
norma rispetto ai parametri
impostati faranno partire un
allarme al nostro servizio
medico che  ti ricontatterà in
pochi minuti per verificare il tuo
stato di salute.



INVESTI UNA VOLTA ALL'ANNO 
PER LA TUA SALUTE

Se non ha voglia di pagare tutte le volte
che accederai al servizio  lo farà, se
autorizzi,  Cattolica Assicurazioni.
Se invece vorrai pagare una vota all’anno ci
penserà Findomestic e salderai il 30
Giugno di ogni anno.
Se hai già un’assicurazione passaci il
contratto e negozieremo noi per inserire il
servizio nella tua polizza



Se devi ricorrere all’aiuto del
Pronto Soccorso e devi fare la
coda ci chiami e provvederemo
a darti assistenza nei limiti dei
codici rosso, verde, giallo,
bianco,

Il tutto a titolo gratuito quando
assistito da polizza assicurativa, 

Potrai chiamare anche noi
quando il tuo medico di base
non riuscisse a visitarti.

SALTA LA CODA



PER  SAPERNE  DI  PIÙ

La televisita, che rientra tra le attività mediche, richiede che sia stata effettuata una prima visita
in presenza (medicodi famiglia o specialista) con ispezione, palpazione, percussione ed
auscultazione. Se c’è stata la visita in presenza il medico, per consulto da remoto ed in tempo
reale, interagisce a distanza. E’ un’attività di controllo del paziente in cui è stata già formulata la
diagnosi. Se il paziente non è in condizione di piena autonomia il medico interagirà anche con il
supporto di un care-giver o badante od OS, oppure può inviare a domicilio una infermiera.

Il Teleconsulto è semplicemente una visita effettuata con più medici e con scambio di dati
sanitari oggettivi. Rimane un atto medico in cui più specialisti interagiscono, in videochiamata,
per monitorare la situazione clinica del paziente in contesto multidisciplinare quando partecipa
anche il paziente. La base del consulto è rappresentata dalla condizione di tutti i referti, i dati
clinici, le immagini, gli audio-video in archivio.

Il Telereferto è la relazione rilasciata da un solo medico, che ha sottoposto il paziente ad un
esame clinico o strumentale o in attività  di consulti multidisciplinari. II contenuto è quello tipico
delle refertazioni eseguite in presenza che viene trasmessa per mezzo di sistemi digitali o di
telecomunicazione. Il telereferto formalizza la telediagnosi con firma digitale eventualmente
validata dal medico di famiglia. 



Istudi Srl 
Via Giovanni Rasori 13

20145 Milano 

Indirizzo e-mail
franescovivacqua@istudi.it

nadiamazzon@istudi.it

alejandrabejarano@istudi.it

Numero di telefono
0245476599


