
INFRASTRUTTURA UNICA PER TUTTI I PROGETTI DI TELEMEDICINA



UNA RETE NAZIONALE DI TELECONSULTI CHE CONNETTE 
TELEMATICAMENTE LE STRUTTURE SANITARIE DEL 
TERRITORIO per consentire ai medici e agli operatori di collaborare 
remotamente tra loro grazie all’impiego di tecnologia avanzata. 
Una soluzione 100% web, accessibile da qualsiasi postazione anche esterna 
alla struttura ospedaliera; un prodotto pratico, intuitivo e flessibile per l’avvio di 
progetti di teleconsulto condivisi.
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Un’infrastruttura tecnologica al servizio del cliente, su cui è possibile implementare qualsiasi tipologia di progetto di 
telemedicina: dalle reti di teleconsulto Hub&Spoke alle reti collaborative, dalla consulenza riguardante il monitoraggio 
remoto dei pazienti alle reti didattico-scientifiche. TeleMedicinaItalia è perfettamente integrabile con i sistemi informatici delle 
Aziende Sanitarie (MPI, Repository, PACS) aderenti ai progetti condivisi, operando nel rispetto della policy di sicurezza e dei 
protocolli di comunicazione delle aziende. L’infrastruttura mette anche a disposizione un sistema di business intelligence 
per quantificare in modo oggettivo dati e benefici derivanti dall’uso della rete.



BUSINESS 
INTELLIGENCE 
La soluzione TeleMedicinaItalia si integra ad un sistema 
di Business Intelligence, QLIK, che consente di effettuare 
attività di analisi sui dati monitorati, come ad esempio valutare 
L’EFFICACIA CLINICA, ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA 
DEI PROGETTI.

RACCOLTA DI EVIDENZE PER LA 
RENDICONTAZIONE E IL RIMBORSO 
DELLE PRESTAZIONI DI TELECONSULTO.

MONITORAGGIO QUALITÀ DI RISPOSTA 
DELL’AZIENDA SANITARIA.



LA RETE 
IN ESPANSIONE
Le Aziende Sanitarie del territorio possono contribuire alla 
costruzione e all’implementazione della rete scegliendo 
di collaborare tra loro (mediante apposite convenzioni) 
a livello regionale o senza limiti di confine; creando 
specifici progetti a cui partecipano una molteplicità di 
medici raggruppati in apposite unità di progetto (UdP).
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TeleMedicinaItalia è stata ideata 
e realizzata da Medas Srl che da 
oltre dieci anni si impegna nella 
ricerca e sviluppo di soluzioni e 
servizi informatici innovativi per 
l’ambito medicale.
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