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Parla con uno specialista. Oggi.
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01. e-Health

La telemedicina (e più in generale l'e-Health) può 
rendere l'assistenza sanitaria più efficiente, meglio 
coordinata e più vicina a casa.

È l'insieme di tecniche mediche ed informatiche che 
permettono la cura di un paziente a distanza o più in generale 
di fornire servizi sanitari a distanza. 
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02. Perché Doctorium

Doctorium offre servizi di consulenza medica e 
psicologica online e on demand. 

Permette al paziente (o al caregiver), di ottenere risposte 
immediate a domande e dubbi, ricevendo i migliori consigli medici, 
da specialisti attentamente selezionati, e direttamente nel comfort 
della propria abitazione.

Supporta inoltre l’impiego di device di telemedicina per il 
monitoraggio H24 di diversi parametri clinici che potranno essere 
visionati dallo specialista.
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03. Team e mission

Conosciamo bene le problematiche dell’assistenza 
sanitaria perché viviamo tutti i giorni, in prima 
persona, l’esperienza del contatto diretto con i 
pazienti e, per la stessa ragione, siamo attenti alle 
loro priorità e necessità.

La nostra missione è quella di riportare, come 
avveniva un tempo, il medico a casa del paziente 
utilizzando i ponti virtuali e le corsie digitali oggi 
disponibili grazie alle nuove tecnologie.
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04. Casi di applicazione

Follow-Up

ü Pazienti in trattamento che hanno bisogno di un attento 
follow-up e di visite multiple per garantire l’aderenza 
terapeutica.

ü Monitoraggio remoto delle condizioni croniche e complesse, 
o a seguito di esami clinici, nuovi sintomi, modificazioni 
dello stile di vita.

ü Controllo e cura delle ferite post-operatorie

Benessere psicologico

ü Aiuto psicologico a pazienti affetti da ansia, depressione e altre 
nevrosi

ü Psicoterapia integrativa per pazienti con psicosi che assumono 
farmaci.

ü Counseling psicologico per giovani coppie e terapia familiare

Barriere del trasporto

ü Portare assistenza nelle popolazioni rurali o poco servite, collegando i 
pazienti a uno specialista

ü Accesso alle cure nella comodità della propria casa per pazienti limitati 
nella mobilità

ü Pazienti che sono temporaneamente all’estero

PREVENZIONE

ü Consultazioni con pazienti sulla prevenzione di diverse 
malattie: diabete, melanoma, glaucoma, tumore e su 
nutrizione sana, esercizio fisico e consigli per il benessere

ü Consulti con giovani adulti sulle malattie sessualmente 
trasmissibili

ü Consulti con le future mamme per screening di patologie 
a trasmissione genetica
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05. Vantaggi

Quando un paziente interagisce a distanza con gli specialisti di Doctorium, risparmia:

Tempo
Non ci sono ore di viaggio o di 
attesa in uno studio medico, non 
c'è bisogno di sottrarre tempo al 
lavoro, o di far saltare la scuola ai 
bambini.

Soldi
Nessuna spesa per benzina, 
parcheggio, pasti extra fuori, e 
forse anche biglietti aerei e 
soggiorni in hotel.

Stress
Non c'è bisogno di uscire di casa 
per un viaggio in una città 
sconosciuta. Nessun viaggio 
invernale durante il tempo 
imprevedibile. 
Nessuna preoccupazione di 
acquisire un'infezione da un altro 
paziente.
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06. La Piattaforma

Doctorium è utilizzabile da qualunque dispositivo dotato di 
webcam e connessione internet. Non è necessario installare 
software o applicazioni addizionali.

Supporta l’impiego di device di telemedicina per il 
monitoraggio h24 di molteplici parametri clinici dell’utente. 
Tali dati saranno visionati, durante il consulto online, dallo 
specialista prescelto che potrà suggerire una visita 
ambulatoriale o la variazione della terapia.

L’utente può utilizzare gratuitamente un ampio spazio di 
memoria dove poter caricare in modo protetto i suoi 
documenti clinici condividendoli con gli specialisti.

Doctorium è, ad oggi, l'unica piattaforma di videoconsulti
certificata per il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni e dei Dati (UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017). 
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07. Punti di forza

Hai un dubbio? Altre domande? 
Un nuovo sintomo? Nelle 48 ore 
successive al consulto puoi 
ricontattare il medico 
gratuitamente.

Follow-up gratuito
Alla fine di ogni videoconsulto 
troverai nella tua pagina un 
documento riepilogativo 
stampabile. Se necessario troverai 
anche una prescrizione medica.

Documenti e prescrizioni
Alla fine di ogni videoconsulto 
riceverai un documento fiscale che 
puoi stampare e detrarre dalle 
tasse come spesa sanitaria.

Detrazioni fiscali
Utilizziamo un servizio con 
criptazione end-to-end con 
certificazione HIPAA che garantisce 
standard elevatissimi.

Privacy e sicurezza

Controlla le disponibilità dei nostri 
specialisti e prenota quella più 
consona alle tue esigenze.

Servizio 24/7
Vuoi parlare oggi stesso con uno 
specialista? Richiedi un Consulto 
Prioritario. Ha lo stesso costo di un 
consulto normale.

Consulti prioritari
Ogni specialista presente in 
piattaforma deve rispondere a 
determinati requisiti al fine di 
fornire il più alto livello qualitativo.

Specialisti selezionati
Monitora i valori di pressione 
arteriosa, glicemia, saturazione e 
altro con i nostri dispositivi: le 
misurazioni vengono condivise
automaticamente con i nostri 
specialisti.

Telemonitoraggio
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08. Doctorium per le aziende

Occuparsi della salute e del benessere psicologico dei 
propri dipendenti, è ormai una condizione 
imprescindibile per le aziende.

È dimostrato che le aziende che rendono disponibili servizi per la 
cura e la prevenzione, hanno un minore tasso di turnover, un 
maggiore commitment e, più in generale, una maggiore 
produttività del proprio personale.

Doctorium mette a disposizione delle aziende una costellazione di 
servizi integrati e di altissima qualità, customizzabili in base alle 
esigenze e attivabili a richiesta.
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09. Doctorium per l’Ordine degli Avvocati di Milano

Doctorium offre a tutti gli avvocati e ai loro familiari (coniuge, figli e 
propri genitori):
- Sconto del 10% per tutti i consulti fino a 50 euro
- Sconto del 15% per tutti i consulti da € 51 a € 70
- Sconto del 20% per tutti i consulti con un costo superiore a € 70. 

Inoltre, offre uno sconto del 15% sull’abbonamento al servizio di 
telemedicina e del 20% di sconto sull’acquisto di pacchetti di video 
consulti che verranno proposti trimestralmente.
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