ANALYSIS
Servizi di diagnostica e monitoraggio dello stato di salute
Il controllo non è mai stato così facile
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Il controllo non è mai stato
così facile
Doctor Plus® Analysis è il servizio personalizzabile per la diagnosi e
il monitoraggio dello stato di salute delle persone.
I servizi permettono di erogare una vasta gamma di prestazioni
tra le quali analisi capillare del sangue, misurazione dei parametri
vitali (es. ossimetria, pressione arteriosa, peso, etc.), ECG, holter
cardiaco, spirometria, etc. È possibile disporre della telerefertazione
specialistica per alcune prestazioni.
I servizi possono essere attivati in maniera modulabile presso
ambulatori pubblici o privati, farmacie, studi medici, ASL, etc.

Al fianco dei professionisti, vicino ai cittadini.
Doctor Plus® Analysis mette a disposizione dei
professionisti sanitari strumenti per la diagnosi e il
monitoraggio che aiutano le persone a controllare il loro
stato di salute. I servizi sono effettuati con medical device
certificati e i dati sono gestiti dalla Piattaforma HCS
(Health Care System), un sistema proprietario di Vree Health.

ANALYSIS

Un insieme di servizi integrati e modulabili.
Doctor Plus® Analysis offre la possibilità di combinare
uno o più dei seguenti servizi

Analisi del sangue

Esami diagnostici

Glicemia
Colesterolo (HDL, LDL)
Trigliceridi
Creatinina
Emoglobina glicata
Amilasi
Bilirubina
Acido Urico
Profilo lipidico
etc.

Peso
Pressione arteriosa
ECG (con refertazione)
Holter 24 H
Dermatoscopia
Spirometria
etc.

Risparmiare tempo guadagnando in salute.
Doctor Plus® Analysis accelera e facilita il controllo
periodico dello stato di salute: gli utenti possono
eseguire in autonomia molti dei servizi erogati.

Refertazione in tempo reale.
Attraverso i servizi Doctor Plus® Analysis gli utenti
possono avere in brevissimo tempo il referto degli
esami effettuati.

Screening

Telemedicina

Campagne
di sensibilizzazione

Wellness wellbeing

• Calcolo del rischio diabete
• Calcolo del rischio
cardiovascolare, etc.

• Campagne di screening
• Campagne informative

• Device per il
telemonitoraggio
domiciliare etc.

• Supporto ad una corretta
alimentazione
• Educazione ai corretti
stili di vita

Servizi integrabili per il controllo
costante dello stato di salute

DOVE E COME UTILIZZARLO

Studio Medico di Medicina Generale e Poliambulatori
Misurazione del peso e della pressione
Pre-screening diabete, ipercolesterolemia e profilo lipidico
(in presenza di un operatore sanitario disponibile)

Doctor Plus® Analysis è disponibile con:

Stampa del referto poco prima di entrare per la visita con il medico
Totem interattivo: l’utente effettua le analisi
di base selezionando dal display gli esami o i
pacchetti di misurazioni che desidera eseguire.

Pillole informative sul corretto stile di vita
Maggiore consapevolezza sulle patologie
Campagne vaccinali
Allergie stagionali
Telemedicina e Teleconsulto per screening di II livello specialistico

Tablet: il dispositivo mobile che permette la
consultazione dei principali parametri e la stampa
referti.

Stampa della ricetta

VANTAGGI
PER IL MEDICO

FUNZIONALITÀ
LETTORE TESSERA SANITARIA

STAMPA REFERTI

AUTODIAGNOSI

CAMPAGNE INFORMATIVE

ECOMMERCE (PREZZO E SCONTISTICA)

TELEMEDICINA

PAGAMENTO (POS, CONTANTI)

SCREENING

CONSULTAZIONE PARAMETRI

TELECONSULTO

NUTRIZIONE

Pagamento della prestazione ambulatoriale

• Velocizzazione della visita
• Memorizzazione della storia
clinica del paziente

VANTAGGI
PER L’UTENTE
• Velocizzazione della visita e degli
esami ambulatoriali
• Maggiore conoscenza della patologia

• Effettuazione di campagne
di prevenzione

• Reminder su campagne di
prevenzione

• Pillole informative sulle patologie

• Stampa autonoma della ricetta

• Effettuazione e pagamento delle
prestazioni ambulatoriali

• Prenotazione autonoma della visita
successiva

• Elimina code e prenotazione
visite successive

• Pagamento autonomo della
prestazione ambulatoriale

DOVE E COME UTILIZZARLO

DOVE E COME UTILIZZARLO

Azienda
Servizi

Farmacia
Servizi

Campagne di wellbeing

Misurazione del peso e della pressione

Monitoraggio di parametri biologici

Screening

Campagne di prevenzione del rischio cardiovascolare e diabete

Telerefertazione

Programmi sulla corretta alimentazione

Diabete, ipercolesterolemia, profilo lipidico,
monitoraggio parametri biologici, analisi dermatologica e tricologica

Programmi sul lifestyle

Stampa del referto
Pillole informative sul corretto stile di vita

VANTAGGI
PER L’AZIENDA

Empowerment sulla patologia

VANTAGGI
PER IL DIPENDENTE

• Aumento della produttività

• Aumento dell’autocontrollo

• Promozione del benessere
dei dipendenti

• Consapevolezza del proprio stato
di salute
• Sicurezza dell’anonimato sui dati
rilevati

Campagne vaccinali
Allergie stagionali
Week dedicated (dermatologia, tricologia, etc.)
Telemedicina e Teleconsulto per screening di II livello specialistico
Pagamento della prestazione ambulatoriale
Prenotazione Cup
Stampa della prenotazione Cup
VANTAGGI
PER IL FARMACISTA

VANTAGGI
PER L’UTENTE

• Servizi sanitari aggiuntivi

• Offerta ampliata dei servizi

• Fidelizzazione del cliente

• Prenotazione e stampa in autonomia
del servizio Cup

• Adesione a campagne di richiamo
o attenzione
• Pillole informative
• Accompagnamento all’acquisto
• Orientering dell’offerta sanitaria
del territorio al cliente/paziente
• Spazio da offrire per campagne
di sensibilizzazione
• Diversificazione offerta

• Pagamenti prestazioni ambulatoriali
• Informazione su campagne
di prevenzione
• Informazione su attività dedicate
della farmacia
• Aumento consapevolezza proprio stato
di salute
• Aumento dell’autocontrollo

società del gruppo

Vree Health Italia, società del gruppo MSD Italia,
è un’azienda leader nella progettazione,
sviluppo e commercializzazione di servizi e soluzioni di Digital Health.
Siamo impegnati nel fare la differenza nella vita delle persone per dare
«più vita alla vita» offrendo servizi innovativi, basati sull’evidenza scientifica,
che possano migliorare la qualità di vita e la salute dei pazienti.
Vree Health orienta tutte le proprie attività
al raggiungimento del massimo livello di eccellenza professionale
al fine di soddisfare pienamente i bisogni dei propri clienti.
Le esclusive soluzioni e servizi evidence-based
e le sue progettualità outcome-driven
consentono di generare valore per i pazienti ed i suoi clienti.

Vree Health Italia
Via Vitorchiano, 151 00189 Roma
Partita IVA: 09075041005
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