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Premesse 

 Pazienti e loro «care giver» prendono iniziative personali  

     per affrontare le questioni sanitarie («second opinion») 

 

 Malattie guaribili o curabili con trattamenti complessi  

   

 “Viaggi della speranza” verso centri di eccellenza e/o  

     Medici considerati qualificati  

 

  -per conferma del processo diagnostico-terapeutico (>nord*) 

      -per impostazione e conduzione del processo (>sud*) 

 

 Barriere all’accesso: costi, relazioni, conoscenza del problema 

 

 Ricorso alle nuove tecnologie in maniera «personalizzata» (mail, 

telefonate, whatsApp…)  

 

focus groups con pazienti nord e sud Italia settembre 2015  

e focus groups con medici nor e sud Italia settembre 2015  



I… un comune mal di testa 

II….Non è solo un mal di testa … 

  ….è un tumore…. 

Il medico di mdg 

Il medico/i specialista/i 

Neurologo 

Oncologo 

Neurochirurgo 

Il medico ultra-specialista 

Tumori polmonari 
ROS1 positivi – terapie sperimentali 

III... Metastasi cerebrale  

del tumore al polmone  

Il problema: dal male alla cura giusta-un percorso complesso 



Centro servizi: mette in contatto medici di 

altissima specializzazione e pazienti per il 

rilascio di un parere medico a distanza 

(piattaforma web) 

La soluzione – ULTRASPECIALISTI.Com – Start-up innovativa  

Attraverso la piattaforma, il paziente: 

 

 identifica e sceglie l’ultraspecialista  

 invia i documenti clinici in sicurezza e con la massima qualità 

 riceve il parere ultra-qualificato entro 72h  

 può avere una conference call di verifica 

 paga il compenso 

 

 

#Ultra #Accessibile #Veloce #PerTutti #QualitàTop 



La soluzione – piattaforma ULTRASPECIALISTI.Com             

User Friendly 



 Garanzie tecnologiche, di informazione, trasparenza e di privacy  

 

- integrità delle informazioni trasmesse e gestite;  

- adozione di standard di telecomunicazione e all’interoperabilità delle reti e dei protocolli di cui fa uso;  

- la sicurezza per il cittadino:  

    • autenticazione  

    • protezione delle informazioni dagli accessi non autorizzati  

 

 Garanzie professionali ed  organizzative  

 

-organigramma di distribuzione dei livelli di responsabilità tecnico-organizzativa e professionali 

-requisiti professionali posseduti e costantemente aggiornati per ciascuna qualifica professionale e per posizione 

funzionale.  

-appropriato sistema di monitoraggio, verifica e valutazione dell’applicazione delle procedure con un sistema di 

indicatori.  

 

 Garanzie cliniche  

 

L’attività deve essere progettata e realizzata in osservanza alle evidenze, ove presenti, ed alle linee guida e alla 

letteratura scientifica nazionale ed internazionale per la patologia trattata 

Definizione degli standard di servizio  

secondo le Linee guida Ministeriali  di telemedicina  



 Titolo di laurea e di specialità, ordine dei medici 

 

 10 anni al servizio dei pazienti 

 

 Corsi di aggiornamento ultraspecialistici  

 

 Presentazioni a livello nazionale o internazionale su argomenti per i 

quali si candida, da almeno 5 anni 

 

 Partecipazione diretta anche nella ricerca clinica da almeno 5 anni  

 

 Referenze di almeno due colleghi con le stesse caratteristiche per 

documentare la sua pronta disponibilita di collaborare con gli altri 

colleghi   

 

 Medico deve inoltre far parte delle strutture ospedaliere che hanno una 

valida attività multidisciplinare 

L’ultraspecialista: selezionato con criteri trasparenti ed oggettivi 



Team e competenze in campo 

Chief Executive Officer 
•  Sviluppo business e commerciale 
•  Intrattiene relazioni con specialisti, advisor, opinion leaders 
•  Assicura la qualità del servizio al cliente 

Antonio Sammarco 
• 15 anni Sales Manager in aziende 

multinazionali 

Medical Officer 
• Informa, supporta e coordina medici ed è garante della qualità 

dei referti  
•  Si relaziona con Chief Techical Officer per il supporto tech 
•  Si relaziona con consulente legale per la gestione privacy  
 
 

 

 

Vanesa Gregorc 
• 20 anni di esperienza nel settore medico, e nel 

coordinamento personale medico e 
paramedico 

• Esperienze di ricerca clinica e attività presso le 
società mediche e ministero della salute 

Core Team 

Incubatore Make a Cube3 

• Incubatore certificato, dedicato a start up ad 
alto valore sociale e ambientale primo nel suo 
genere in Italia.  

Supporto manageriale 
• Validazione 
• Business planning 
• Corporate finance e investitori 
• Marketing e commerciale lato utenti 

 

Senior mentor • Ass. di volontariato 
• Avvocati e giuristi 
• Assicurazioni 
• Altri incubatori 
• Ultra specialisti 

Validazione, supporto manageriale, network, 
problem solving, sponsor. 


