
Start-Up innovativa a vocazione sociale           Finalista Premio eHealth4all  



“Un esodo a caccia di cure che vale 

4,1 miliardi €/anno”  
(Il Sole24Ore, 21 marzo 2017) 

“800/900.000 persone ogni anno si 

spostano per cure mediche migliori” 
(Quotidianosanità, 13 aprile 2016) 

 

“74% degli Italiani cercano sul web 

informazioni sulla propria salute” 
(La Sapienza, ISS e AIFA,18 novembre 2015) 

“SSN italiano tra i migliori al mondo”  
(Bloomberg, 29 settembre 2016) 

 

Chi è colpito da malattie gravi, cerca il medico QUALIFICATO 



Chiedere una “first e/o second opinion” è un diritto di tutti i pazienti,  

alla ricerca di riposte concrete ed efficaci 

Prima 

diagnosi 

Conferma della 

terapia 

Conferma della 

diagnosi 

Rassicurare e 

indirizzare 

Modifica della 

diagnosi 

Terapie e tecnologie 

innovative 

Protocolli 

sperimentali 

Bisogni e ambito: il parere medico ULTRASPECIALISTICO  

 

Indicazioni sulla 

terapia 
Modifica della 

terapia 



Obiettivo  

Abbattere le barriere 

TEMPO, SPAZIO,  

ECONOMICHE, CULTURALI  

di accesso alla migliore salute 

 

Soluzione tecnologica web*  
facilita 

Identificazione ed interazione con professionista per parere medico   

e 

reintegro nel SSN  

EVITA inutili spostamenti  

Valido ed efficace aiuto per i MEDICI 
*seguendo le linee guida della Telemedicina del Ministero della Salute  

Soluzione ehealth: pareri medici da casa via piattaforma web 



Idea 

Incubatore 
Makeacube 

Focus groups 
medici/pazienti 

nord/sud 

Progettazione 

Sviluppo 
piattaforma 

Aspetti 
normativi 

Collaborazione 
Microsoft 

Validazione in 
Oncologia 

Contratti con i 
medici 

Accelerazione 
Innovits 

Go to market 

Obiettivi raggiunti: dall’idea all’attuazione  

Vincitori del bando 

REDY to IMPACT  

per imprese ad alto 

impatto sociale 

Premio miglior 

start up 

innovativa 2017 

 Finalista 2017 

Finalista categoria 

Innovazione 2017 

15 finalisti su 308  

candidati europei,  

European  

Investment Bank  

 Selezionati da 

SANOFI Lab per 

Tecnologia applicata 

alla sanità 



Aspetti innovativi: Centro servizi web per Consulti Medici 

Cloud 

Microsoft 

Azure 

DICOM 

viewer 

incluso 

Immagini 

hi-res 

Algoritmo 

ricerca 

medico 

Cartella 

anamnestica 

Indicazioni 

su dati da 

trasmettere 

Trasmette 

immagini 

(anche 

DICOM) 

Media  

4 GB per 

consulto 

Mediante 

computer 

personale 

Entro 5 

giorni 

Sicurezza 

e Privacy 

Customer 

service 

Ultra-

specialisti* 

*riconoscimento nazionale ed internazionale, 

attivo in ospedali pubblici o convenzionati 

(>10 anni) 



 Viaggi evitati (A/R): 1.060 km  

 Pedaggi e carburante (A/R): 318€  

 Tempo medio (A/R): 12 ore  

 Vitto e alloggio (1 notte + pasti): 150€ 

 Onorario medico:  50-80€ in meno 

 Giorni lavorativi: 1-2 gg lavorativi 

 

Riduzione costo SSN 

15% per il costo diagnostica/cura (protocolli sperimentali) 

85% riduzione migrazione (ottimizzazione risorse alta specialità)   

 

Effetti economici: risparmio medio per persona 



100% ADULTI: 65%M,  35%F 

 

40% pazienti 60% care giver 

 

30 Utenti   

26 Italia 4 Estero 

 

20% prima diagnosi 

80% second opinion 

 

Consulti per Sotto-aree: 
Polmone, Cervello, Mesotelioma, 

Rene, Prostata, Linfoma, Fegato, 

Colon, Mammella, Vie biliari, 

Pancreas, Mieloma multiplo, Retto, 

Microcitoma, Melanoma 

Specialisti coinvolti  
Oncologi, Radiologi, Chirurghi, 

Radioterapisti, Ortopedici, Oculisti, 

Terapisti del dolore, Cure palliative, 

Psicologi, M. Internisti 

 

Validazione - Risultati epidemiologici 

Area 
Oncologica 

 
 

Validazione 
GEN-APR 

2017 
30 consulti 

gratuiti 
 
 

Go-to Market 

MAG 2017 

6 consulti a 

pagamento 

 

 
 
 

Medici 

Pazienti 



Dimensione del progetto  

Espansione  
Apertura nuove 

aree sanitarie 

Partnership 

Radioterapia Ortopedia 

Medicina 
palliativa, 

Terapia del 
dolore, 

Psicologia 

Oncologia 
pediatrica 
(gratuita) 

Medicina 
Interna 

Oculistica 

Chirurgia 

Provider ECM 
(progetto già 

realizzato con 
3P Solution) 

Mercati 
esteri 

(Croazia, 
Bulgaria) 

Go to market  
maggio 2017 

ONCOLOGIA 

Tutte le sottoaree 

Capacità attuale 
15.000 consulti 

all’anno  

Assicurazioni 
(5 interessate,  
1 in trattativa 

avanzata) 

Educazione 
www.tumoreal

polmone.it  

> 4.000 
visitatori 

Riapplicabile 

 al 100%  

per il SSN 



B2C Cittadini privati 

(famiglie) e medici 

Sostenibilità, risparmi indotti e sinergie 

 
 

         SINERGIE 

 

 Assicurazioni  

(servizio abbinato a 

polizze vita/salute) 

 

 Associazioni di 

Volontariato 

 

 Ospedali  

 

 Reti nazionali per 

patologia 

 

 Farmaceutico 

(terapie 

sperimentali) 

 

 Provider ECM 

(educazione) 

 

 

 

 

B2B  Convenzioni corporate 

taylor-made  

Tariffa ad hoc 

 

RISPARMIO 

 

• per singola persona  

350€ (in media) 

 

• sul nostro campione in 

validazione 10.500€ 

(non considerati paziente 

dall’estero)  

 

• SSN 20.000€  

(protocolli sperimentali) 

 

• non conteggiato 

risparmio su mobilità 

interregionale 

 

• impatto ambientale 

risparmio di 6 Tons CO2  

 

 

 

 

 

240€ 

Pagamento 

elettronico 

98€ (+IVA22%) 

Servizio 

120€ (esente IVA) 

Prestazione medico 
sanitaria 

Fattura 
separata  

Fattura 
separata 

deducibile 
fiscalmente 

Tariffa uguale 
per tutti i 

medici 



 

 Go-to-market  e altre 

aree terapeutiche 

 

 Marketing  e 

ecomunicazione 

 

 Espansione 

internazionale 

 

 Educazione 

 

 Attività di promozione 

protocolli sperimentali e 

follow-up  

 

 Partnership B2B 

assicurazioni 

 

 

 

(1)= B2C+B2B+Grant 
Pharma 
(2)= attività a regime 

E.B.I.T.D.A. 

37% 

E.B.I.T.D.A. 

24% 

B.E.P. 

Obt.MKT 

0,5 % 

di900k 

mobilità 

Italia 

Sostenibilità economica e sviluppi futuri 

Company Value: 1.2 Mio 

Monthly Net Burn(2): 28k 

 



Dott. Antonio Sammarco 

Founder & CEO 

Laurea in Economia e  

Commercio 

Executive Master 

16 anni in aziende multinazionali 

“Vogliamo abbattere le barriere di accesso alla migliore cura ed assistenza sanitaria e 

avvicinare il paziente al medico più esperto, attraverso i più moderni strumenti tecnologici” 

In collaborazione con: 

Il Team e la Mission 

Dr.ssa Vanesa Gregorc 
Founder & Direttore scientifico 
Oncologo medico  
Coordinatore d’area assistenziale  
IRCCS Ospedale San Raffele 
Prof. a contratto Università  
Vita-Salute San Raffaele, Milano 

Irina Sancin 
.Product manager &  

Customer service 

Maria Bombara 
Webmaster  
siti esterni 

Avv. Italo DeFeo 
Advisor Legale 
specializzato in 

technology & privacy 
Ricoscimento come 
Avvocato dell’anno 

Dr.ssa Chiara Lazzari 
Customer service  

lato medico 
Oncologo medico 


