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I NUMERI ed ASSET di UNISALUTE SERVIZI

Società nata nel 2016 interamente controllata da UniSalute S.p.A., e soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., si occupa
dell’erogazione di servizi sanitari non assicurativi attraverso il suo marchio
commerciale SiSalute.

I PRINCIPALI NUMERI



Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

CAMPO APPLICATIVO:
«Progettazione ed erogazione di servizi di customer care,
informativi, amministrativi, di gestione e di consulenza
medica telefonica mediante centrale operativa e funzioni
specialistiche nei settori della sanità, della salute, del
benessere, della prevenzione e dell'assistenza
sociosanitaria alla persona, con il supporto di piattaforme
informatiche, sia web che mobile e tramite l’utilizzo del
network convenzionato di strutture sanitarie,
odontoiatriche ed assistenziali per l’erogazione delle
prestazioni e dei servizi sanitari. Progettazione ed
erogazione di servizi di telemedicina, teleassistenza e
telemonitoraggio parametri clinici H24 mediante
tecnologie che permettano l’erogazione del servizio a
distanza ed il rilevamento di parametri a domicilio»
(IAF: 35, 38)
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UNA SOCIETA’ CERTIFICATA TRAMITE UNA PIATTAFORMA CERTIFICATA
ADEGUATEZZA DEI PROCESSI AZIENDALI E DEI FORNITORI

TELEMEDICINA e ASSITENZA DOMICILIARE: UNA GOVERNANCE SPECIFICA



Assistenza Domiciliare

Teleassistenza

Telerefertazione

❑ Monitor Salute Cronici
❑ Monitor Salute Fragili/Caregiver

GLI AMBITI DELLA TELEMEDICINA COPERTI DA SISALUTE 4

❑ Home Caring

❑ Sindrome delle Apnee ostruttive del sonno
SERVIZI DI ASSISTENZA 

ALLA PERSONA

Televisita
❑ Televisita h24 7/7 con MMG o Pediatra
❑ Televisita Specialistica (con oltre 65 specialità coperte)
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Le malattie croniche più frequenti in Italia sono ipertensione, artrite/artrosi, diabete e malattie 
allergiche.

Le patologie croniche possono colpire persone di tutte le età, ma sono più frequenti dopo i 40 
anni e la loro incidenza aumenta con il progredire dell’invecchiamento.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: I SOGGETTI CRONICI NEL CONTESTO ITALIANO
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Dato che l’incidenza delle malattie croniche aumenta con il progredire dell’invecchiamento resta cruciale il 
saper rispondere efficacemente ai bisogni della popolazione che soffre di una o più malattie croniche

Assistito QUALI BISOGNI DELLE PERSONE CRONICHE

✓ Monitoraggio clinico

✓ Supporto domiciliare

✓ Trattamenti continui

✓ Supporto nella gestione della terapia

In tale contesto è importante la 
figura del caregiver, che svolge un 

ruolo decisivo a supporto di un 
sistema di «welfare» nell’ambito 

familiare.

I BISOGNI DEI PAZIENTI



7TELEMEDICINA: IL TELEMONITORAGGIO 7

Monitor Salute® è il servizio di SiSalute per il telemonitoraggio a distanza di patologie croniche. Le patologie ad oggi
monitorate sono: Diabete, BPCO e Ipertensione.

Presidio medico per la gestione di
scostamenti significativi dai valori soglie

Case Manager per il supporto e
l’assistenza ai pazienti cronici

Glucometro Pulsossimetro

Sfigomanometro Bilancia

Smartphone

Paziente 

CENTRALE OPERATIVA E PRESIDIO MEDICO DEVICE INTERCONNESSI CON HEALTH PLATFORM

PIATTAFORMA TLM
Piattaforma evoluta di telemedicina (Medical Device di Classe IIA) che consente la gestione completa
del paziente attraverso la configurazione di piani di cura che seguono protocolli medici definiti in base
alla patologia monitorata.

Caregiver 



PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL 
MODELLO

▪ Il modello prevede un piano di 
monitoraggio per i pazienti cronici ai quali 
viene fornito un kit utile al monitoraggio 
dei propri parametri vitali

▪ Le informazioni vengono recuperate via 
Bluetooth dall’app che si connette in 
automatico con gli strumenti di 
misurazione e rese disponibili all’assistenza 
medica

▪ Il servizio di monitoraggio prevede 
l’assistenza illimitata da parte della centrale 
operativa e dei MMG H24 e 7/7
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Assistito

Assistenza 
Medica

App

Pulsossimetro

Glucometro

Kit 1

Kit 2

Kit 3

Kit 4

Bilancia

Sfigmomanometro

IL MODELLO EVOLUTO DI TELEMEDICINA

Over 50

Caregiver

App



Attivazione 
device

Monitoraggio 
puntuale

Monitoraggio 
storico

Invio 
report

▪ L’App per il fragile si 
connette in modalità 
bluetooth con i device
che sono stati assegnati 
al paziente

▪ Le rilevazioni aggiornano 
automaticamente l’App e 
sono disponibili sia con 
una vista puntuale che 
su report 

▪ I report possono essere 
inviati anche ad altri 
soggetti (Ad es medico 
specialista)

▪ L’App gestisce anche 
notifiche push relative 
agli allarmi su 
misurazioni  

PRINCIPALI FUNZIONALITA’
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L’APP DI MONITORAGGIO
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https://uneba.monitor-salute.it/app/Accesso alla Homepage


