
CI PRENDIAMO CURA DI TE

C’è un medico in ascolto.
Pronto?



risolve con semplicità
i problemi improvvisi
di salute.



In linea 24h/365
con la salute:
il consulto 
medico diventa 
smart.





Il servizio di teleassistenza medica rappresenta
un valore aggiunto per tutte le imprese che scelgono 
di offrire alle proprie risorse un pacchetto di benefit. 
Un’attenzione speciale nei confronti della salute
che genera ricadute positive sia per i collaboratori che 
per la brand identity. Un benefit unico e innovativo 
che pone grande attenzione alla persona e alla 
famiglia.

Mediphonica rappresenta un servizio utile, 
immediatamente accessibile e di alto valore 
aggiunto che i dipendenti e gli utenti finali
non mancheranno di apprezzare.

Un valore importante 
per il welfare 
aziendale e il brand.

vantaggi del servizio mediphonica



Il servizio si rivolge a chi ha problemi improvvisi 
di salute e ha bisogno di un consulto medico 
rapido ovunque si trovi. Chiamando un call center 
disponibile 24h/365, via telefono, video chiamata 
o internet, l’utente si mette in contatto diretto con 
uno dei medici del team che può fornire:

Un medico, quando 
non c’è il medico.

come FUnziona mediphonica?



VALUTAZIONE A DISTANZA DELL’URGENZA MEDICA
Il consulto medico avviene telefonicamente e il paziente può inviare 
immagini via smartphone o email.

PRESCRIZIONE FARMACI
Il medico in linea prescrive i farmaci fornendo indicazioni sulla posologia 
e le modalità di assunzione/somministrazione, inviando la ricetta via 
email all’utente.

FOLLOW-UP CLINICO
Nelle ore successive, il medico richiama l’utente per monitorare l’evoluzione 
del quadro clinico.

INVIO DI UN’AMBULANZA
in casi gravi o di imminente pericolo di vita.

RELAZIONE MEDICA VIA EMAIL
Al termine del consulto telefonico l’utente riceve via email una relazione 
medica, in modo che possa tenere traccia del malessere riscontrato
e del tipo di assistenza ricevuta. Nel caso di invio al pronto soccorso
la diagnosi può servire all’utente per presentare il caso.

GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA E SUPPORTO EMOTIVO
I nostri medici non solo gestiscono lo stato di emergenza in cui l’utente 
si trova, ma offrono anche tutte le rassicurazioni di cui l’utente necessita 
per superare il momento di crisi.





Possiamo contare su un team di medici 
specializzati in teleassistenza, in grado
di supportare l’utente nella fase di diagnosi 
avvalendosi di strumenti tecnologici avanzati che 
garantiscono uno screening completo e attendibile.

Parole d’ordine:
competenza
e affidabilità.



La persona al centro
dell’azienda.

Un BeneFit importante nel WelFare 
aziendale

Per un’azienda, valorizzare le proprie risorse 
umane non signifi ca soltanto porre attenzione
alla loro crescita e formazione ma anche alla salute 
fi sica e psicologica, per una politica aziendale 
sempre più incentrata sulla persona.



Obiettivo:
offrire alle aziende
il migliore servizio
di assistenza
sanitaria
integrativa per
i lavoratori



un progetto di 
Avanguardia Medica.
Mediphonica è un progetto di Avanguardia Medica Srl. 
Nasce dall’incontro tra quattro punti di forza:

• esperienza imprenditoriale;
• capacità di visione;
• spirito di innovazione;
• conoscenza del panorama sanitario nazionale, 

internazionale e dei suoi trend.



DOTT. ALBERTO VAONA 

Direttore Sanitario Avanguardia Medica 
e Responsabile Scientifico





Inquadra il QR Code e scopri tutti i servizi 
Mediphonica.

Ci prendiamo
cura di te.



areawelfare@mediphonica.it 

Via E. Barsanti, 3 
37139 Verona

Per maggiori informazioni:

www.mediphonica.it

Ci prendiamo 
cura di te.


