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La Tecnoassistenza come risposta sostenibile alla
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L’innovazione tecnologica deve quindi contribuire in modo sostanziale alla
riorganizzazione dell’assistenza sanitaria
Source: Modelli potenziali per il miglioramento del monitoraggio e dell’assistenza dei pazienti a fronte di un contenimento
dei costi correlati – E&Y Analysis, July 2014
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* Source: Quotidiano Sanità – September 10th 2015

Esistono numerosi modelli con diversi livelli di servizio
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Con un’offerta integrata e modulare offriamo soluzioni
«basate sull’evidenza» su tutto il territorio nazionale
Progetto Sperimentale CReG
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(Lazio, Umbria, Calabria;
Marche, Friuli Venezia Giulia )
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L’efficacia clinica di Doctor Plus trova riscontro nei risultati
di un recente studio pubblicato a livello internazionale
«Il più grande studio scientifico Italiano sulla TecnoAssistenza […] ha generato
risultati […] sia in termini clinici che di outcome economici rappresentando l’evidenza
scientifica più solida ad oggi disponibile in letteratura»
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