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La sanità arriva a casa: Exprivia ora punta su una startup
h24

L'  azienda  Il  gruppo  pugliese  Ict  Exprivia
investe  in  una  startup  che  rivoluziona  l'
assistenza  sanitaria  domiciliare,  dando  vita
con  il  fondo  a|  impact  e  AreaMedical24  a  un
progetto  che  integra  la  telemedicina  con  una
rete  di  servizi  sanitari  erogati  sul  territorio
h24.  Con  la  sottoscrizione  dell'  aumento  di
capitale  in  AM24,  a|  impact  ed  Exprivia
deterranno  una  partecipazione  nella  start  up
rispettivamente  del  27%  e  del  10%,  per  un
investimento  complessivo  superiore  a  400
mila  euro.  La  startup  opera  come  rete  di
aggregazione  di  servizi  sanitari  e
professionisti  a  disposizione  sia  di  grandi
gruppi  assicurativi  e  aziende  sia  di  privati
cittadini,  con  l'  utilizzo  di  strumenti  di
prevenzione  basati  su  tecnologie  digitali.
AM24 è convenzionata in tutta Italia con oltre
2  mila  medici  e  725  paramedici  per  visite
domiciliari, conta su una rete di soccorso di 53
ambulanze,  4  aeroambulanze  e  circa  1.900
strutture  di  ricovero  e  poliambulatori.  L'
integrazione  tra  le  tecnologie  di  Information
and  Communication  Technology  di  Exprivia  e

il  network  capillare  di  AM24  composto  da
realtà  associative  e  cooperative  di  medici,
infermieri e psicologi, consentirà di rispondere
a  una  domanda  sempre  crescente  di  servizi
sanitari  e socio-  assistenziali  domiciliari  e alla
necessità  di  deospedalizzare  le  cure,
alleggerendo il peso sulla sanità pubblica. " L'
investimento  in  una  start  up  del  settore
sanitario  come  AM24  si  inserisce  in  una
strategia  di  Open  Innovation  orientata  alla
sanità  del  futuro"  dichiara  Francesco
Bellifemine,  direttore  della  Digital  Factory  e-
Health  &  Smart  City  di  Exprivia,  spiegando
che  "l'  obiettivo  è  costruire  una  "filiera  della
salute"  che mette  il  paziente  al  centro  di  una
rete  di  servizi  il  cui  collante  è  la  tecnologia
digitale.  Questo  ambizioso  progetto  di
integrazione  ci  consente,  ad  esempio,  di
valorizzare  la  nostra  piattaforma  di
telemedicina  eLifeCare,  indispensabile  per  gli
operatori  coinvolti  nella  cura  e  nel
monitoraggio dei  pazienti  a domicilio.  -  i.mas.
k  Il  precedente  L'  edizione  del  Premio
Megamark del 2020.


