
Da anni Mutua MBA ha portato nelle case Italiane una nuova cultura di assistenza e accessibilità.

La Telemedicina è, prima ancora che un atto medico, un esempio di cultura dell’accessibilità verso la quale
occorre superare gli ostacoli delle tradizionali “abitudini” ed aprirsi a nuove modalità di accesso,
assistenza e visita che non sostituiscono la visita tradizionale ma, anzi, ne amplificano l’importanza
attraverso la capacità di avvicinare le persone alla diagnosi ed alla cura offrendo una maggior prontezza
e pluralità di opinioni, senza mai perdere il valore della qualità e tutela della privacy.

La sicurezza e la professionalità di questo innovativo sistema è infatti confermata dal fatto che i nostri
medici sono gli stessi che effettuano le visite in presenza. Sono proprio questi medici a confermare la
grande importanza di essere vicini con questa nuova modalità.

La Telemedicina trova nella mutualità un forte motore di promozione culturale tra i propri soci e tra quelli non
ancora facenti parte del sodalizio, offrendo soluzioni che riducono drasticamente i costi complessivi quali, ad
esempio, spostamenti, permessi, parcheggi e tempo personale.

Proprio per questa capacità di cogliere le necessità del momento la Mutualità rimane la più moderna
forma di promozione culturale ed assistenziale delpaese.

Promuoviamo l’innovazione  per 
tutelare la tuasalute

IN COLLABORAZIONE CON

ISTITUTO TEDESCO
QUALITÀ ITQF



Perché la telemedicina?

La telemedicina rappresenta un approccio innovativo e indispensabile
oggi alla pratica sanitaria, consentendo l’erogazione di servizi a distanza
attraverso l’uso di dispositivi digitali, internet, software e reti di
telecomunicazione per rendere più semplice e sicuro lo scambio di dati,
immagini, documenti e videochiamate tra specialisti e pazienti.

I principali  vantaggi

Accesso facilitato per richiedere supporto sanitario, rapidità e
facilità di fruizione dei servizi

Riduzione degli spostamenti e dei tempi di attesa

Maggiore tempestività nel ricevere riscontro per cure e prescrizioni
mediche, network di medici altamente specializzati

Costi contenuti in relazione all’innovazione dei servizi in telemedicina

Condivisione delle informazioni sanitarie più semplice e nel pieno rispetto
della normativa sulla privacy



Cos’è la Televisita

La Televisita è un atto medico in cui lo specialista interagisce a distanza
in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un care-giver.

Effettuata da remoto la Televisita è a tutti gli effetti una prestazione
sanitaria riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il medico, una volta effettuata la Televisita, avrà la possibilità di fare una
prima diagnosi sullo stato di salute del paziente e, se necessario, potrà
prescrivere farmaci o cure.

L’obiettivo primario della Televisita, in un’ottica di riduzione drastica degli
spostamenti è quello di muovere le informazioni diagnostiche anziché il
paziente.

Consigliata per tutte quelle visite in cui non è necessario un contatto
fisico con il paziente, la Televisita è il modo più facile e veloce per
effettuare una prima visita o una visita di controllo, avere un secondo
parere, confermare o modificare il piano terapeutico, fare un confronto
di referti o un percorso di monitoraggio post-cure, valutare la necessità di
esami diagnostici o di approfondimento.



MyDigitalHealth: le specializzazioni

Tele-Centrale Medica

Odontoiatria

Dermatologia

Ortopedia

Psicologia, Psicologia 
pediatrica e Psicoterapia

Pneumologia

Oftalmologia

Scienze dell’alimentazione

Cardiologia

Urologia

Ginecologia

Fisioterapia

Chirurgia

Gastroenterologia



MEDICINA GENERALE

È consigliata per ricevere supporto e consulenza riguardo molteplici

patologie; in base alla gravità rilevata il medico potrà raccomandare

trattamenti oppure consigliare di effettuare esami e visite specialistiche

dettagliate.

CHIRURGIA GENERALE

Ideale per chiarire tutti i dubbi su interventi chirurgici da affrontare e per il

monitoraggio durante il post-operatorio.

UROLOGIA

Consigliata per tutti i problemi dell’apparato urinario maschile e femminile

per individuare gli esami strumentali e gli step da fare per la diagnosi e la

cura dei disordini legati a questo apparato.

NEUROLOGIA

Consigliata sia per una prima indicazione circa la possibile presenza di

problemi neurologici che per la gestione dei pazienti che necessitano di un

monitoraggio costante e di riabilitazione.

OFTALMOLOGIA

Consigliata per la refertazione a distanza di esami strumentali e per gli

screening delle patologie che possono colpire gli occhi.

PSICOTERAPIA, PSICOLOGIA E PSICOLOGIA PEDIATRICA

Differenti specializzazioni dedicate al benessere della persona. Ognuno con

la sua specifica professionalità, questi specialisti sono consigliati per

intraprendere percorsi volti al superamento di problematiche

psicopatologiche e psicologiche.

NUTRIZIONE

Puoi richiedere un teleconsulto con il nutrizionista se hai bisogno di consigli

sulla corretta alimentazione, approfondimenti legati alle intolleranze e

allergie alimentari e per ricevere un piano nutrizionale personalizzato,

identificando i bisogni individuali dell’organismo. Una volta stilato un piano

nutrizionale appropriato alle esigenze emerse, sarà possibile verificarne

l’andamento e gli effetti nel tempo.
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DERMATOLOGIA

È consigliato se hai bisogno di supporto nella valutazione e diagnosi di eventuali

patologie della pelle. La formazione del medico specialista in dermatologia

deve prevedere una solida preparazione multidisciplinare in quanto molte

manifestazioni cutanee sono in realtà legate a patologie sistemiche.

PNEUMOLOGIA

È consigliato per ricevere supporto in caso di disturbi a carico dei bronchi e dei

polmoni. Potrai risalire alla causa di sintomi come sensazione di oppressione al

torace, difficoltà nella respirazione, affanno a riposo, tosse persistente,

espettorazioni prolungate e/o con tracce di sangue, dolore toracico, apnee

notturne.

CARDIOLOGIA

Se hai bisogno di consigli riguardo tutti gli aspetti legati all’area cardiovascolare,

approfondimenti su un referto (es: tracciato di un ECG) o anche un parere in più

riguardo ad una diagnosi effettuata o una terapia che ti è stata prescritta.

ODONTOIATRIA

Puoi richiedere un teleconsulto con l’Odontoiatra per avere consigli sulla

prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie dentali. Grazie al consulto

potrai ad esempio chiedere informazioni riguardo un semplice mal di denti per

provare a risalire alle cause, cause di gengive arrossate, indicazioni per una

corretta igiene dentale e approfondimenti che riguardano gli aspetti più

complessi delle ossa mascellari superiori e inferiori.

ORTOPEDIA

Se hai bisogno di ricevere assistenza e supporto su problemi congeniti o

funzionali del sistema muscolo-scheletrico, dai dolori muscolari e alle ossa ai

traumi sportivi, le fratture, i problemi alle articolazioni, l’osteoporosi.

FISIOTERAPIA

È consigliato se hai bisogno di consigli riguardo un piano di recupero funzionale

o per avere ulteriore supporto durante il processo di riabilitazione da patologie

in ambito muscoloscheletrico, neurologico e viscerale.

GASTROENTEROLOGIA

Un ambito medico con vastissime competenze per la diagnosi e la risoluzione

delle tante problematiche riguardanti lo stomaco, l’intestino e l’apparato

digerente.



My Digital Health è la piattaforma di Telemedicina Health Point che
rivoluziona il modo di vivere la salute e ti permette di ricevere supporto
sanitario dove e quando vuoi!

Un nuovo modo di vivere la salute

La salute dove e
quando vuoi!

My Digital Health è disponibile:

Piattaforma web

App per cellulare 

https://retail.healthpointitalia.com/register
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.healthpoint.mydigitalhealth
https://apps.apple.com/it/app/my-digital-health/id1533779995


MyDigitalHealth: prenota la 
televisita in pochi semplici clic!

Scarica l’applicazione MyDigitalHealth da 

Oppure collegati alla piattaforma web cliccando su questo link

Registrati con i tuoi dati e accedi alla tua area riservata. Ora, seguendo questi semplici 
passaggi, potrai prenotare la tua televisita.

1. Clicca sul 
pulsante «Prenota 
una televisita»

2. Scegli la 
specializzazione di tuo 
interesse

4. Inserisci il codice 
coupon ricevuto da 
Unimpresa e premi 
«invio» sulla tastiera per 
applicarlo: ti verrà 
mostrato il prezzo finale 
della prestazione.

3. Seleziona data 
e ora

5. Inserisci i dati della 
carta di pagamento e 
clicca su «concludi il 
pagamento» 
(l’importo sarà 
addebitato solo a 
televisita conclusa!) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.healthpoint.mydigitalhealth
https://apps.apple.com/it/app/my-digital-health/id1533779995
https://retail.healthpointitalia.com/register


Le Televisite di MyDigitalHealth: 
durata e costi 

Specializzazione
Durata 

(min)

 Tariffa 

Unimpresa 

Tele-Centrale Medica 20 47,20 €        

Tele-Nutrizione, Prima televisita 50 71,20 €        

Tele-Nutrizione, Televisita di controllo 30 47,20 €        

Tele-Pneumologia 20 47,20 €        

Tele-Cardiologia 20 47,20 €        

Tele-Chirurgia 20 47,20 €        

Tele-Odontoiatria 20 47,20 €        

Tele-Dermatologia 20 47,20 €        

Tele-Urologia 20 47,20 €        

Tele-Ginecologia 20 47,20 €        

Tele-Medicina Generale 20 47,20 €        

Tele-Neurologia 20 47,20 €        

Tele-Oftalmologia 20 47,20 €        

Tele-Psicologia 50 71,20 €        

Tele-Psicoterapia 50 71,20 €        

Tele-Psicologia Pediatrica 50 71,20 €        

Tele-Ortopedia 20 47,20 €        

Tele-Centrale Medica 20 47,20 €        

Tele-Fisioterapia 20 47,20 €        


