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COMUNICATO STAMPA

Arriva la APP di Nusa per uno Studio Medico 3.0

Progetto presentato al 77° Congresso FIMMG-Metis 

“Rimettere  in  moto”  la  medicina  generale  italiana  dopo  il  periodo  della  pandemia  e

attrezzare i MMG di soluzioni innovative attraverso la valorizzazione delle potenzialità e

degli  strumenti del Digitale e della Rete. Presentato al 77° Congresso FIMMG-Metis il

Progetto di Nusa Servizi, Studio Medico 3.0.

Comprende due aree: la prima denominata “Doctor Office” che rappresenta una offerta

per i MMG di un kit di attrezzature professionali, costantemente ampliato e aggiornato, di

strumenti  diagnostici  digitali  di  primo  livello  per  lo  sviluppo  delle  attività  di  studio.  La

seconda area invece riguarda l’avvio di una App mobile (App SM3.0) per l’organizzazione

del lavoro del MMG e per la continuità e il rafforzamento della relazione, anche a distanza,

Medico-Paziente. La prima versione dell’App, già approvata da Google Play Store e in

attesa di approvazione da Apple, offre già le seguenti funzionalità:  Organizer (gestione

appuntamenti,  richiesta  farmaci  e  terapie,  richiesta  certificati,  invio  regerti,  ecc…),

Empowerment  del  Paziente:  il  Medico  comunica  con  tutti  i  Pazienti  attraverso  l’App

veicolando anche contenuti  testuali e multimediali  di aggiornamento e sensibilizzazione

del  cittadino  sui  temi  rilevanti,  Videoconsulto:  il  Medico  può  gestire  oltre  alle  due

tradizionali  modalità  di  visita  (ambulatoriale  e domiciliare)  anche una terza modalità  a

distanza attraverso la funzione di videoconsulto. Una prima evoluzione dell’ App pronta

per il suo rilascio a breve comprenderà poi una  integrazione all’interno della stessa dei

dati  diagnostici rilevabili  attraverso  diversi  dispositivi  digitali  interfacciati  con  la  App,

utilizzabili dal paziente al proprio domicilio, in maniera semplice ed efficace (pulsossimetro
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multiparametrico, pO2, TC, Fc, ECG, PA, ecc.) consentendo la  piena realizzazione del

concetto  di  Reperibilità  a  Distanza come  indicato  dal  DPCM  8/04/2020  n.  23, 

(Connected Care) in controtendenza rispetto alla centralizzazione dei dati sanitari e sulla

salute,  da  parte  dei  grandi  operatori  del  web  (i  cosiddetti  FAGAs:  Facebook,  Apple,

Google,  Amazon).  L’  App  sarà  completamente  gratuita per  i  medici  che  volessero

utilizzarla ed è scaricabile al link Sm3puntozero.com/app-sm3/registrazione. 
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