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Il Gruppo Giomi

Il GRUPPO GIOMI è uno tra i maggiori gruppi italiani nella Sanità
Privata, leader nel suo settore per numero di posti letto,
dipendenti e fatturato.

Il Gruppo vanta, in Italia e all’estero, una vasta e articolata rete
integrata di strutture ospedaliere, poliambulatori, centri dialisi,
residenze sanitarie assistenziali (residenziali/semiresidenziale) e
case di riposo, impegnate ogni giorno a tutelare la salute di ogni
paziente attraverso la condivisione di un modello virtuoso,
fondato sull’eccellenza del servizio «Patient Centered», sulla qualità
delle prestazioni erogate e su percorsi avanzati di prevenzione,
diagnosi e cura.
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Chi è MyG

MyG è la società del Gruppo Giomi che si occupa di
proporre e sviluppare soluzioni innovative e congiunte di
telemedicina, teleconsulto, telemonitoraggio, e-commerce
del farmaco, una concierge clinica virtuale ed una
centrale operativa h24, per supportare l’erogazione di
servizi sanitari digitali completi a 360°.

Non solo quindi l’offerta di un prodotto - ma la creazione di un
ecosistema.

L’obiettivo del Gruppo e di MyG, da sempre, è quello di
promuovere e sostenere la realizzazione e lo sviluppo di
Innovazione al fine di accrescere la qualità
dell’assistenza e il benessere dei nostri pazienti.

Crediamo infatti che i servizi di telemedicina possono
rappresentare una parte integrante del ridisegno strutturale ed
organizzativo della rete di assistenza del Paese.



I motori dello sviluppo di MyG
Lo sviluppo dell’intero ecosistema MyG è stato possibile grazie alla sinergia, la collaborazione, il supporto e 
l’esperienza di due importanti realtà del Gruppo:

La Giomi Innovation and Research (GIR) è la società di
ricerca e sviluppo che nasce con l’obiettivo di
promuovere e sostenere la realizzazione e lo sviluppo
di progetti di innovativi all’interno ed all’esterno delle
strutture Giomi.

Lo scopo di GIR è di garantire l’innalzamento della
qualità e degli standard assistenziali, rendendo le
strutture Giomi non solo all’avanguardia ma anche
modello di best practice tecnologico, che promuova
la ricerca e aumenti il livello di specializzazione, al
fine di accrescere la qualità dell’assistenza e il
benessere dei pazienti.

La IG.COM è la software house interna del Gruppo
GIOMI per il quale gestisce l’informatizzazione e
digitalizzazione di tutte le strutture.

Il punto di forza è la conoscenza diretta e personale
di tutti gli aspetti della Sanità, con la quale è a diretto
contatto da più di 18 anni.
Lavorare accanto ai medici ed al personale sanitario,
a stretto contatto con l’evoluzione continua della
medicina e delle necessità del paziente, permette
all’azienda di rinnovare ed arricchire continuamente
la propria esperienza, generando sistemi adeguati ai
bisogni del settore.



MyG srl, svolge le sue attività anche con finalità benefico – sociali.

Da Gennaio 2022 MyG è divenuta ufficialmente SOCIETÀ BENEFIT.

In qualità di Società Benefit intende perseguire, oltre agli obiettivi
economici propri dell’attività imprenditoriale, finalità di
beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e
trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e
ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed
altri portatori di interesse.

MyG Benefit Company
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Certificazioni e Sicurezza MyG
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per la salute 
e sicurezza sul lavoro
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anticorruzione

Certificazioni aziendali MyG srl 

Certificazione Medical Device della piattaforma software MyG in classe 1A



Scalabilità

Far crescere il business attraverso 
una tecnologia ad alto 
potenziale.

End to End

Realizzare un ecosistema 
completo per pazienti, medici, 
operatori sanitari, amministratori.

Fidelizzazione

Progettare servizi per la cura 
continuativa con alto ingaggio del 
paziente.

Efficenza

Ridurre lo spreco di tempo, 
agevolando la comunicazione tra 
struttura, medico e paziente.

I vantaggi di MyG
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Il telemonitoraggio

Il sistema MyG consente il monitoraggio dei parametri
vitali attraverso una serie di device sanitari certificati, in
modo semplice e intuitivo, senza vincoli geografici e
temporali.

I nostri servizi si basano sulla certezza che il monitoraggio
giornaliero e/o continuativo dei parametri vitali migliora la
qualità e le aspettative di vita aiutando a promuovere la
prevenzione ed uno stile di vita sano, corretto e
bilanciato.

Le misurazioni possono essere eseguite in modo
autonomo dall’utente o dal caregiver presso la propria
abitazione o in modalità assistita presso strutture
sanitarie, socio-sanitarie o farmacie sul territorio.

In quest’ottica sono state pensate molteplici soluzioni di kit in grado
di rispondere al meglio alle necessità, che si differenziano in base
alla tipologia di monitoraggio necessario, che esso sia continuo, con
device passivi, o attivo con dispositivi puntuali.

Televisita

Telemonitoraggio

E-Commerce



Le tipologie di telemonitoraggio

Attivo

La soluzione di telemonitoraggio attivo di MyG vede la presenza di diversi kit, ognuno 
caratterizzato da specifici device indicati per il controllo  di specifiche problematiche e 
patologie.

Il telemonitoraggio attivo prevede il coinvolgimento e la partecipazione diretta e consapevole 
dell’utente nelle rilevazioni.

Televisita

Telemonitoraggio

E-Commerce

Il telemonitoraggio continuo prevede l’utilizzo di device indossabili che effettuano rilevazioni 
costanti ed autonome per poi inviare ininterrottamente i dati alla piattaforma così da avere 
una visione continua dello stato di salute del paziente.

Questa tipologia di monitoraggio è particolarmente indicata per pazienti anziani, fragili o con 
patologie acute croniche.

L’applicativo, la piattaforma ed i dispositivi di rilevazione di questa soluzione hanno 
certificazioni medical device e cybersecurity in aggiunta a quelle MyG.

Continuo



Televisita

Telemonitoraggio

E-Commerce

La centrale operativa

Gli operatori controllano il monitoraggio dei parametri e 
rilevano gli alert attraverso una console web aggiornata 
in tempo reale.
La Centrale Operativa assicura la sorveglianza H 24 e la 
presa in carico degli alert provenienti dal sistema. 

A seconda della gravità della problematica gli operatori
possono intervenire in modalità differenti, attivando
direttamente le comunicazioni:

• con il paziente,
• con i parenti del soggetto monitorato,
• con il medico curante
• con le unità di primo soccorso nei casi più gravi

In qualsiasi momento inoltre, l’utente o il caregiver,
professionale o familiare, potrà attivare la
comunicazione diretta con la centrale e con lo staff
medico incaricato dal Gruppo Giomi, direttamente
attraverso la piattaforma.



Televisita

Telemonitoraggio

E-Commerce

I point of care

I point of care nascono dall’idea di potenziare o inserire
servizi dedicati al benessere dell’utente della realtà
interessata, che essa sia una struttura, un pronto
soccorso, un’azienda o un ente pubblico, installando
all’interno una postazione dedicata all’healthcare, al
monitoraggio ed al controllo della propria salute.

Le soluzioni proposte permettono non solo di accrescere
l’offerta per propri utenti, comprendendo anche il
benessere personale, ma anche di rendere un importante
servizio al territorio.

I point of care digitali sono dotati di piattaforme di
acquisizione del dato che permettono misurazioni semplici
ed immediate dei parametri, consentendo un quadro
clinico completo dell’utente.

I dati rilevati permettono di eseguire un check up
dell’utente ed arricchire il dossier clinico digitale, così da
essere facilmente reperibile e sempre disponibile sulla
piattaforma MyG tramite trasmissione diretta.

Con ausilio di 
personale qualificato Autonomo



Interfaccia operativo

Televisita

Telemonitoraggio

E-Commerce



GDoctors: la televisita

GDoctors è la piattaforma nata per rispondere alle nuove esigenze degli
utenti in ambito sanitario, focalizzata sulla Centralità del Paziente.

Permette di effettuare servizi di teleconsulto, telerefertazione e televisita in
completa autonomia.
L’idea è quella di accompagnare sia medici che pazienti, nel percorso di
evoluzione digitale, garantendo saldi i principi di accessibilità,
trasparenza, ed umanizzazione delle cure con un servizio completo,
personalizzato ed efficente.

Il servizio GDoctors è pensato per essere un valido alleato del mondo
medico e sanitario, ottimizzando la gestione ed il supporto ai pazienti,
fornendo un sistema fruibile e disponibile ovunque, h24, studiato ad hoc
per essere pronto a qualsiasi necessità in modo semplice ed immediato.

Grazie a GDoctors quindi è possibile consultarsi con il medico in una
nuova dimensione che permette di monitorare e assistere patologie
anche da remoto.

Televisita

Telemonitoraggio

E-Commerce



Le funzionalità di GDoctors

Teleconsulti e televisite 
con medici specializzati

Disponibilità 
24/7

Integrazione con il 
telemonitoraggio MyG

Semplice, intuitivo e multi 
device

Televisita

Telemonitoraggio

E-Commerce

Telerefertazione con firma 
digitale del professionista

Servizio protetto 
e dati sicuri

45 aree di specializzazione per 
teleconsulti

Scelta nominale o assegnazione  
medico per specialistica

Ricerca per specialistica, 
medico o sintomo

L’intera piattaforma è 
concepita per essere di 
facile fruibilità ed offre 
la possibilità di gestire 
le prenotazioni ed avere 

accesso a numerosi 
servizi integrati: 



Interfaccia operativo

Televisita

Telemonitoraggio

E-Commerce



Televisita

Telemonitoraggio

E-Commerce

Giomi Health Shop: l’e-commerce 
della salute

E-Commerce: Attraverso la piattaforma l’utente potrà comodamente acquistare dispositivi medici, ortopedici, parafarmaci, farmaci da
banco.

Delivery del farmaco: Sarà possibile inoltre acquistare farmaci con prescrizione medica, caricando la ricetta nella propria area
personale. Il servizio logistico con questa lo ritirerà per conto del paziente recapitandolo direttamente a casa. Sarà possibile inoltre
ricevere il prodotto entro 24h dall’acquisto, in caso di urgenze.

Analisi genetiche & nutrigenomiche: L’utente attraverso la piattaforma potrà richiedere la consegna e il ritiro di kit per effettuare
autonomamente e domiciliarmente una vasta gamma di analisi di laboratorio, genomiche e nutrigenetiche, a seconda delle necessità. In
questo modo non dovrà recarsi nelle strutture per prenotazioni, consegna campione o ritiro referti, riscontrando un risparmio di tempo
ed una più semplice organizzazione.

Functional care & alimentazione: L’utente, grazie alla partnership con un’importante realtà specializzata in nutrizione, piani alimentari
personalizzati e gestione di patologie gastrointestinali quali la disbiosi o disfunzioni del microbiota, potrà accedere a dei percorsi
nutrizionali studiati sulla base delle proprie caratteristiche e necessità.

Health & Senior Food: Il servizio prevede la preparazione e consegna in 24/48h di cibi precotti di durata variabile a seconda della
tipologia della pietanza. I piatti verranno elaborati in base al programma nutrizionale, patologia o necessità dell’utente, nel caso del
senior food le pietanze invece, oltre a rispettare un corretto piano di alimentazione, saranno preparate per semplificare ed agevolare la
masticazione e la digeribilità.

L’e-commerce della salute MyG consente all’utente di accedere ad una vasta gamma di servizi sanitari e prodotti per la
cura ed il benessere tramite un unico portale, in modo semplice, immediato e salva-tempo.



Televisita

Telemonitoraggio

E-Commerce

Giomi Health Shop: l’e-commerce 
della salute



Integrazioni di sistema

For Consumers For Business Partners Double value

Sistema di dilazionamento e 
ratiezzazione degli importi per 

agevolare gli acquisti degli utenti.

Sistema per l’organizzazione e la 
gestione ottimizzata dei flussi di 

pagamento.

Sistema integrato per le attività 
di CRM centralizzato e lo sviluppo 

di iniziative di Marketing.



Integrazioni di sistema – For Consumers 

L’integrazione tra MyG e Scalapay, l’innovativo metodo di pagamento digitale, permette di offrire al cliente l’opportunità di
acquistare qualsiasi tipo di prodotto nell’e-commerce, finalizzando subito l’acquisto ma pagandolo in 3 comode rate uguali
con scadenza mensile senza interessi o commissioni aggiuntive.

L’azienda riceve immediatamente l’intero importo mentre all’utente al momento dell'acquisto verrà addebitata la prima
rata, pari ad un terzo del valore totale dell'acquisto, e le successive 2 rate con scadenza mensile.

Il sistema consente un aumento del tasso di conversione e del carrello medio e di ottenenere visibilità in un network di clienti
fidelizzati, abituati a pagare con Scalapay.

48%
Aumento del

carrello medio

11%
Aumento di
conversion

0%
Rischio

di frode o insolvenza



• Riconciliazione 
automatica delle 
transazioni tra MyG, 
ed i partner

• Assicurare la 
corretta ricezione 
ed erogazione dei 
compensi  

• Corrispondenza tra i 
flussi finanziari e 
l'ambiente bancario 

• Prevenire i tentativi 
di frode con lo 
screening delle 
transazioni 

• Beneficiare di una 
soluzione sicura, 
conforme a PCI-DSS
e PSD2

• Creare scenari di 
pagamento su 
misura 

• Scegliete il metodo 
di integrazione che 
fa per voi: gateway 
di pagamento, 
modalità diretta o 
connettore 

• Accettare i metodi
di pagamento e le
valute più diffuse

• Gestione del
cashflow e del wallet
dei partner

• Trasferire finanze ai
partner in tutto il
mondo

Integrazioni di sistema – For Business Partner 

L’utilizzo del sistema Lemonway garantisce a MyG ed ai suoi partner una soluzione di gestione semplificata dei pagamenti e
dei flussi finanziari completa, ottimizzata e sicura.

Adattabilità Flessibilità Affidabilità Riconciliazione Diversità

• Ampia gamma di 
metodi di 
pagamento, adattati 
alle attività e alle 
abitudini degli 
utenti finali  

• Transazioni 
disponibili in 5 
valute forti: EUR, 
GBP, CHF, USD, PLN 



Integrazioni di sistema – Double Value 

Salesforce mette a disposizione di MyG una suite di prodotti avanzati conformi alle più recenti regolamentazioni, per capire veramente la
persona che sta dietro all’utente/paziente, prevedere le sue esigenze, gestire le sue necessità e migliorare il livello di innovazione del CRM
di MyG, con elevata flessibilità e velocità.

CRM System

Sistema per aumentare l’assistenza e la fidelizzazione dei clienti tramite servizi,  flussi di lavoro e automazioni basati sull’IA per un servizio 
connesso e  personalizzato a ogni punto di contatto in grado di:
• Supportare le interazioni con il cliente su qualsiasi canale da cui ottenere informazioni condivise e fruibili.
• Servire i clienti più velocemente con flussi di lavoro automatizzati e migliorare la gestione dell’assistenza e della Centrale Operativa con 

strumenti ad hoc.
• Gestire l'assistenza clienti con chatbot basati sull’IA con un’interfaccia unico. 
• Incrementare i ricavi e l'upselling più facilmente grazie alla potenza dell’IA.

Marketing System

Sistema per creare relazioni più solide con i clienti attraverso ogni touchpoint utilizzando strumenti di marketing integrati per:
• Costruire percorsi, e-mail marketing e interazioni tramite mobile completamente personalizzati attraverso tutti i canali dell’azienda.
• Unire, segmentare, e analizzare le informazioni con un’unica piattaforma che raccoglie tutti i dati dei clienti e permette di valutare gli 

investimenti, le decisioni e i KPI.
• Utilizzare i dati CRM per creare customer engagement e pubblicità mirate ad acquisire/convertire clienti.
• Visualizzare, tracciare e gestire le esperienze sfruttando gli insight di marketing e favorendo coinvolgimento e fidelizzazione.

Integration System

Sistema per integrare, unificare e gestire i dati provenienti da qualsiasi fonte dell’ecosistema MyG rendendoli fruibili ed utilizzabili un unico 
cloud così da evitare la perdita o dispersione delle informazioni.



Integrazioni funzionali

Medici di Medicina Generale Prevenzione & Benessere

Integrazione con il più grande network di 
medici di base italiano che conta 8.000+ 

professionisti.

Sistema per il benessere legato ad alcune 
comuni malattie croniche ed alla corretta 

attività fisica personale.

Face Recognition & A.I.

Sistema per smartphone in grado di 
eseguire un check sul benessere generale 
in 30 secondi attraverso l’analisi del volto.

Gravidanza e Maternità

Programma dedicato per accompagnare 
le donne durante tutta la fase di 

gestazione e durante il post-parto.



Integrazioni funzionali – Medici di Medicina 
Generale

Il sistema MyG integrato in unica piattaforma con My.Healthbook, la società italiana leader nello sviluppo software per la gestione
delle attività quotidiane di medicina generale, offre a pazienti e Medici di Medicina Generale un unico portale in cui poter usufruire
dell’intero ecosistema di servizi.

COME FUNZIONA
Il paziente, con le proprie credenziali di accesso, può interagire digitalmente in modo diretto con il proprio medico curante, se presente all’interno
del sistema, o con gli altri professionisti del network per tutte le necessità relative alla propria salute tramite la richiesta di:
• Televisita, controllo da remoto con il medico dei propri referti e follow-up sullo stato di salute generale
• Prescrizione ed acquisto di farmaci anche per terapia cronica;
• Prescrizione di analisi cliniche o diagnostiche o di prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata
• Revisione della propria cartella clinica informatizzata o delle proprie esenzioni
• Rilevazione delle proprie misurazioni corporee (peso, altezza) e degli altri parametri vitali (frequenza cardiaca, pressione arteriosa, glicemia,

temperatura, ossigenazione del sangue).



Integrazioni funzionali – Prevenzione & 
Benessere

L’integrazione con il sistema educazionale mdm (medicine diet
and movement) consente agli utenti MyG di accedere a tutta una
serie di informazioni e servizi rivolti a pazienti affetti da alcune
delle più comuni patologie croniche quali psoriasi, psoriasi
artropatica, artrite reumatoide ed obesità.

MEDICINE
L’utente attraverso la sezione MEDICINE potrà conoscere tutte le terapie ad
oggi disponibili per la sua patologia, con indicazioni personalizzate sulla
base delle sue malattie pregresse e delle terapie già effettuate in passato.

DIETA E MOVIMENTO
La sezione diet e la sezione movement forniranno all’utente utili principi per
una corretta alimentazione ed una efficace e salutare attività sportiva,
adatti ed indicati per la patologia da cui è affetto.

PILLOLE DI SALUTE
Area dedicata a sfiziose e salutari ricette che possono arricchire la dieta e
portare giovamento per la cura della propria patologia.



Integrazioni funzionali – Face Recognition
& A.I.

COME FUNZIONA
Unione tra neuroscienze, psicologia, fisiologia e Deep Learning per produrre un motore di A.I. affettiva basato
sull'intersezione tra Computing Affettivo e Intelligenza Artificiale.

1. ACQUISIZIONE VIDEO
Acquisizione delle immagini del soggetto attrevrso videocamera

2. RILEVAMENTO E TRACCIAMENTO DEI VOLTI
Acquisizione automatica delle principali regioni di interesse (ROI) del viso.

3. ESTRAZIONE DEI DATI SUL FLUSSO SANGUIGNO
La pelle umana è traslucida e la luce con le sue lunghezze d'onda vengono riflesse in diversi strati sottocutanei ed
utilizzate per rivelare informazioni sul flusso sanguigno nel volto umano. I dati vengono acquisiti nelle immagini
video ed inviate in modo sicuro al cloud per l’elaborazione del motore di A.I.

4. ELABORAZIONE DEL SEGNALE E DEEP LEARNING
Il motore A.I. esegue l’analisi avanzata dei dati del flusso sanguigno estratti ed i modelli integrati di Deep Learning
prevedono gli effetti fisiologici e psicologici visualizzati poi dall’utente in piattaforma.

CARATTERISTICHE
Il sistema è in grado di misurare e gestire lo storico di parametri vitali, fisici, fisiologici, mentali, metabolici ed i
fattori di rischio ed è in corso di sviluppo l’analisi di biomarcatori ematochimici (es. glucosio).
ACCURATEZZA: parametri fisici-mentali 99%, analisi dei fattori di rischio predittivi 78%

L’integrazione con il sistema di telemonitraggio e televisita MyG consente di misurare, tracciare e registrare il benessere generale dei pazienti in 
base al flusso sanguigno del viso utilizzando la videocamera dello smartphone/tablet.



Integrazioni funzionali – Gravidanza e 
Maternità

L’integrazione tra Giomamma e l’ecosistema MyG
composto da Medici di Medicina Generale e Medici
specialistici del Gruppo Giomi consente alla piattaforma di
accompagnare nel modo più completo ed efficiente le
mamma durante tutto il percorso di gravidanza.

L'applicazione permette di gestire una serie di funzionalità:

• Possibilità di prenotare gli esami direttamente da tablet o
smartphone

• Riepilogo riguardo le informazioni principali della gravidanza
con diario personale

• Consigli ed informazioni utili per affrontare la sia la
gravidanza che il e post-parto e corsi pre-parto

• Storico delle rilevazioni dei principali parametri vitali quali
peso materno e pressione arteriosa materna

• Galleria di immagini per la consultazione delle ecografie e
della diagnostica rilasciate dal medico

• Contatti diretti con i professionisti presenti in MyG



Applicazioni

Sanità Privata

Digitalizzazione dei servizi sanitari sia del 
comparto ospedaliero che del socio-

sanitario e domiciliare. 

Welfare Aziendale

Inserimento dei servizi di Sanità Digitale 
all’interno dei pacchetti welfare per i 

dipendenti.

Assistenza Domiciliare Integrata

Affiancamento della telemedicina ai 
servizi ADI per completare l’offerta 

sanitaria domiciliare.



Applicazioni – Sanità Privata

Il Gruppo Giomi, leader nazionale
nella sanità privata opera nei territori
del Lazio, Toscana, Puglia, Calabria e
Sicilia con:

• Ospedali Privati
• Pronto Soccorso
• O.B.I.
• Poliambulatori Specialistici

La holding Giomi Next, presenti nel
Lazio, Marche e Calabria, vanta al suo
interno una vasta tipologia si strutture
e servizi sanitari e socio-assistenziali
quali:

• RSA
• Senior Living
• Village Care
• Assistenza Domiciliare Integrata in

forma sia in forma privata che
accreditata (Regione Lazio e
Calabria)

• Case di Cura

MyG offre ad entrambe 
le realtà Giomi servizi 
sanitari digitali, al fine 

di rafforzare il 
«continuum of care»



Applicazioni – Welfare Aziendale

Idea Welfare è la società con annessa piattaforma creata
per organizzare in modo semplice e intuitivo l’insieme di
tutte le iniziative, beni e servizi, che le aziende clienti
possono riservare ai propri dipendenti ed alle loro famiglie,
attraverso l’attivazione di un Piano di Welfare Aziendale
che ne sostenga la vita privata e lavorativa (Work – Life –
Balance).

MyG si inserisce all’interno di Idea Welfare in veste di
soluzione al passo con la rivoluzione digitale della sanità, al
fine di garantire l’umanizzazione delle cure ed un percorso
di benessere continuativo, personalizzato e focalizzato sul
lavoratore e sul suo nucleo familiare offrendo un sistema
integrato sempre disponibile e fruibile ovunque.



Applicazioni – Assistenza Domiciliare Integrata

RedCare è una realtà italiana operante in Veneto e
Lombardia, erogatrice di servizi di Assistenza Domiciliare
Integrata (ADI) con medici, infermieri,
fisioterapisti e operatori socio-sanitari disponibili a
recarsi presso i luoghi di cura scelti dalle persone: la casa,
l’ufficio, l’azienda.

I servizi di telemedicina MyG si sono inseriti all’interno di
questa realtà per integrare l’offerta RedCare e completare
l’assistenza domiciliare con prestazioni digitali quali il
teleconsulto, il telemonitoraggio e la Centrale Operativa in
grado di fornire un triage professionale, immediato e da
remoto.



Nasce la rete della Salute





LA SANITÀ DEL FUTURO, OGGI.


