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Il GRUPPO GIOMI è uno tra i maggiori gruppi italiani

nella Sanità Privata. Vanta, in Italia e all’estero, una vasta

e articolata rete integrata di strutture 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.

Attraverso un modello centrato sull’Open Innovation, il

Gruppo si è aperto a nuovi e competitivi sviluppi.

E’ nata MyG, la società di sanità digitale che integra il

paziente in un ecosistema di servizi collegati alla

concierge della salute, puntando a divenire « The Italian

Health Platform »
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Rispettare e mantenere la 
centralità del paziente che 

ha il diritto di avere accesso 
alle migliori prestazioni 
sanitarie e assistenziali, 

favorendo l’umanizzazione 
delle cure

CENTRALITÀ DEL 
PAZIENTE

Supportare l’innovazione 
aperta – l’unione di ricerca 
e tecnologie per tracciare 

nuovi orizzonti di cura.

.

INNOVAZIONE

Necessità di costruire una 
infrastruttura digitale unitaria 

nazionale in grado di facilitare la 
continuità dell’assistenza con un 
nuovo FSE trasformato in Digital 

twin personale

SANITA’ 
DIGITALE

SANITA’ 
CONNESSA

DOMICILIARITA’
La casa diventa luogo 

primario di prevenzione, 
assistenza e cura, grazie 
alle tecnologie digitali

Ecosistema collaborativo e integrato 
tra ospedale e territorio, per favorire 

la connessione tra tutti i soggetti 
coinvolti e 

una presa in carico completa
del paziente, con il suo 

coinvolgimento 
nel piano di cura. 
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33%

26%

Teleconsulto tra 
strutture

11%

11%

Teleassistenza

35%

9%

Televisita

7%

37%

Telemonitoraggio

20%

2%

Teleconsulto tra 
ospedale e MMG 

22%

Teleriabilitazione

PRESENTE A REGIME SPERIMENTAZIONILE SOLUZIONI DI TELEMEDICINA 
NELLE STRUTTURE SANITARIE

I CANALI DI COMUNICAZIONE DIGITALE
TRA PAZIENTI E MEDICI

11%
30%37%

27%

51%
55%

50%
44%

App di messaggistica 
istantanea

E-mail Sms Piattaforme di 
collaborazione

INTERESSE AD USARLO IN FUTURO

96% 94% 74% 82%

PRIMA DELL’EMERGENZA DURANTE L’EMERGENZA

TELEMEDICINA
I NUMERI DEL MERCATO

+ 5%

1.5 mld €

- 48 mil h

- 66 mil h

Crescita della spesa in Sanità Digitale

Risparmio di ore in spostamenti sanitari

Risparmio di ora per il caregiver
(il 35% dei pazienti viene accompagnato dal medico)

Valore del mercato di Sanità Digitale

*Fonte: Forum PA
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Giomi One
Health

Data 
Driven

Approccio
Funzionale

Innovazione
Sostenibile

Prevenzione

Personalizzazione

Sviluppo partecipato

Una sanità che prenda in cura le persone prima che queste diventino pazienti, 
secondo il modello delle 6P 

Una sanità data-driven
guidata dai dati e dalle 

informazioni, grazie ad un 
proprio data center

Una medicina 
personalizzata, 

multidisciplinare e 
olistica in grado di 

adottare una 
visione globale

Predittività

Sviluppo Ecologico, 
Economico, Sociale



L’ECOSISTEMA COLLABORATIVO di MyG

ACCESSO ALLA CITTA’ 
DELLA SALUTE IN 

METAVERSO

ACCESSO AI SERVIZI DI 
SANITA’ DI PROSSIMITA’

ACCESSO AI SERVIZI 
DI SANITA’ DIGITALE

ACCESSO ALL’ 
ECOSISTEMA PUBBLICO 
PRIVATO

UN MODELLO INTEGRATO
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Un modello phygital di servizi costruito intorno al paziente



Giomi Home Platform: per Tele-monitoraggio e Tele-assistenza con servizio di Centrale operativa
Gdoctors Platform: per Tele-consulto, Tele-visita e Tele-refertazione
Giomi Health Shop: per acquisto di servizi digitali quali analisi di laboratorio, piani di alimentazione,
food e pharma delivery

MyG PER LA SANITA’ DIGITALE
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MyG PER LA SANITA’ DI PROSSIMITA’

Assistenza Domiciliare Integrata: trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi erogati presso il domicilio
Digital Health Rsa: Rsa e Case di Riposo dotate di modelli di AAL e Smart living environment
Senior living: appartamenti assistiti da domotica, sensoristica e assistenza socio-sanitaria
G-Hero: robot assistive intelligente in grado di offrire assistenza e interazione

MyG PER L’ECOSISTEMA PUBBLICO - PRIVATO

Sanità 4.0: unico portale integrato a servizio del medico MMG/PLS e del paziente, nato dalla collaborazione tra pubblico e privato.
Il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta usufruiscono della piattaforma divenendo una figura attiva del sistema, incentivando i servizi di
sanità digitale, ottimizzando le attività ambulatoriali e facilitando la continuità assistenziale con tutta la rete di soggetti abilitati

MyG PER LA CITTA’ IN METAVERSO

Health Planet: nuova città della salute e del benessere realizzata in metaverso a cui gli utenti accedono attraverso avatar personalizzati e spazi
immersivi. Il digital twin riprodotto è un NFT residente nella blockchain che può accedere a servizi digitali utilizzando il suo wallet in
HealthCoin. Inoltre, un sistema esperto basato su AI permette di dare indicazioni su sintomi e diagnosi.



Portale per le 
prestazioni di 
teleconsulto e 

televisita

TELECONSULTO
Piattaforma e device

integrati per la 
misurazione dei 
parametri vitali

Accesso a prodotti e 
servizi specifici presenti 

nell’ e-commerce

TELEMONITORAGGI
O

CONCIERGE DELLA 
SALUTE

Centrale Operativa/
Alert system per la 
sorveglianza h24 

TELEASSISTENZA

L’ecosistema completo di strumenti digitali: 
L’
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O
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SERVIZI ADI 
Assistenza socio-sanitaria

mediante personale medico ed 
infermieristico altamente 

spcializzato

Postazioni/Digital 
room per il 

monitoraggio ed il 
tele-consulto

POINT OF CARE

ARTIFICIAL 
INTELIGENCE,  IoMT

& SENSORISTICA
Robot da tavolo per 

assistenza nelle attività 
quotidiane con interfaccia 

vocale

ROBOTICA 
ASSITENZIALE & 

VOCAL 
RECOGNITION

Dispositivi indossabili 
per il monitoraggio 
dello stato di salute

WEREABLE

Domotica, sensoristica e 
wearable per il 

monitoraggio degli spazi 
abitativi

AAL & SMART LIVING 
ENVIRONMENT

Utilizzo di tecnologie A.I. 
per medicina predittiva e 

personalizzata



vNuovo modello di «Connected Care»,
patient centered, integrato, collaborativo e
partecipativo

vEsperienza omnichannel in grado di
aumentare la soddisfazione, fidelizzare gli
utenti e promuovere un’offerta competitiva

vModello eco-sostenibile grazie
all’applicazione di una « strategia verde-blu »

vCreazione di nuova fiducia nei fruitori,
incentivando percorsi formativi in grado di
superare il digital divide

vNuova offerta di servizi in grado di garantire
il «continuum of care» per la creazione di un
ecosistema innovativo e collaborativo

03
 IL

 M
ER

CA
TO

 D
I R

IF
ER

IM
EN

TO CONCLUSIONI
« Ripartire connessi
»



« Il nuovo mondo della Sanità phygital:
fluttuare tra reale e digitale, 

tra pubblico e privato è divenuto 
sostenibile, oggi con MyG è realtà! »

La Tecnologia a servizio dell’utente


