
20
REGIONI

PROVINCE
99

PIÙ DI 1.400 
PEDIATRI

1 SU 4 IN 
TUTTA ITALIA  
USA PEDIATOTEM

4 MILIONI 
DI MESSAGGI
INVIATI NEL 2021

60.000 
PRENOTAZIONI
ON-LINE 
GESTITE AL MESE

100.000 
PAZIENTI
MONITORATI 
NELL’ULTIMO 
ANNO

VACCINI 

CREAZIONE E INVITO 
CAMPAGNA VACCINALE 
Il pediatra crea e invita i pazienti 
a partecipare alla campagna vaccinale.

SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE
È possibile inviare un messaggio 
ad una coorte di pazienti 
predefinita e aggiornata costantemente. 

MONITORAGGIO 
REAZIONI AVVERSE
Effettuata la vaccinazione 
il pediatra può registrare 
eventuali reazioni avverse. 

ARCHIVIAZIONE REFERTI

CARICAMENTO DEI 
REFERTI SU PEDIATOTEM

Medico e paziente possono archiviare i referti 
di esami e visite direttamente in piattaforma.

CONDIVISIONE REAL-TIME
Possibilità di condividere e consultare i referti 

a distanza grazie alla condivisione in cloud. 

CREAZIONE AUTOMATICA 
DELLO STORICO CLINICO DEL PAZIENTE 

Categorizzazione semplificata dei referti 
e storico clinico automatico e sempre aggiornato.
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Una Società innovativa
che sviluppa soluzioni
personalizzate
per la medicina.

Il primo strumento di
telemedicina d’iniziativa
per la pediatria, in grado
di migliorare il rapporto 
medico paziente, 
gestire gli adempimenti
e anticipare l’emersione 
di patologie e criticità
grazie al network di ricerca scientifica 
connessa.
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COMUNICAZIONE, 
AGENDA E PRENOTAZIONI 

Gestione ambulatoriale semplificata 
grazie ad un sistema di messaggistica 

individuale e di massa, un’agenda online 
personalizzabile ed un elimina-code smart.

CONSIGLI 
Supporto riguardo tematiche 
fondamentali per tutto il percorso 
di crescita con consigli 
autorevoli promossi da 
divulgatori scientifici.

SCREENING 
E MONITORAGGIO 
Attività mirate ad intercettare 
preventivamente eventuali presenze 
di patologie e criticità agevolando 
il processo di cura durante 
tutto il percorso di crescita. 

PRIMA VISITA E BILANCI SALUTE
Organizzazione e 

programmazione delle visite 
di controllo periodiche con 

promemoria automatici 
verso i pazienti.

Prenotazioni online
Diari della crescita e promemoria appuntamenti
Calendario e Libretto Vaccinale
Comunicazione a norma per la medicina da parte del pediatra
Screening e monitoraggio costante
Indagini di rapida interazione
Contenuti e informazioni autorevoli
Condivisione dei documenti sanitari richiesti dal pediatra
Consenso ed archiviazione GDPR

PRESA IN CARICO
Sincronizzazione automatica 
del paziente su Pediatotem e 

creazione della scheda 
anagrafica e clinica
aggiornata sempre 

consultabile.

VACCINAZIONI 
Possibilità di creare campagne 
vaccinali e promemoria automatici 
per ricordare ai propri pazienti le 
vaccinazioni fortemente raccomandate. 

MIGLIORA LA COMUNICAZIONE 
TRA PEDIATRA E PAZIENTE

E LA GESTIONE DELL’AMBULATORIO

LA TELEMEDICINA D’INIZIATIVA

Agenda personalizzata medico e segretaria
Promemoria automatici Bilanci di Salute

Chiamata Attiva e Campagne Vaccinali su misura
Chat e messaggistica di massa

Iniziative e progetti di Ricerca Scientifica
Survey personalizzate per i pazienti

Consigli utili per il paziente
Archivio referti e documenti

Adempimenti legali e privacy

LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
Dalla presa in carico per tutto il percorso di crescita
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