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1 Presentazione dell’azienda
IsiMed s.r.l. è una azienda Home Care Provider che eroga servizi
domiciliari, sia diagnostici che terapeutici, dedicati prevalentemente a pazienti
affetti da patologie a carico dell’apparato respiratorio, dalle più semplici come la
sindrome delle apnee ostruttive del sonno alle più complesse come le patologie
neuromuscolari (la SLA - sclerosi laterale amiotrofica o la distrofia muscolare).
Il progetto IsiMed nasce dalla volontà di un team di lavoro, costituito da n°5
professionisti con esperienza pluridecennale maturata in Sicilia nell’ambito di una
multinazionale operante nel settore delle cure domiciliari, dell’assistenza sanitaria alla
persona e della produzione e distribuzione di gas tecnici/industriali e medicali, di voler
costituire una propria azienda al fine di sviluppare un ambizioso progetto
imprenditoriale.
I punti di forza fondamentali del team, molto coeso e
improntato da sempre allo spirito di costante e massima
collaborazione nonché alla capacità di lavorare per il
conseguimento di obiettivi sfidanti ed

importanti,

risiedono principalmente nell’altissimo livello di credibilità
professionale acquisita nei decenni nei confronti del
mondo sanitario Siciliano in particolare, sia pubblico che
privato. Ciò ha consentito negli anni il raggiungimento di
obiettivi ambiziosi e perciò una quota di mercato pari a
oltre il 40% del totale, con particolare riferimento al business legato all’ossigenoterapia
e alla ventiloterapia domiciliare.
Inoltre, altro elemento di vantaggio competitivo della società, operando in un ambiente
giovane e motivato e perciò proteso al cambiamento, è quello legato allo sviluppo di
nuovi modelli di business orientati alle recenti evoluzioni del mercato sanitario,
caratterizzato da un progressivo e consistente spostamento di spesa dal settore

dal progressivo aumento della popolazione anziana e dal crescente fabbisogno di cure
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significativa espansione della domanda sanitaria dell’utenza privata, alimentata peraltro
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pubblico al settore privato. Tutto ciò sta comportando come conseguenza una
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dovute all’incremento delle patologie croniche. Il team, essendo orientato alle
potenzialità e allo sviluppo delle tecnologie informatiche applicate al tema della salute,
ha la concreta possibilità di penetrare il settore della sanità privata nei suoi molteplici
aspetti e opportunità legati in particolare alla vendita di prodotti e servizi nel campo
dell’autodiagnosi, della vendita on-line di dispositivi medici e ai diversi network dedicati
alle convenzioni tra fruitori e prestatori di servizio quali ad esempio case di cura, centri
polispecialistici e simili.
Le attività e i progetti che hanno consentito al team, facente parte della start-up, di
ottenere l’attuale quota di mercato del 40% negli anni, sono legate principalmente
all’elaborazione di modelli progettuali innovativi legati alla diagnosi e terapia di
patologie sonno-correlate ( apnee notturne) , servizi di telemedicina per soggetti
trapiantati, servizi diagnostici in remoto presso farmacie, servizi e attività di assistenza
integrata domiciliare, nonché attività di fornitura di gas medicinali e tecnici. A queste si
aggiungono attività di riparazione e assistenza tecnica su dispositivi elettromedicali. La
quota di mercato è stata, ovviamente, acquisita in maniera costante e continuativa nel
corso di 15 anni di attività.
IsiMed, pur essendo una azienda recentemente costituita, è formata da personale
con elevata professionalità e competenza, entrambi frutto di un’esperienza
maturata in oltre vent’anni di attività nel settore dei servizi domiciliari Home
Care resi in tutta la Regione Siciliana e non solo; su tale esperienza si fonda
la volontà di garantire elevati standard qualitativi per ogni singola attività, motivo
per il quale Isimed ha già conseguito l’ottenimento di apposita certificazione ISO
9001:2008 in merito alla progettazione ed erogazione di tali servizi.

2 Servizi
IsiMed opera sia attraverso le amministrazione pubbliche che attraverso i clienti privati.

dalle seguenti patologie:
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IsiMed in collaborazione con altre aziende partner, eroga i servizi legati ai pazienti affetti
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2.1 Introduzione
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-

OSAS

-

BPCO

-

Malattie Neuromuscolari ( SLA, Distrofie, Duchenne )

-

Insufficienza respiratoria

IsiMed porta al domicilio del paziente sia tecnologie ( apparecchiature elettromedicali )
che materiale monouso, che servizi tecnici.
L’assistito viene seguito sin dalle prime fasi di adattamento al presidio elettromedicale
in un reparto ospedaliero, gli vengono fornite le attrezzature necessarie alla propria
terapia e il relativo materiale di consumo. Al paziente viene assicurato un team a propria
disposizione per le esigenze che dovesse avere in fase di trattamento medico.
IsiMed assicura, ai pazienti che ne hanno bisogno, anche la fornitura di contenitori
criogenici per l’erogazione del farmaco ossigeno al domicilio.
Il personale IsiMed opera in diverse aree lavorative creando un team completo che offre
i seguenti servizi:
-

Consulenza della classe Medica

-

Tecnici domiciliari e di laboratorio

-

Progettazione di servizi complessi

-

ICT e informatizzazione dei processi

La gestione delle consegne, delle visite tecniche domiciliari, delle manutenzioni
programmate e straordinarie dei presidi elettromedicali, avviene tramite sistemi
informatizzati e APP dedicate al servizio.
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IsiMed ha progettato e realizzato una propria APP rivolta agli utenti che ha l'onore di
servire e a tutti coloro che intendono avere accesso a contenuti e notizie dal mondo
medico, novità legislative, visualizzare video a carattere formativo e d'istruzione per
l'uso dei device medicali, erogazione test on line, rilevazioni di dati fisiologici. L'app
permette il controllo del peso e del BMI, della saturimetria e dei battiti cardiaci. Per
coloro che usufruiscono del servizio IsiMed è possibile conoscere in più data delle
consegne programmate, la possibilità di inviare segnalazioni e customer satisfaction,
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2.2 APP IsiMed
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notizie specifiche e di interesse personale. L'APP è disponibile GRATUITAMENTE sul PLAY
STORE di GOOGLE per dispositivi Android ricercando IsiMed.

Il paziente che utilizza l’APP IsiMed ha la possibilità di monitorare alcuni suoi parametri
fisiologici e di memorizzare il suo stato di salute giorno per giorno. In tal modo ha la
possibilità di visualizzare i grafici relativi.
I dati sono inviati in tempo reale al portale Isicare e sono a
disposizione del medico che ha i permessi di visualizzazione della
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cartella clinica del paziente in questione.
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L’APP ha anche una sezione dedicata a video dimostrativi e notizie dal mondo medico
che possono essere di interesse per il paziente.
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Sezione dedicata per test on-line e invio dati clinici.
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2.3 Sistemi Informatizzati
Il portale Isicare ha lo scopo di essere un applicativo web per la gestione completa del
paziente al domicilio e
per

la

consultazione

perenne dei documenti
informatici

e

delle

analisi relativi allo stato
di salute del paziente.
Il

portale

funge

da

collettore per i dati che, in automatico, vengono trasferiti dalle piattaforme di
telemonitoraggio installate a casa del paziente, per una visualizzazione più agevole e più
dettagliata dello stato clinico dello stesso.
Il portale, semplice e funzionale, può essere visualizzato da diversi utenti con differente
profilo di accesso e con diversi permessi di lettura e scrittura.
Oltre a profili amministrativi e di controllo, il portale prevede profili medici, che possono
visualizzare i dati dei pazienti ad essi connessi; profili di personale sanitario che
compiono accessi al domicilio; profilo paziente che ha la possibilità di creare una propria
cartella clinica personale e di segnalare disservizi, compiere una propria customer
satisfaction o semplicemente conoscere la data del prossimo controllo e/o consegna.
L’accesso al portale è subordinato all’inserimento di username e password che sono
memorizzate in maniera criptata all’interno del database del sistema.
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Isicare possiede un modulo per la gestione della tracciabilità del farmaco Ossigeno per i
pazienti in terapia domiciliare.

______________________________________________________________________________

Il modulo è corredato da un barcode scanner per la lettura di codici a barre delle
confezioni ossigeno e/o dei QR code, ottenendo quindi informazioni circa il lotto del
prodotto contenuto nella confezione stessa.

È possibile ricavare un report circa la collocazione e lo stato delle confezioni,
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conoscendo in ogni momento il luogo dove il contenitore criogenico si trova.
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Nella sezione cartella clinica è possibile memorizzare la posologia e il piano terapeutico
in carico al paziente.

Attualmente Isicare gestisce più di 6000 anagrafiche e le relative
cartelle cliniche di pazienti in ventilazione e 6500 pazienti in
ossigenoterapia .

2.4 Servizi aggiuntivi
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permettono di assicurare una gestione ottimale di tutte le necessità dell’assistito.
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IsiMed offre un servizio composto da diverse componenti tra loro complementari che
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Per le patologie oggetto di questo progetto IsiMed offre i seguenti esami diagnostici e/o
di controllo, da poter erogare direttamente al domicilio del paziente:
 Polisonno domiciliare
 Titolazione domiciliare
 Spirometria
 Holter Pressorio 24h
 Saturimetria notturna
 Holter saturi metrico
 Prove allergiche
 Emogas analisi
 Tele soccorso
 ECG domiciliare – elettrocardiografo a 12 derivazioni- refertazione
entro 2 ore

IsiMed assicura al paziente un servizio di qualità, attenzione alle esigenze personali e un
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costante impegno nel miglioramento dell’assistenza offerta.
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2.5 Servizi Attivati da IsiMed
Nelle aree sotto indicate, IsiMed opera per l’erogazione di servizi complessi forniti a
pazienti affetti da diverse patologie respiratorie. I servizi forniti variano a seconda della
gravità della patologia e comprendono:
-

Fornitura presidi elettromedicali

-

Fornitura materiale monouso

-

Accessi tecnici per manutenzione straordinaria e ordinaria

-

Follow Up clinici

-

Informatizzazione dei servizi e rendicontazione ai clienti pubblici

IsiMed è aggiudicataria, insieme ad un’azienda partner, della gara per la fornitura di
apparecchiature elettromedicali per i pazienti affetti da diverse patologie, nelle aree
sotto indicate.

Fornitura presidi elettromedicali

-

Fornitura materiale monouso

-

Accessi tecnici per manutenzione straordinaria e ordinaria

-

Informatizzazione dei servizi e rendicontazione ai clienti pubblici
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Il servizio comprende:

______________________________________________________________________________

IsiMed eroga il servizio di ossigenoterapia domiciliare nelle aree sotto riportate. Le sedi
operative IsiMed di Catania e di Palermo hanno ottenuto l'autorizzazione dalla regione
Siciliana per la commercializzazione e distribuzione di gas medicinale ad uso umano.
Il servizio prevede:
-

Fornitura di contenitori criogenici

-

Gestione delle consegne del farmaco ossigeno come da prescrizione
medica
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Informatizzazione del servizio e rendicontazione al cliente pubblico
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Per la provincia di Palermo IsiMed eroga il servizio di assistenza domiciliare integrata (
ADI ) per i pazienti affetti da SLA.
Il servizio Prevede:
-

Team

clinico multidisciplinare

( pneumologo,

nutrizionista,

Fornitura di apparecchiature elettromedicali

-

Fornitura del materiale monouso

-

Telemetria domiciliare dei principali parametri fisiologici

-

Comunicatore ottico per la comunicazione aumentativa alternativa

-

Follow up clinici secondo Piano Assistenziale individuale

-

Informatizzazione dei servizi e rendicontazione al cliente pubblico
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chirurgo,psicologo, infermiere professionale, OSS, case manager )
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GARA INTERAZIENDALE A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI PRESIDI PER VENTILAZIONE POLMONARE DOMICILIARE E PRESIDI
FACILITANTI LA COMUNICAZIONE PER I PAZIENTI DELLE AA.SS.LL. CITTA’ DI TORINO (ex
TO1 e TO2) – TO3 – TO4 – TO5 – AZIENDA USL VALLE D’AOSTA.
IsiMed è aggiudicataria della gara per la fornitura di apparecchiature elettromedicali per
i pazienti affetti da diverse patologie.
Il servizio comprende:
-

Fornitura presidi elettromedicali

-

Fornitura materiale monouso

-

Accessi tecnici per manutenzione straordinaria e ordinaria

-

Informatizzazione dei servizi e rendicontazione ai clienti pubblici

2.6 Servizi in procinto di essere attivati da IsiMed

procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per
l’affidamento deli servizi di ventiloterapia meccanica domiciliare –ASP AVELLINO
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IsiMed ha partecipato alle seguenti procedure di gara e ha già superato le fasi
preliminari. È in attesa delle delibere di attuazione per l’inizio del servizio. Le gare nello
specifico sono le seguenti:

______________________________________________________________________________

-

Procedura Aperta per la conclusione di un ACCORDO QUADRO, ai sensi dell’art.
54, c.4, lett. a), D.Lgs. 50/2016, per il servizio di VENTILOTERAPIA DOMICILIARE
CIG 6940501A9A –ASP Catanzaro

-

PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D’ACQUISTO CON L’ATS CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E LE AA.SS.TT. RHODENSE E OVEST
MILANESE, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER LA
VENTILAZIONE MECCANICA DOMICILIARE – CPAP AUTOCPAP – E SERVIZI
CONNESSI

-

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura del servizio di
VENTILOTERAPIA, POLISONNOGRAFIA E FORNITURA DI AUSILI PER LA TERAPIA
RESPIRATORIA occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. I.R.C.C.S. della Regione Liguria

2.6 Sedi di Isimed


Sede Legale e Amministrativa: Via colle Ramole 20, 50023 Impruneta (FI)



Sede Rappresentanza: Via della Balduina , 00136 Roma



Sede Operativa : Contrada Torre Allegra,blocco Torrazze Z.I. 95121 Catania



Sede Operativa : Via delle Industrie 141, 90040 Isola delle Femmine (PA)



Sede Operativa : Via Nizza 262/1, Torino, 10126 Zona Lingotto



Sede Operativa : Viale Monza 347, Milano, 20126



Sede Operativa : Via De Marini, 16, Genova
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Le sedi operative IsiMed di Catania e Palermo hanno ottenuto l'autorizzazione dalla
regione Siciliana per la commercializzazione e distribuzione di gas medicinale ad uso
umano.

