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Vree Health è un’azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e prodotti di Digital
Health, come servizi di telemonitoraggio, teleconsulto, televisita e molto altro ancora.
Grazie alla nostra esperienza decennale nel settore della Digital Health abbiamo il know-how necessario per fornire
strumenti e servizi su misura per affrontare le sfide della salute in chiave innovativa e moderna.
La nostra missione è sviluppare e proporre soluzioni di Digital Health innovative costruite intorno alle persone dove individui,
processi e tecnologie si integrano per migliorare l’accesso, la qualità e la sostenibilità delle cure per dare “più vita alla vita”.
I nostri obiettivi:
• Valore
Sociale, clinico ed economico costruito giorno dopo giorno mettendo sempre la persona al centro dei nostri processi.
Servizi disegnati su misura per migliorare la qualità della vita delle persone, dello staff sanitario e di tutti i professionisti
coinvolti nel percorso di cura.
Le nostre soluzioni di Digital Health creano valore tangibile comprovato da evidenze scientifiche.
• Sostenibilità
Le nostre soluzioni rappresentano un nuovo approccio alla salute. Con i nostri servizi accorciamo la distanza tra persona/
paziente, strutture sanitarie e touchpoint sanitari. Favoriamo l’innalzamento della qualità delle cure e miglioriamo la gestione
della spesa sanitaria rendendola efficace ed efficiente.
• Innovazione
Persone, processi e tecnologie si incontrano per un nuovo approccio alla salute coniugando accessibilità, efficienza ed
evidenze scientifiche. Tech-Care è il nostro punto di forza: una piattaforma di Digital Health che rende disponibili servizi di
telemedicina (tra cui il teleconsulto la televisita e il telemonitoraggio) a disposizione di tutti, sempre e in ogni luogo.
Tech-Care è la nostra tecnologia proprietaria, certificata medical device, flessibile e personalizzabile. Un ecosistema
formato da tre elementi autonomi, facilmente integrabili, che permettono soluzioni flessibili e modellate sull’esigenza del
cliente: Piattaforma chs®, App vreely®, Analytics & Integration®.
Con Tech-Care ci prendiamo cura della salute in ogni momento: dalla prevenzione alla gestione della cronicità.
Su questa struttura abbiamo costruito tutti i prodotti e le soluzioni di Digital Health:
• Doctor Plus®, il monitoraggio della salute è più efficace e più semplice da gestire.
Attraverso alcuni servizi di telemedicina come il telemonitoraggio, la televisita e il teleconsulto, Doctor Plus® è pensato
per fornire una solida struttura di supporto utile tanto all’operatore sanitario quanto all’utente, che sia facile da attivare,
semplice da gestire ed efficace.
• Chronic Plus®, una risposta innovativa alla sfida della cronicità.
Chronic Plus® è la nostra soluzione per la gestione della cronicità. E’ composta da innovativi servizi di Digital Health volti a
migliorare il percorso di cura del paziente cronico favorendo il coordinamento tra ospedale e territorio.
• Doctor Plus® Analisys, prevenzione e diagnosi presso l’ambulatorio medico o la farmacia.
Servizi di Digital Health per la diagnosi e il monitoraggio dello stato di salute e l’assistenza di prossimità. Doctor Plus®
Analisys permette di erogare una vasta gamma di prestazioni sanitarie di routine come analisi del sangue, esami diagnostici,
servizi di screening, telemedicina, campagne di sensibilizzazione e wellness and wellbeing direttamente presso ambulatori
medici o farmacie.
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