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METEDA Srl dal 2002, anno della sua fondazione, è impegnata nello sviluppo di soluzioni medicali innovative e 
tecnologicamente avanzate per il diabete, le malattie croniche e il settore della nutrizione professionale. 
Meteda oltre a vantare una consolidata esperienza nella progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi 
nel campo della medicina, telemedicina, intelligenza artificiale e lifestyle, eroga servizi di alta qualità nell’assistenza post-
vendita.
Forte di un’esperienza ventennale nel settore della sanità digitale, METEDA si rivolge a Medici, Professionisti e Pazienti, 
collaborando costantemente con le Società Scientifiche e partecipando come Partner ad importanti progetti di ricerca 
europei. 
Grazie alle certificazioni ISO9001:2015, ENISO13485:2016 e ISO27001:2022, per le attività di progettazione, sviluppo, 
installazione e assistenza di dispositivi medicali e sistemi di telemedicina, garantisce soluzioni di massima qualità e 
sicurezza.
Meteda è abituata a lavorare quotidianamente al fianco di Clienti, Partner commerciali e Società Scientifiche per accrescere 
i livelli di consapevolezza e conoscenza delle necessità nella gestione del diabete, delle cronicità e della nutrizione. È anche 
grazie a questo processo di continuo aggiornamento che Meteda garantisce il valore scientifico e innovativo dei software 
e devices medicali ideati e prodotti.
Il portfolio dispositivi di Meteda è costituito da software professionali per la gestione clinica ambulatoriale, per lo screening 
e prevenzione delle maggiori complicanze della malattia diabetica, da apps per pazienti, da hardware progettati per lo 
screening delle neuropatie diabetiche e della cardiopatia autonomica, da software professionali per la composizione di 
diete alimentari. 
Mercato di riferimento è l’Italia dove Meteda è leader nel settore delle forniture digitali in diabetologia, dal 2013 è stata 
intrapresa un’intensa attività di internazionalizzazione. La continua ricerca di nuove soluzioni ha portato Meteda a instaurare 
rapporti proficui di collaborazione con numerosi aziende e partners in Europa, partecipando a progetti di ricerca promossi 
dalla Comunità Europea.
La cartella clinica informatizzata Smart Digital Clinic/Metaclinic, prodotto di punta di Meteda, è concepita quale strumento 
per la gestione ambulatoriale del paziente diabetico ed è oggi presente e utilizzata da circa il 90% dei Centri di Cura per il 
Diabete Italiani.
Dalla collaborazione con esperti nutrizionisti e dalla consolidata attenzione alle esigenze dietetiche ambulatoriali nasce 
Metadieta, software di anamnesi alimentare e prescrizione dietetica. Con Metadieta è possibile gestire efficacemente 
l’indagine alimentare e l’elaborazione della dieta di pazienti in tutte le condizioni fisiologiche e patologiche.
La linea Metadieta si è arricchita con il lancio avvenuto nel 2021 di Metadieta BIA, dispositivo per l’analisi bioimpedenziometrica.
Meteda Srl conta circa 50 dipendenti e ha sede legale in Via Antonio Bosio 2, Roma e sede operativa in Via Silvio Pellico 4, 
San Benedetto del Tronto.
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