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ab medica è un’azienda italiana, leader nella produzione e distribuzione di tecnologie medicali, oltre che punto
di riferimento per la robotica chirurgica. Da oltre 35 anni, si impegna ad introdurre l’innovazione tecnologica
in sanità, estendendo negli anni la sua attività anche nei settori della telemedicina e della disinfezione.
Proprio nel segno dell’eccellenza e della qualità, ab medica si dedica alla diffusione e commercializzazione
di prodotti medicali tecnologicamente innovativi e avanzati che consentono, tra gli altri, il teleconsulto tra
ospedali Hub&Spoke, la cura e monitoraggio domiciliare dei pazienti, così come il monitoraggio dei pazienti
all’interno dei reparti ospedalieri a bassa e media intensità di cura.
Con effetto dal 1° dicembre 2020, ab medica integra, tramite un’operazione di fusione per incorporazione,
la società Telbios Srl e tutte le sue attività - i dipendenti, l’ambulatorio di telemedicina, il centro servizi
specializzato, la piattaforma tecnologica e i brevetti - con la finalità di consolidarle strategicamente nelle
attività principali del Gruppo ab medica, valorizzando e potenziando l’asset della telemedicina all’interno del
proprio ambito di attività.
Ab medica si conferma così punto di riferimento nell’innovazione, rafforzando il suo ruolo all’interno del
perimetro della telemedicina e consolidando un’offerta di prodotti e servizi proprietari per la smart health.
Una conferma che ha seguito un preciso iter storico, da quando undici anni fa ci fu l’ingresso nel Gruppo di
A TLC, realtà anconetana che assicurò hardware e soluzioni proprietarie nelle telecomunicazioni. Seguì nel
2010 l’acquisizione di Telbios, una delle prime aziende italiane ad essersi occupata di telemedicina, che
ha sviluppato negli anni servizi di teleassistenza, telecardiologia e telemonitoraggio domiciliare attraverso
soluzioni tecnologiche innovative e un Centro Servizi competente e specializzato, fondamentale anello di
congiunzione tra medico e paziente.
La società è anche fortemente impegnata sul fronte dell’emergenza sanitaria e della sanificazione avanzata
con il dispositivo LightStrike di Xenex, che, utilizzando una luce pulsata UV-C emanata da una lampada allo
xeno, è in grado di debellare differenti microrganismi patogeni e unica apparecchiatura a essere supportata
da studi clinici attestanti la sua efficacia contro il virus Sars Cov2.
ab medica è quindi un gruppo che abbraccia aziende dai know-how diversificati eppure accomunate da un
unico orientamento per l’innovazione medica ed unite nel proporre soluzioni nuove e all’avanguardia per
migliorare la qualità di cura e vita della persona.
#madewithcare #yeswecare #savethecare #careinfluencer
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Crediamo che la miglior cura debba essere accessibile sempre e ovunque, in presenza così come a distanza,
attraverso una piattaforma sicura e integrata con sistemi già esistenti, capace di dare il meglio in termini di innovazione.
Per offrire una cura attenta, continua e sempre più personalizzata.

DOVE

in OSPEDALE
Nei reparti ospedalieri
per pazienti in terapia
sub-intensiva e per
pazienti non a rischio
vitale

Consente a medici e specialisti di
prendere realmente in carico il paziente,
aprendo una finestra sulla sua salute

la piattaforma

STRUMENTI E SERVIZI
A SUPPORTO
WinMedical
Dispositivo indossabile,
certificata CE 93/42 in
classe IIa che consente
il monitoraggio continuo e
in tempo reale di parametri
fisiologici

sul TERRITORIO
APP

Per reti ospedaliere
HUB&SPOKE
Per RSA e strutture
protette

al DOMICILIO
Per effettuare
televisite e teleconsulti
Per monitoraggio
continuo o light
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Per dispositivi
iOS e Android

con software certificato
Dispositivo Medico Classe IIa

Riporta al centro la persona, il paziente,
offrendo diverse servizi di Telemedicina:
> Televisita

> Telemonitoraggio

> Teleconsulto

> Teleriabilitazione

Centro Servizi
ab medica
Attivo 24/7, si avvale di un
gruppo di operatori sanitari
e infermieri per garantire
competenza e professionalità
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