
SALUBERMD

LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA 

CHE CAMBIERÀ LA MEDICINA

POSSIBILE IMPATTO
Ø Il 70% di tutte le visite specialistiche eseguite in un qualsivoglia ambulatorio pubblico o 
 privato esita in consigli clinici o aggiustamenti della terapia.

Ø È prevedibile dunque nel futuro una netta riduzione di queste prestazioni per tutti i medici 
 e parallelamente anche riduzione degli accessi di P.S., in particolare per i codici bianchi.

Ø Le statistiche affermano che entro il 2020 mancheranno in Italia dai 70 agli 80.000 medici ed 
 entro il 2025 mancherà il 50% dei medici necessari.

Ø Nascerà una nuova semeiotica medica che dovrà tener conto delle nuove tecnologie.

Ø Rappresenta il primo contatto con un medico specialista o generalista a cui esporre i propri 
 problemi dovunque nel mondo sia il paziente o il medico.

Ø Permette di monitorare il paziente in remoto, sia esso un anziano al suo domicilio (concetto 
 di home-clinic) sia esso un paziente che necessita di proseguire una riabilitazione al domicilio  
 (teleriabilitazione).

Ø Altre infinite applicazioni quotidiane che vanno dal monitoraggio di una gravidanza, 
 alle soluzioni di problemi dermatologici, neurologici, ecc.

A COSA SERVE

CIDIMU

CIDIMU

HUB per l’Italia dei servizi di Saluber

Per ulteriori informazioni: Tel. 392.97.46.706 - salubermd@cidimu.it



SALUBER MDSaluber MD è un’organizzazione americana con sede a Los Angeles, Chicago e Charleston 
(Virginia) che si occupa di servizi digitali in ambito medicale, per l’assistenza dei suoi clienti, 
allo scopo di ottimizzare i servizi sanitari a livello mondiale.

Con Saluber MD basta un click per avere accesso a un medico specialista e per avere una 
serie di servizi medicali. Il Gruppo CIDIMU, con la sua organizzazione, i suoi medici ed il suo 
personale sanitario, è l’hub per l’Italia e la lingua italiana dei servizi di Saluber.

I servizi di Saluber si esplicano attraverso una serie di dispositivi medicali, tra cui uno 
smartwatch particolarmente evoluto, che dialogano con una App medicale per monitorare 
i pazienti.

L’App tuttavia è il vero fulcro del sistema ed è scaricabile su qualunque smartphone in 
commercio: COMODITÀ, DIFFUSIONE, ECONOMICITÀ, VELOCITÀ.

Ø Permette una prima consulenza medico specialistica con possibilità per medico e 
 paziente di vedersi reciprocamente utilizzando due cardini della visita medica che sono  
 l’anamnesi e l’ispezione.

Ø	Possibilità di proporre una terapia con ricetta vera e propria valida a tutti gli effetti, 
 su carta intestata del medico.

Ø	Possibilità di prescrivere esami strumentali.

Ø	Possibilità di traduzione immediata in 36 lingue.

Ø	Possibilità di analisi fisica della voce per analizzare l’umore e gli aspetti caratteriali del 
 soggetto (ulteriori analisi).

Ø Possibilità di seconda opinione.

Ø Archiviazione della cartella clinica.

Ø	Possibilità di dialogo con wearables.

Ø	Serie di funzioni per lo sport e per consigli nell’ambito della nutrizione, sonno, 
 depressione, ecc. (SALUTE IN GENERALE).

COS’È COSA FA


