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Cambia pelle alla tua

Farmacia!
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La Teledermatologia di MedEA è una ecosistema che permette, tramite l'utilizzo di uno smartphone
e di un dermatoscopio digitale, di studiare le patologie della pelle più frequenti, ricevendo in poche

ore un referto da parte di un medico dermatologo.

Teledermatologia

Il dermatoscopio si collega direttamente alla fotocamera di
un iPhone/iPad ed è completamente guidato tramite app.

SU SMARTPHONE E TABLET

La Dermatologia, grazie alla Telemedicina, ha una nuova
casa: la Farmacia. La Dermatologia Digitale apre infatti una

nuova opportunità commerciale per le farmacie.

DERMATOLOGIA DIGITALE

In 24h è possibile ricevere il referto di un dermatologo
specializzato e guidare il paziente nelle sue scelte di salute.

TELEMEDICINA MedEA



SEMPLICECOMPLETO

ACCESSIBILE

Dermoscopie digitali in epiluminescenza,
per l'analisi di nevi e delle principali

affezioni della pelle

Tecnologia easy to-use e interfaccia
semplificata, per concentrarsi al meglio

sull'esecuzione dell'eseame

Accesso all'applicativo dedicato da
qualsiasi dispositivo, fisso o mobile

PROFITTEVOLE
La Teledermatologia potenzia e facilita le
dinamiche di cross selling sui prodotti per

la cura della pelle 

VANTAGGI
La nostra Teledermatologia è studiata per aiutare la farmacia ad aprire un nuovo canale

professionale e commerciale: la semplicità d'uso, la solidità e la potenza della nostra tecnologia e
l'assistenza tecnica in tempo reale renderanno questo grande salto semplice ed efficace.



La nuova frontiera della
prevenzione

Accedi alla App dedicata e crea facilmente la
scheda anamnesica del paziente1

MELANOMA

TRICOSCOPIA

PSORIASI

ACNE

ORTICARIA

VITILIGINE

ECZEMA

PREVENZIONE E DIAGNOSI NELLA SUA FARMACIA

Seleziona dalla Body Map 3D l'area di interesse
ed acquisisci le immagini corrispondenti2
Invia le immagini direttamente allo specialista
dedicato e consegna il referto al cliente3



OFFERTA ECONOMICA
tipologia: NOLEGGIO OPERATIVO

€ 1.750,00
INCLUDE 20 REFERTI

€ 2.350,00
INCLUDE 50 REFERTI

- DERMATOSCOPIO DIGITALE
- FORMAZIONE DEL PERSONALE

- ASSISTENZA TECNICA H12 LUN- SAB
- INSTALLAZIONE SOFTWARE

- CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO
- AGGIORNAMENTI SOFTWARE ILLIMITATI

- NUMERO ACCOUNT PAZIENTI ILLIMITATO

terminati i referti inclusi nel piano, il costo del referto è di € 24.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CI CONTATTI

CHIAMANDO IL: 0971 1651090
lunedì - venerdì

09 - 13 / 15 - 18

O SCRIVENDO A: comunicazione@med-ea.it
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