
Immagina di avere un medico
sempre a tua disposizione.
Ovunque tu sia.

Oggi sembra
un sogno
e invece,
è già REALTÀ.
YOUHEALTHY 
Con YouHealthy puoi consultare medici in videocall 24h,
programmare videoconsulti con specialisti e tenere
monitorati i tuoi parametri vitali. Tutto con una semplice App!

Brochure a mero scopo illustrativo. Per maggiori informazioni e condizioni contrattuali,
si rimanda al contenuto dei “Termini e condizioni” all’interno dell’App o del sito.



1 - TELE E VIDEO CONSULTI 
ONLINE
Il medico è sempre con te, anche 
di notte o di domenica.
Con YouHealthy accedi subito a 
tele e video consulti online con il 
tuo Staff Medico.
Anche per problematiche relative 
all'emergenza sanitaria.

PRESTAZIONI
NUMERO

DI PRESTAZIONI

Consulto telefonico con Medico Generico

Video consulto con Medico Generico

Tele o Video Consulto con medico Specialista

Consulto medico telefonico o in videoconferenza per Emergenza Sanitaria (Triage Covid)

Healthy Book - documentazione medica online

Healthy Book - monitoraggio parametri vitali e Alert medico

Healthy Book - tele o video consulto con medico Generico a seguito di alert medico

MEDI Booking Esami & Visite - Accesso al network ICC - Italia

MEDI Booking Esami & Visite - Accesso al network ICC - Estero

SOS Farmaco – Cerca farmaco & trova farmacia

SOS Farmaco – Farmaci a domicilio (disponibile dal 3° mese)

Medico Generico a domicilio (disponibile dal 1° mese)

Ambulanza a domicilio (disponibile dal 4° mese)
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2 - MONITORAGGI PARAMETRI VITALI
I tuoi dati medici sempre sotto controllo.
Con YouHealthy controlli e monitori i principali parametri vitali inserendo i 
dati manualmente. Puoi consultare lo storico e visualizzare grafici con 
l’andamento.

3 - GESTIONE DEI PARAMETRI FUORI NORMA
La tua salute è una nostra priorità.
Con la registrazione dei tuoi dati, un team di medici ti segue e ha 
come priorità la tua salute. Non appena viene rilevato un valore 
fuori norma, grazie a un sistema di ‘Alert’, sarai contattato 
tempestivamente per ulteriori accertamenti.

5 - SERVIZI AGGIUNTIVI
La tua salute ha qualcosa in più.
Con YouHealthy puoi prenotare e gestire appuntamenti, visite o 
esami presso uno dei centri della rete sanitaria convenzionata, 
usufruendo di un canale d'accesso privilegiato e di tariffe scontate 
in Italia e all'estero.

4 - HEALTHY BOOK
La tua salute sicura e sempre disponibile.

Tutti i dati inseriti nell’APP YouHealthy creano il tuo Healthy Book, 
una cartella medica online con la tua storia sanitaria, con tutte le 
misurazioni e le immagini di diagnostica che vorrai inserire 
(es.: radiografie, elettrocardiogrammi).
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