ScegliereSalute con Banca delle Visite, l’approccio moderno, interattivo e umano alla sanità
Il recente XXI Rapporto PiT Salute – Tra attese e costi il futuro della salute è in gioco (fonte: Quotidiano
Sanità) evidenzia come tempi di attesa eccessivi, costi elevati e disomogeneità nella facilità di accesso ai
servizi nelle diverse aree d’Italia siano fra i fattori che, secondo le segnalazioni raccolte da Cittadinanza
Attiva – Tribunale per i Diritti del Malato, impediscono di fatto l’accesso alla sanità pubblica a un
terzo degli Italiani che vorrebbero e avrebbero diritto a usufruirne.
Proprio per venire incontro a chi si trova costretto a subire un sistema sanitario non sempre adeguato
alle proprie esigenze, Giuseppe Lorusso e Angelo Marvulli hanno avviato la start-up Scegliere
Salute, realizzando una app che si pone l’obiettivo di riportare i cittadini italiani a un ruolo attivo, in
condizione di scegliere al meglio per la propria salute. La app ScegliereSalute è integrata con la
funzione Banca delle Visite, il network di filiali realizzato da Fondazione Basis che aiuta le persone
che non possono permettersi una visita a pagamento o non possono attendere i tempi del Sistema
Sanitario Nazionale ad accedere a prestazioni sanitarie.
Scegliere Salute e Fondazione Basis fanno parte del gruppo Health Italia Spa, una delle più grandi
realtà italiane nel settore della sanità integrativa.
COSA È - La app ScegliereSalute è perfettamente descritta dallo slogan “Cerca, scegli, trova e lascia il
tuo giudizio”.
Nell’ambito di un sistema trasparente e collaborativo, sottoposto a verifiche e controlli accurati di
veridicità, la app consente infatti all’utente di accedere a un database completo dell’offerta sanitaria
italiana per:
• Cercare professionisti, strutture sanitarie, ospedali o case di cura.
• Scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze anche in base alle recensioni lasciate in
precedenza dagli altri utenti.
• Effettuare prenotazioni.
• Lasciare dopo la visita o la prestazione sanitaria la propria recensione sull’intera esperienza.
Inoltre, la funzionalità Banca delle Visite integrata consente a privati e aziende di effettuare donazioni
in denaro o acquistare anticipatamente visite e prestazioni sanitarie per gli utenti che non si possono
permettere i tempi di attesa del sistema pubblico né i costi della sanità privata, in modo del tutto
analogo alla tradizione del “caffè sospeso” napoletano.
COME FUNZIONA – Una volta scaricata la app ScegliereSalute sul proprio dispositivo mobile,
l’interfaccia snella di comprensione immediata propone all’utente la schermata Home che consente di
optare per la sezione ScegliereSalute vera e propria o per Banca delle Visite.
Selezionando ScegliereSalute, una serie di schermate successive permette di indicare reparto
ospedaliero di interesse, città, distanza massima desiderata. Verrà quindi visualizzato un elenco di
strutture che corrispondono ai requisiti inseriti. Per ciascuna struttura l’utente può consultare, ove
presenti, i commenti e le recensioni espresse in stelline, da una a cinque, su professionalità, comfort,
igiene, tempi di attesa e soddisfazione lasciati dagli altri utenti. In base a questi dati e alle proprie
esigenze, può quindi effettuare una scelta consapevole e decidere se chiamare direttamente la struttura,
contattare il CUP, inviare una email al reparto o visitare il relativo sito web. In seguito potrà a sua volta
lasciare un commento e una recensione per gli altri utenti.
Selezionando invece il pulsante Banca delle Visite nella schermata Home, la app reindirizza al sito
www.bancadellevisite.it, che tramite le opzioni Dona una prestazione e Richiedi una prestazione
consente agli utenti opportunamente registrati di donare denaro o acquistare prestazioni, oppure di
richiedere prestazioni.
COME SI SCARICA – È possibile scaricare gratuitamente la app ScegliereSalute su tutti i dispositivi
mobili Android e iOS accedendo direttamente allo store di sistema e cercando “ScegliereSalute”.

