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IL MEDICO SEMPRE CON TE 
 

 
 

DOC 24 è l’innovativo 
servizio che, tramite 
una semplice e 

intuitiva APP. mobile, per 
smartphone e tablet ,permette 
di ricevere una consulenza 
medica con un medico della 
nostra centrale o con uno 
specialista 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, ovunque ci si trovi a tutto il 
tuo nucleo familiare,  anche 
durante un viaggio all’estero. 
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I SERVIZI PREVEDONO: 
 

   Video consulto medico 24/24 

   Consulto medico telefonico 24/24 

   Tele monitoraggio di parametri clinici 24/24 

   Gestione Alert medici in caso di misurazione fuori norma 

  Invio medico in caso di necessità 
  Accesso a rete specialisti/cliniche convenzionate FD 

  Cerca Farmaco & Trova Farmacia & sito Farnesina 

   Cartella medica multilingue online 
 
 

 

 
Info  035 0634495 info@solaris.coop 

 
 

 
 

DOC 24  Il medico sempre con te 
Dettagli dell’offerta: 

 
 

 Ti piacerebbe avere, ovunque tu sia, un medico sempre a tua disposizione? 
 Ti piacerebbe poterlo consultare quando vuoi, anche di notte, di sabato o di 

domenica?  
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 Ti piacerebbe poter consultare in qualsiasi momento un pediatra se il tuo bambino 
ha la febbre? 

 Ti piacerebbe un sistema che possa tenere sotto controllo la pressione o la glicemia 
di tuo padre o di tua madre e ti avverta se qualche cosa non va?  

Doc 24 è l’innovativo servizio che ti offre la presenza di medici generici e medici 
specialisti 24 ore su 24, direttamente su smartphone e tablet. 

I servizi previsti sono: 

- VIDEOCONSULTO. Possibilità di contattare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite videochiamata un 
medico oppure uno specialista come un pediatra o un cardiologo senza muoverti da dove sei. Senza 
attese, senza file, ovunque sei 

- TELEMONITORAGGIO PARAMETRI. Possibilità di misurare i propri parametri clinici, 
manualmente o tramite dispositivi integrati, disponendo così, oltre che dell’elenco di tutte le 
misurazioni effettuate, anche una visione grafica dell’andamento nel tempo; 

- ALERT MEDICO: Nel caso in cui la misurazione fuoriesca dai limiti stabiliti, il sistema attiverà un 
"Alert" che avvisa il Servizio Medico di mettersi subito in contatto per verificarne lo stato di salute e 
concordare gli interventi più opportuni.  

- INVIO DI UN MEDICO: Con il servizio DOC 24 non si è mai soli, nemmeno di notte o nei giorni 
festivi. Qualora a seguito di un consulto medico si rendesse necessario, si potrà beneficiare della 
visita di un medico direttamente a casa propria 

- GEOLOCALIZZAZIONE: Per poter offrire la migliore assistenza nel minor tempo possibile in caso 
di necessità, l’App DOC 24 permette all’utente di condividere con la Centrale Operativa la propria 
posizione. 

- CARTELLA MEDICA ONLINE: Tutte le misurazioni inserite in DOC 24, vengono automaticamente 
registrate in una cartella medica On line, personale e sicura, accessibile con le stesse credenziali di 
DOC24 e consultabile anche in sola lettura dalle persone/medici a cui si vuole dare accesso.  
L’utente potrà completare tutti i dettagli relativi alla sua salute e anche caricare i referti di visite ed 
esami nella cartella medica.  Infine essa si traduce in 10 lingue diverse per poter essere consultata 
dai medici di tutto il mondo  

- CERCA FARMACO E TROVA FARMACIA: DOC 24 permette di cercare in qualsiasi momento 
maggiori informazioni sui farmaci, approfondimenti su diversi sintomi o trovare le farmacie più 
vicine (Italia)  visualizzandole su una comoda mappa 
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ABBONAMENTO SETTIMANALE: 

 

Costo finito:   Euro 20,00 

PRESTAZIONI INCLUSE NELL’ABBONAMENTO PROVA:  
 

Tipologia prestazione Numero di prestazioni 

Consulto medico telefonico Illimitati 

Consulti medici in video conferenza con medico di centrale 
operativa 

2 

Cerca Farmaco & Trova Farmacia illimitate 

Durata 1 settimana (dalla data di attivazione) 

 

 

ABBONAMENTO ANNUALE: 

 

Costo finito:   Euro 140,00 

PRESTAZIONI INCLUSE NELL’ABBONAMENTO ANNUALE:  
 

Tipologia prestazione Numero di prestazioni 

Consulto medico telefonico illimitate 

Consulti medici in video conferenza  10 anno 

(di cui max 2 con pediatra o cardiologo) 

Tele-monitoraggio delle misurazioni & Alert Medico Illimitate 

Invio del medico a domicilio 1 anno 

Accesso al network convenzionato FD SERVICE illimitate 

Prenotazione appuntamenti e visite ed esami illimitate 

Cartella medica online multilingue incluso 

Localizzazione GPS su consulto medico e tele-monitoraggio illimitate 

Cerca Farmaco & Trova Farmacia illimitate 

Durata 1 anno (dalla data di attivazione) 
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ABBONAMENTO FAMILY TOP 
 

CONSIGLIATO PER FAMIGLIE CON FIGLI PICCOLI – PERSONE CHE SOFFRONO 
DI DISTURBI CARDIOLOGICI E FAMIGLIE CON PERSONE ANZIANE 

 

Costo finito:   Euro 183,00 

1) PRESTAZIONI INCLUSE NELL’ABBONAMENTO ANNUALE:  
 

Tipologia prestazione Numero di prestazioni 

Consulto medico telefonico illimitate 

Consulti medici in video conferenza con medico di centrale 
operative 

6 anno 

 

Consulti medici in video conferenza con specialista pediatra o 
cardiologo 

6 anno 

 

Invio del medico a domicilio 1 anno 

Accesso al network convenzionato ICC illimitate 

Prenotazione appuntamenti e visite ed esami illimitate 

Localizzazione GPS su consulto medico e tele-monitoraggio illimitate 

Cerca Farmaco & Trova Farmacia illimitate 

Durata 1 anno (dalla data di attivazione) 
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