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Scheda progetto imprenditoriale 

MECHANE’ 

Settore di 
attività 

 

LIFE SCIENCES  
 

Ambito di 
applicazione/ 
mercato di 
riferimento  

Il nostro mercato di riferimento è dato in primo luogo dai Medici di Medicina Generale e dagli utenti del Servizio 
Sanitario. Beneficiario indiretto il SSN stesso. 

Descrizione del 
progetto 
imprenditoriale 

 

Programmare e curare con un semplice click. MMG, ospedale, territorio, utente: circolo virtuoso e non vizioso. 
Proponiamo lo sviluppo di un applicativo user-friendly che ottimizzi il lavoro del medico e possa migliorare le cure 
riducendo i tempi di attesa e realizzando un percorso semi-automatico e centralizzato per una corretta e rapida 
gestione del paziente.  

• Main customer il MMG: partendo da linee guida e flowchart diagnostiche aggiornate sarà accompagnato nella 
richiesta di appropriati esami e/o visite specialistiche. Con l’integrazione delle classi di priorità dettate dai 
protocolli nazionali potrà comporre la corretta DEMA per la specifica richiesta.   

• L'interfaccia paziente favorirà il suo dialogo con MMG e Sistema Sanitario in generale. Alert specifici lo 
guideranno alla programmazione di visite di rinnovo e controllo in tempi consoni. Un calendario di 
prevenzione aggiornato, accompagnato da indicazioni specifiche di ONLUS e aziende territoriali, 
rimarcheranno l'importanza della prevenzione primaria.  

• Corollario a questo la possibilità di implementare un sistema di prenotazione online centralizzato in modo che 
il MMG/utente/care-giver possano scegliere in modo semi-automatico sede e data per la visita. Ciò 
consentirebbe la delocalizzazione delle prestazioni con conseguente riduzione dei tempi di attesa. 

Beneficiario indiretto lo stesso SSN che verrebbe favorito da una riduzione delle liste d'attesa e dall'eliminazione di 
dispendiose e inutili pratiche diagnostiche. 

Cenni sul Team 
Il team si compone di sei studenti provenienti da diverse facoltà del Politecnico e dell’Università degli Studi di Torino, 
con competenze, conoscenze e idee diverse ma pronti a lavorare in sinergia. 

Per 
informazioni: 

 
Incubatore:  I3P – Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di Torino 
Tutor Daniele Pierobon | email info@i3p.it | tel. 011 0905127 | sito web Incubatore www.i3p.it 

 

 
 


