Comunicato stampa

L’app per la salute «Well» guida il sistema sanitario verso
un nuovo futuro
Schlieren, 24 agosto 2021 - La nuova piattaforma digitale sanitaria svizzera è pronta al
decollo: l'app per la salute Well può essere scaricata da subito in versione beta negli
app store di Apple e Google Play a scopo sperimentale. All’inizio del 2022 sarà disponibile la versione integrale di Well. L’app consentirà ai pazienti di accedere in modo digitale ai servizi sanitari e permetterà di organizzare in modo più efficiente i processi in
ambito sanitario.
Come annunciato a novembre del 2020 dai partner fondatori e finanziatori del progetto, ossia
le compagnie assicurative CSS e Visana, la società specializzata in telemedicina e digital
health Medi24 e il gruppo di farmacia online e fornitore di tecnologie Zur Rose, l’app Well sarà
disponibile in una prima versione beta. Essa verrà testata e ottimizzata fino alla fine dell’anno.
Tutte le persone residenti in Svizzera sono quindi invitate a contribuire al processo di sviluppo
dell'app, da subito scaricabile gratuitamente.
Veloce, semplice, sicura
Con un clic, i pazienti possono accedere in qualsiasi ora del giorno a servizi sanitari personalizzati e di qualità. In modo semplice e comodo possono avere risposte a domande mediche
generali, verificare i sintomi in modo digitale per avere una prima valutazione, fissare un appuntamento con un consulente di telemedicina e ordinare i medicamenti. Nella prima versione
sono disponibili anche altre funzionalità, come ricette elettroniche, il certificato COVID, raccomandazioni sulla prevenzione, controlli dermatologici online, la gestione dei documenti personali e un elenco dei medicamenti. Naturalmente la piattaforma rispetta rigorosi standard in
materia di protezione e sicurezza dei dati. I dati sanitari personali sono criptati e conservati in
modo sicuro. Inoltre, gli utenti dell'app decidono personalmente chi può avere accesso a quali
dati.
Una piattaforma aperta e indipendente
«Con la nostra piattaforma desideriamo mettere in contatto tutti gli attori del sistema sanitario,
per portare avanti un cambiamento sostanziale a favore della popolazione, perché possa accedere facilmente ai servizi sanitari, e per promuovere processi più efficienti e meno onerosi
in campo sanitario», ha affermato Alexander Bojer, CEO di Well Gesundheit AG, la società
che gestisce la piattaforma. «Abbiamo sviluppato un navigatore sanitario digitale che soddisfa
gli standard più elevati. Ma questo è solo l'inizio: Well è aperta a tutti. Nuovi partner entreranno
a far parte della rete di Well e l'offerta per i nostri utenti si amplierà ulteriormente.»
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Una società indipendente
La società per azioni Well Gesundheit AG, con sede a Schlieren, è stata fondata alla fine del
2020 dai partner di Well. L'austriaco Alexander Bojer, imprenditore di start-up ed ex consulente
di Boston Consulting Group e della società di servizi tecnologici Accenture, riveste dal 1°
marzo del 2021 il ruolo di CEO. Anche gli altri dirigenti provengono dal mondo informatico e
tecnologico: Lukas Stadler in veste di Chief Technology Officer, Stephanie Künzli in qualità di
Chief Product Officer e Mario Bernasconi, che alla fine di settembre diventerà Head of Business Development.

Ulteriori informazioni:
Katherine Lee, Well Gesundheit AG, Head of Marketing, Communications & Public Relations,
+41 79 213 02 58, press@well.ch
Immagini app Well e direzione: https://www.well.ch/it/media/
Download l’app:
Apple / iOS: https://open.well.ch/ios

Android: https://open.well.ch/android

Informazioni su Well
La piattaforma sanitaria Well promuove la digitalizzazione e la semplificazione del sistema sanitario elvetico. Grazie all'applicazione per dispositivi mobili, Well offre l'accesso a servizi sanitari digitali, personalizzati e di qualità
tramite un'unica piattaforma. Riunendo tutte le parti interessate, come medici e farmacie, la piattaforma consente
ai pazienti di ricevere risposte tempestive, contattare i consulenti medici e occuparsi autonomamente del proprio
benessere.
Le compagnie assicurative CSS e Visana, la società specializzata in telemedicina e digital health Medi24 e il
gruppo di farmacia online e fornitore di tecnologie Zur Rose hanno fondato e gestiscono questa piattaforma sanitaria svizzera digitale. Well è una piattaforma neutrale aperta a tutti gli attori del sistema sanitario, in particolare
assicuratori e fornitori di prestazioni.
www.well.ch
I partner fondatori
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