P R O G E T T O
S A L U T E

SPECIALE AZIENDE

MEDICAL CARE MILANO brand di Chiarini Group è una società
specializzata nella gestione delle prestazioni di servizi sanitari dedicati alla
Medicina Preventiva e alla Medicina del Lavoro.

CHI SIAMO

MEDICAL CARE MILANO attraverso una valida e concreta assistenza
frutto della specializzazione nella gestione delle prestazioni di servizi
sanitari legati alla Medicina del Lavoro, collabora attivamente con le
Aziende Clienti per la progettazione di programmi di Welfare Aziendale
creati ad hoc per promuovere campagne di prevenzione e screening.

Grazie alla partnership con Strutture Mediche d’eccellenza nel panorama
italiano, MEDICAL CARE MILANO ha l’esclusiva possibilità di offrire ai
propri Clienti pacchetti sanitari e servizi di assistenza sanitaria mirata
mediante l’operato del Contact Center Sanitario Medical Care Milano,
operativo dal lunedì alla domenica, 24h su 24h incluse le festività
nazionali.

MEDICAL CARE MILANO dispone di una struttura innovativa
specializzata: il Contact Center Sanitario, in grado di garantire alle
Aziende Clienti un accesso diretto al proprio network di Strutture
Mediche convenzionate H24.

MISSION

MEDICAL CARE MILANO ha come principale obiettivo lo sviluppo
costante di servizi volti a tutelare i Dipendenti delle Aziende Clienti dagli
imprevisti nel campo della salute che possono compromettere la loro
serenità e stabilità economica.

Accompagniamo l’Azienda in tutte le fasi: prima, durante e dopo la
prestazione sanitaria.

Con il rallentamento del contagio e il graduale allentamento delle misure
restrittive da parte del Governo, Medical Care Milano in partnership con
strutture sanitarie d’eccellenza del panorama italiano, ha deciso di offrire dei
pacchetti sanitari volti a fornire servizi diagnostici, clinici e terapeutici in
ambito Covid -19, aiutando le Aziende a riprendere le attività mitigando, ove
possibile, i rischi per la salute e la sicurezza.
SERVIZI OFFERTI

Ø Test sierologico IgG – IgM
(tempi di refertazione 24 ore)

EMERGENZA COVID–19
Progetto ReSTART

Ø Test sierologico IgG – IgM – eseguito presso Vostra Sede aziendale o
presso domicilio del Dipendente
(tempi di refertazione 24 ore lavorative)
Ø Tampone naso faringeo per la ricerca del virus SARS –CoV-2
(tempi di refertazione 48 ore)
Ø Tampone naso faringeo per la ricerca del virus SARS –CoV-2 eseguito
presso Vostra Sede aziendale o presso domicilio del Dipendente
(tempi di refertazione 48 ore)
Ø Tampone antigenico con refertazione in 30 minuti
Ø Telemedicina per cura e monitoraggio a distanza del Paziente

TEST RAPIDO ANTIGENICO CON REFERTAZIONE IN 15-30 MINUTI
Un’attività di screening in tempo record per diagnosticare, prevenire e spegnere
sul nascere eventuali focolai

Grazie ad un’unita mobile dotata di un laboratorio analisi innovativo gestito da
un’equipe medica altamente qualificata, garantiamo l’effettuazione di tamponi
antigenici con refertazione in soli 30 minuti.

EMERGENZA COVID–19
SPECIALE
FIERE& EVENTI

L’unità mobile può essere posizionata all’interno dell’area accettazione della
sede ospitante l’evento o la fiera oppure, qualora non possibile, all’esterno con
l’utilizzo di un’emomacchina.

Medical Care Milano è al fianco delle Aziende anche per la fornitura dei
dispositivi di protezione individuale.

EMERGENZA COVID–19
Dispositivi di Protezione
Individuale

La scelta accurata dei prodotti e delle aziende produttrici in partnership, la
correttezza ed il giusto rapporto qualità/prezzo dei prodotti commercializzati,
hanno permesso a Medical Care Milano di raggiungere in breve tempo
un’ottima reputazione nel supporto alle Aziende nel corso dell’emergenza
pandemica in atto.
Medical Care Milano al fine di rendere più semplice e intuitiva la ricerca e la
conseguente valutazione dei dispositivi di protezione individuale proposti, ha
lanciato la sua piattaforma on-line:

https://shop.medicalcaremilano.com/

Medical Care Milano in partnership con Strutture Mediche d’eccellenza del
panorama italiano, ha messo a punto dei check up volti alla tutela,
prevenzione e diagnosi precoce di eventuali malattie, check-up progettati e
costantemente aggiornati dai medici delle équipe ospedaliere.

Ø CHECK UP BASE

WELFARE

S A LUTE

Tutela, Prevenzione,
Diagnosi Precoce

L’attendibilità del Check Up Base Uomo e Donna si basa sulla efficace capacità
diagnostica, e quindi preventiva, ottenuta valutando ogni caratteristica personale del
singolo individuo, a partire da età, sesso, anamnesi e stili di vita.
Lo studio dello stato di salute, indicato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità
OMS, quale benessere bio-psico-sociale, prevede la serie di indagini incluse nel Check
Up Base, quali dati minimi ed indispensabili per valutare in
modo sufficientemente completo e veritiero le condizioni del soggetto.

Ø CHECK UP PLUS

Tra la nostra gamma Check Up, il Check Up Plus è quello di punta.
Esso prevede che tutte le prestazioni sanitarie che lo costituiscono siano effettuate nella
stessa giornata, a meno che non intervengano necessità diagnostiche particolari.
Un pool di Specialisti completamente dedicato, costituito da medici afferenti a vario
titolo e, quindi, costantemente aggiornati attraverso l’Università e la Ricerca.
Ø CHECK UP SPORTIVO
Indagini integrate indirizzate a chi vuole conoscere la sua condizione fisica attuale in
riferimento allo sport che gli è geneticamente più congeniale (performance di potenza
o di resistenza) e a quali infortuni non da contatto è geneticamente predisposto (injury).
Questi due aspetti (performance e injury) sono “scritti” nel nostro patrimonio genetico (il
DNA cellulare) che, prelevato con un semplice tampone strofinato sulla parte interna
delle guance e analizzato con apposite metodiche, ci dice a cosa siamo predisposti per
tutta la vita.

Un pool di Specialisti completamente dedicato, costituito da medici afferenti a vario
titolo, e quindi costantemente aggiornati attraverso l’Università e la Ricerca.

WELFARE

SALUTE

Tutela, Prevenzione,
Diagnosi Precoce

Ø CHECK UP MENOPAUSA
La menopausa: un parola che costituisce ancora troppo spesso un tabù perfino per i
ginecologi stessi che non sempre sono in grado di dare adeguate risposte in linea con
le più recenti evidenze scientifiche.
Con Medical Care Milano la donna che sta attraversando questa delicata fase della vita
potrà trovare professionalità e un aiuto concreto grazie ad una equipe di specialisti
dedicati e a un check up up mirato e personalizzato.
Grazie al “Checkup Menopausa” sarà possibile eseguire in una sola mattinata tutte le
valutazioni cliniche e gli esami ematochimici e strumentali di screening che
permetteranno di inquadrare ogni rischio correlato alla carenza ormonale e di poter
procedere al trattamento della stessa con opzioni terapeutiche altamente
personalizzate.
Ø PROGETTAZIONE DI PROTOCOLLI AD HOC SECONDO LE ESIGENZE
DELL’AZIENDA: TIPOLOGIA DI DIPENDENTI – BUDGET AZIENDALE A
DISPOSIZIONE.

Medical Care Milano garantisce la gestione medico-operativa dei pacchetti sanitari
offerti tramite un servizio di assistenza sanitaria mirata con accesso diretto alla rete
del proprio Network Sanitario composto da Strutture Mediche d’eccellenza del
panorama italiano.
Il Contact Center Sanitario Medical Care Milano

Attraverso il proprio know-how medico e tecnico-operativo, fornisce supporto nella
gestione delle prestazioni di servizi sanitari dedicati alla Medicina del Lavoro e alla
Medicina Preventiva.

CONTACT CENTER
SANITARIO
Medical Care Milano

L'attività degli operatori si integra in parallelo con l'operato dei Centri Prenotazione
delle Strutture Mediche convenzionate.
Il Contact Center è operativo dal lunedì alla domenica, 24h su 24h incluse le festività
nazionali.

Il Contact Center svolge le seguenti attività:
ü Fornisce Assistenza e Risposte personalizzate alle esigenze dell’Azienda;
ü Effettua una verifica in merito all'erogabilità della prestazione richiesta;
ü Effettua la prenotazione della prestazione sanitaria richiesta secondo le esigenze
dell’Azienda;
ü Provvede al pagamento diretto alla Struttura Medica convenzionata;
ü Gestisce i servizi di Telemedicina per cura e monitoraggio del Paziente a
distanza;
ü Gestione Emergenze;

Grazie per l’attenzione

Per informazioni e convenzioni:
federico@chiarinigroup.com
Mobile: +39 349 56 95 385

