
Medical Electronic Applications S.r.l  

(MedEA Telemedicina) 
 

Viale Del Basento, 114 – Potenza  

Tel. 0971/1651090 – Fax 0971/56671                                                                                                                                       

PEC: med-ea@pec.it 

 

CONVENZIONE PER TUTTI GLI ASSOCIATI ABIFB  

 

Oggetto: Offerta di agevolazioni riservata agli associati  

La Società MEDICAL ELECTRONIC APPLICATIONS SRL, sita in Potenza alla Via Del Basento 114 è una 

società che si propone di sviluppare e mettere a disposizione sia a livello domiciliare, sia ospedaliero e ambulatoriale 

sistemi high-tech e soluzioni software specificamente disegnate per offrire ai cittadini servizi di teleassistenza, 

teleconsulto e tele-monitoraggio medico. 

La Società offre agli associati ABIFB, la possibilità di acquistare i dispositivi messi a disposizione con le agevolazioni 

di seguito esposte: 

- ECG INCARDIO PLUS + IPAD + 20 REFERTI (€ 1.900,00 + iva 5%)   

- HOLTER ECG + 10 REFERTI (€ 2.100,00 + iva 5%) 

- HOLTER PRESSORIO + 15 REFERTI (€ 1.900,00 + iva 22%) 

- DERMATOLOGIA + 10 REFERTI (€ 1.750,00 + iva 22%) 

- SPIROMETRIA + 15 REFERTI (€ 1.800,00 + iva 22%) 

- POLISONNOGRAFIA + 5 REFERTI (€ 3.000,00 + iva 22%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In particolare: 

a. ELETTROCARDIOGRAFO INCARDIO PLUS 12 DERIVAZIONI  

Il dispositivo ECG lnCardio Plus è il primo elettrocardiografo in grado di analizzare con solo 4 elettrodi le 12 

derivazioni elettriche utilizzando direttamente il proprio smartphone o tablet. È una soluzione in grado di eseguire un 

elettrocardiogramma in modo innovativo, senza la necessità di far distendere il paziente. L'app permette di gestire la 

posizione degli elettrodi ed avere indicazione in caso di anomalie o errore nel posizionamento degli stessi direttamente 

tramite notifica. In pochi minuti sarà disponibile un referto eseguito da cardiologi specialisti.  

L’offerta prevede: 

 

- Elettrocardiografo INCARDIO PLUS a 12 derivazioni. 

- Aggiornamenti illimitati.  

- APP iOS dedicata. 

- Assistenza tecnica h12 dal lunedì al sabato Installazione software.  

- Configurazione dispositivo. 

- Formazione del personale della struttura. 

- Materiale Marketing digitale personalizzato. 

 

Inoltre: 

- Il costo del singolo referto è di € 13,50/cad (esente IVA).                                                                                                

- Fornitura elettrodi gratuita ed illimitata.                                                                                                                                

- IPad Ricondizionato incluso nell'offerta.                                                                                                                                   

- 20 esami ECG inclusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. HOLTER ECG PATCH  

L'holter cardiaco è un piccolo elettrocardiografo digitale (registratore) portatile, totalmente indossabile e disponibile 

con un singolo cavo per la registrazione di 3 derivazioni ECG in maniera continuativa. Viene collegato attraverso 

speciali elettrodi adesivi posizionate sul petto. Questo dispositivo rileva e trasmette l'attività elettrica generata dal cuore 

al dispositivo che, a sua volta, la registra in memoria. Al termine della registrazione di 24 ore fino a 5 giorni è possibile 

inviare l'esame in telemedicina al cardiologo per una refertazione specialistica. 

L’offerta prevede: 

 

- Holter ECG patch. 

- Funzione registrazione da 24 ore fino a 5 giorni.  

- Aggiornamenti software illimitati.  

- Formazione del personale della struttura.  

- Assistenza tecnica h12 dal lunedì al sabato.  

- Installazione software.  

- Configurazione dispositivo.  

- Piattaforma di trasmissione degli esami.  

- Elettrodi inclusi.  

- Materiale Marketing digitale personalizzato. 

Inoltre: 

- Il costo del referto è di€ 38,00/cad (esente IVA). 

- Fornitura elettrodi gratuita ed illimitata. 

- 10 esami Holter ECG inclusi. 

- Il costo della refertazione non subisce modifiche in funzione del cambiamento del tempo di registrazione dei 

dati. (il costo del referto è uguale sia per una registrazione delle 24 ore che per una registrazione dei 5 giorni) 

 

 

 

 

 

 

 



c. HOLTER PRESSORIO 

L'holter pressorio è un dispositivo medico per il monitoraggio della pressione sanguigna per 24 ore e fino a 3 giorni in 

maniera continuativa che il paziente dovrà indossare per tutta una giornata. In questo modo, verrà registrata la pressione 

in modo automatico, ad intervalli programmabili. Il dispositivo è dotato di un sistema di riconoscimento della posizione 

del paziente ed è in grado di valutare le attività svolte dal paziente durante tutto l'arco dell'esame. Al termine della 

registrazione è possibile inviare l'esame in telemedicina al cardiologo per una refertazione specialistica. 

L’offerta prevede: 

 

- Holter pressorio. 

- Aggiornamenti software illimitati. 

- Formazione del personale della struttura. 

- Assistenza tecnica h12 dal lunedì al sabato. 

- Installazione software.  

- Configurazione dispositivo. 

- Piattaforma di trasmissione degli esami.  

- Materiale Marketing digitale personalizzato. 

Inoltre: 

- Il costo del referto è di € 22,00/cad (esente IVA). 

- 15 esami Holter Pressori inclusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. TELEDERMATOLOGIA  

Licenza per la piattaforma di dermatologia per lo studio di tutte le patologie della come Nei (screening melanoma), 

psoriasi, acne, dermatiti, tricoscopia, ecc. È possibile accedere all’app direttamente sul proprio smartphone ed il 

dermatoscopio digitale applicato alla fotocamera dello smartphone. 

L’offerta prevede: 

 

- Licenza software teledermatologia.  

- Dermatoscopio digitale.  

- Adattatore dermatoscopio digitale per smartphone.  

- Modulo consenso informato per la gestione della privacy.  

- Formazione del personale della struttura.  

- Assistenza tecnica h12 dal lunedì al sabato.  

- Installazione software.  

- Configurazione dispositivo.  

- Aggiornamenti software illimitati.  

- Numero pazienti illimitato. 

- Materiale Marketing digitale personalizzato. 

Inoltre: 

- I1 referto include: 2 nei oppure 1 neo + 1 patologia della pelle. 

- Il costo del referto è di€ 24,00/cad (esente IVA). 

- 10 esami dermatologia inclusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e. SPIROMETRIA 

 

SpiroHome è uno spirometro governato da App per smartphone che guida l'operatore e il paziente durante l'esecuzione 

dell'esame, rendendolo semplice e riproducibile. La Tecnologia di misurazione Ultrasonica del flusso lo rende 

estremamente preciso ed affidabile. Il dispositivo non necessita di calibrazione ed è ATS/ERS Compliant.                                    

È in grado di misurare i seguenti parametri FVC, FEV0.75, FEVl, FEV3, FEV6, FEV0.75/FVC, FEVl/FVC, FEV3/FVC, 

FEV6/FVC, PEF, MMEF, FEF25, FEF25-75, MET25-75, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FEEFSO/FVC, MMEF/FVC, 

FET, BEV, FIFl, FIVC, PIF, FIF25-75, FIV1/FIVC, RSO (FEFSO/FIFSO), ve, VCin, Vcex, ERV, IRV, IC, Rf, VT, 

MVV, MVV6, MVVtime. 

L’offerta prevede: 

 

- Sistema di Analisi integrato. 

- App iOS per la guida dell'operatore e del paziente nell'esecuzione dell'esame in maniera semplice, affidabile e 

riproducibile. 

- Tecnologia di misurazione ultrasonica del flusso senza necessità di calibrazione ATS/ERS compliant.  

- Sistema di reportistica per la diagnosi ed il follow up.  

- Presenza di algoritmi per una valutazione media efficace.  

- Aggiornamenti app inclusi.  

- Sistema di supporto alle decisioni diagnostiche.  

- Procedura completa per test di broncodilatazione.  

- Collegamento a centrale di refertazione specialistica.  

- Referto entro 12 ore.  

- Materiale Marketing digitale personalizzato. 

Inoltre: 

- Il costo del referto è di€ 16,00 (esente IVA). 

- IPad Ricondizionato incluso nell'offerta. 

- Fornitura consumabili gratuita ed illimitata. 

- 15 esami spirometria inclusi. 

 

 

 

 



f. POLISONNOGRAFIA  

 

Il Polisonnigrafo utile al monitoraggio di primo livello delle apnee notturne, analizzando i principali parametri respiratori 

implicati nelle OSAS. Il dispositivo ha un'interfaccia user-friendly e supporta paziente ed operatore durante l'esecuzione 

dell'esame. È tra i dispositivi meno ingombranti in circolazione. È dotato di molte funzionalità avanzate, come il 

riconoscimento del sonno/veglia e la possibilità di visualizzare il tracciato respiratorio in real-time. 

L’offerta prevede: 

 

- Polisonnigrafo POLYWATCH YH-6008. 

- Aggiornamenti software illimitati.  

- Formazione.  

- Assistenza tecnica h12 dal lunedì al sabato.  

- Installazione software.  

- Configurazione dispositivo.  

- Piattaforma di trasmissione degli esami. 

- Materiale Marketing digitale personalizzato. 

Inoltre: 

- Terminati i referti inclusi nel piano scelto, il costo del referto è di€ 47,00/cad (esente IVA). 

- Sistema di riconoscimento della posizione del paziente. 

- Fornitura consumabili gratuita ed illimitata. 

- 5 esami polisonnografia inclusi. 

*Il presente documento riassume la convenzione firmata dal Presidente dell’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi (ABIFB), il Dott. Marco 

Giaimis. Il documento ufficiale siglato è depositato presso la Segreteria - ABIFB.  

 


