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LA CONSULT STATION® 
 

CURA E PREVENZIONE IN SEDE DELL’AZIENDA 

I. DESCRIZIONE DEL PARTECIPANTE 

H4D è una start-up fondata oltre 10 anni fa in Francia dal Dr. Franck Baudino per sviluppare la 
Consult Station®, una soluzione unica, affidabile e sicura che migliora la tradizionale visita medica 
in video-conferenza consentendo a medici di rilevare misurazioni affidabili e condurre visite 
mediche complete a distanza. H4D ha sviluppato una tecnologia esclusiva e certificata e possiede 
un’esperienza operativa e leadership nel settore della telemedicina clinica per offrire un servizio 
completo sia ai pazienti che al personale sanitario. H4D ha effettuato migliaia di visite a distanza e 
valutazioni in ambienti aziendali, governativi e sanitari in Europa e nel mondo.  

 
Vero e proprio studio medico connesso, La Consult Station® permette a un medico connesso da 
remoto di effettuare una visita medica utilizzando gli strumenti presenti nella cabina con visibilità 
dei parametri in real-time. Dispositivo medico di Classe IIa con marchio CE e approvato dall’FDA, 
la soluzione soddisfa rigorosi requisiti di igiene (protocollo di igiene EN14479 tra una visita e l’altra) 
e rispetta le norme legali sulla protezione dei dati personali, la riservatezza e l’hosting di dati 
personali di natura sanitaria. Inoltre, la Consult Station® e il software medico Consult Access® 
sono registrati come DM presso il Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute 
italiano. 
 
H4D è oggi anche un organismo riconosciuto in Francia per la formazione alla pratica telemedica 
grazie ad anni di lavoro da parte del nostro team di medici per perfezionare la formazione attraverso 
casi clinici pratici, linee guida di telesemeiotica e studi scientifici. 
 
Piccola realtà in forte crescita, il numero di dipendenti è passato da 25 ad inizio 2019 ad una 
cinquantina di persone nel 2020. H4D è presente in Italia con un ufficio di rappresentanza e uno 
show-room nella sede della camera di commercio francese di Milano, con un team dedicato e un 
Responsabile Medico siti a Milano da settembre 2019 per un’ottimale gestione dei progetti in Italia.  
 

 
Organigramma Team Italia 
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II. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

A. IDEA PROGETTUALE 
 

Il progetto 
 
A seguito della pandemia da Covid-19, tra l’aumento del ricorso allo smart-working, le nuove 
precauzioni necessarie sul sito del lavoro ed un nuovo rapporto instaurato tra i dipendenti, il 
rapporto del dipendente al proprio luogo di lavoro è cambiato. La crisi ha anche profondamente 
marcato la nostra società con nuove ansie alle quali il datore di lavoro deve saper rispondere per 
mantenere il benessere e quindi la produttività dei propri dipendenti.  
Le assicurazioni in questo contesto devono poter rispondere a questi nuovi bisogni delle aziende 
e dei loro dipendenti per smarcarsi sul mercato, fidelizzare i propri aderenti e valorizzarsi come un 
attore nella prevenzione e la salute. 
 
L’integrazione della Consult Station® nel proprio catalogo proposto alle aziende permetterebbe di 
allargare il ventaglio di proposte assicurative per gli aderenti: una cabina di telemedicina 
installata direttamente sul luogo di lavoro per offrire un accesso alla salute veloce, facile ed 
esaustivo come strumento sia di cura che di prevenzione. 
 
La Consult Station® può essere utilizzata in varie modalità: 

- Il dipendente in maniera totalmente autonoma può misurare alcuni suoi parametri 
fisiologici per tener d’occhio quelli di cui ha bisogno e condividere i risultati con il proprio 
medico quando glielo chiede. 

- La modalità televisita permette ad un dipendente di vedere un medico in real-time che lo 
potrà visitare a distanza grazie alla presenza dei vari strumenti medici connessi al suo 
software. Il medico può così effettuare un vero e proprio esame clinico valutando anche la 
gravità di una patologia. Può consigliare e rassicurare il paziente, prescrivere medicinali e 
scrivere una lettera al medico curante. 

- Inserita all’interno di programmi di prevenzione, la cabina di telemedicina permette di 
rendere tali programmi centrati sull’individuo e personalizzati al fine di rispondere al meglio 
alle esigenze di ognuno. I programmi di prevenzione, che prevedono anche un follow-up 
del paziente, sono elaborati dal team medico di H4D e sono adatti alle preoccupazioni dei 
datori di lavoro per garantire un benessere dei propri dipendenti sul lungo termine e quindi 
una maggior produttività: sonno, attività fisica, nutrizione e dipendenze sono i temi principali 
proposti da H4D, oggi arricchiti da un progetto con uno psicologo per rispondere alle nuove 
ansie create dalla crisi e previste al momento del rientro in azienda dei dipendenti. 

 
L’idea è di rendere la salute il più facilmente accessibile al dipendente per evitare rinunce alle cure 
o rinvio degli appuntamenti medici che spesso portano ad un aggravamento della malattia, che sia 
fisiologica o psicologica. 
 
 

I servizi H4D 
 
H4D offre una serie di servizi per garantire l’utilizzo continuo della Consult Station® e la 
soddisfazione cliente ed utente. 
 
H4D organizza e gestisce l’installazione della Consult Station®, l’attivazione del software, mette a 
disposizione il sito web per la prenotazione degli appuntamenti e la piattaforma hosting dati sicura 
e gestisce la manutenzione hardware e software del servizio. H4D ha una piattaforma di medici 
italiani generici e specialisti formati alla pratica telemedica che possono effettuare le visite mediche 
a distanza ed i programmi di prevenzione.  
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H4D è inoltre responsabile della formazione del referente alla cabina in sede dell’azienda 
sull’utilizzo della stessa, il protocollo d’igiene e la gestione degli appuntamenti e rimane 
costantemente a sua disposizione per eventuale supporto. Infine, mette a disposizione del cliente 
strumenti di comunicazione specifici per incentivare l’utilizzo, garantendo miglior risultati, nonché 
report di soddisfazione e utilizzo per seguire l’andamento del progetto. 
 
 

 
 
 

Compatibilità del servizio 
 
Il progetto proposto da H4D è perfettamente compatibile con altre soluzioni di telemedicina come 
una app di visite mediche in videochiamata h24 per il dipendente e la sua famiglia. La Consult 
Station® permette di rinforzare ulteriormente il servizio proposto al dipendente permettendogli di 
misurare i propri parametri sul luogo di lavoro e di visitare un medico in maniera esaustiva o 
partecipare ad un programma di prevenzione in un luogo riservato che lo mette in condizioni di 
tranquillità e confidenza. 
 
La compatibilità del servizio significa anche la capacità di integrare i sistemi di prenotazione della 
visita, flessibilità della cartella clinica dei pazienti nel rispetto delle normi sulla privacy e possibilità 
di formare una piattaforma di medici preesistente all’utilizzo del nostro strumento. 
 
È anche possibile connettere il sistema informativo della Consult Station® a quello del medico 
competente dell’azienda per progetti in collaborazione con esse. 
 
 

B. ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Referente della Consult Station® 
 
A seguito dell’installazione della Consult Station®, un referente, persona dedicata al progetto 
senza responsabilità medica, è formato appositamente da H4D per accogliere i pazienti ed 
effettuare il protocollo d’igiene nonché la manutenzione di base della Cabina. Il Referente non ha 
nessuna responsabilità medica e può essere un qualsiasi impiegato dell’azienda dedicato ad altri 
task poiché il lavoro necessario per effettuare l’intero protocollo di igiene tra ogni paziente richiede 
soltanto un paio di minuti circa. 

Formazione  
referente cabina 

Trasporto 
della  

Consult Station
® 

  

Installazione e 
attivazione della 

Consult Station
® 

  

Organizzazione del 
percorso paziente per 

gli utenti 

Disponibilità della 

Consult Station
®

  

Check-up sanitari in 
autonomia illimitati  

1 responsabile 
progetto dedicato 

Report soddisfazione 
utente e valutazione 

progetto 

SOSTEGNO 
TECNICO 

 

AFFIANCAMENTO 
SOLUZIONE 

MEDICA 

Manutenzione  

Disponibilità di una 
piattaforma di medici 
formati alla televisita 

Assistenza referente 
costante negli orari di 

apertura della 

Consult Station
®

 

Condivisione 
materiale di 

comunicazione 
personalizzato 

Coordinazione 
medica 

Approvvigionamento 
materiale di consumo 

Messa a disposizione 
di programmi di 

prevenzione specifici 

ATTIVAZIONE 
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Il team tecnico e di coordinazione medica di H4D rimarrà sempre a disposizione del referente 
dedicato all’uso della cabina per esigenze tecniche. 
 
 

Protocollo d’igiene 
 
Il protocollo d’igiene raccomandato da H4D per la pulizia, disinfezione e decontaminazione della 
Consult Station® ha lo scopo di eliminare i microrganismi patogeni ed evitare la trasmissione agli 
altri utenti della cabina. La maggior parte degli strumenti utilizzati sono non invasivi ed entrano in 
contatto soltanto con la cute integra, mentre quelli che possono entrare in contatto con le mucose 
(es: otoscopio) sono monouso. 
 
Prima e dopo ogni utilizzo, il paziente deve lavarsi le mani utilizzando prodotti specifici messi a 
disposizione da H4D. Il gel idroalcolico fornito garantisce le proprietà microbiologiche seguenti: 
battericida, tubercolicida, fungicida e virucida.  
 
Dopo ogni visita, la Consult Station® in toto e ogni sensore al suo interno sono disinfettati e 
interamente decontaminati dal referente appositamente dedicato e formato con materiale 
disinfettante fornito da H4D. 
 
H4D mette a disposizione il materiale di consumo per l’utilizzo e la pulizia della cabina. Tale 
materiale comprende lenzuola per il sedile di ovatta e polietilene e copri-appoggiatesta senza 
lattice monouso nonché abbassalingua e estremità per visita ORL monouso. 
 
Il protocollo d’igiene si basa sulle raccomandazioni della Società Francese d’Igiene Ospedaliera e 
sulla guida alle buone pratiche di disinfezione dei dispositivi medici della Direzione Generale della 
Salute francese. Queste raccomandazioni, come i prodotti di disinfezione appositi, sono aggiornati 
ogni anno e sono stati aggiornati per essere adeguati al contesto epidemico del Covid-19.  
NB: Il protocollo d’igiene per le cabine installate in ambito covid (es. cabine in pronto soccorso 
durante gestione crisi o sul luogo di lavoro per progetti esclusivamente dedicati all’individuazione 
di sintomi da covid-19) dura una decina di minuti. 
 

III. DESCRIZIONE DELLE ESIGENZE CHE SI INTENDE SODDISFARE 

Organizzazione del rientro in azienda 
 
La crisi portata dal Covid-19 nel mondo, in tutta l’Italia ma in modo particolare in Lombardia, ha 
marcato la nostra società in profondità. È in questo contesto, e soprattutto nel contesto post-crisi 
di rientro in azienda dei lavoratori, che il datore di lavoro, con l’aiuto delle assicurazioni, deve poter 
garantire ai dipendenti una serie di misure che permetteranno un rientro in sicurezza e un riavvio 
della produttività appieno. 
 
Il presente progetto propone una soluzione globale di telemedicina che permetterebbe, grazie alla 
modularità dei suoi servizi e alle varie modalità di utilizzo, di affrontare i temi più delicati della fase 
di rientro a lavoro e che potrà essere inserito nel Next Normal delle aziende che fanno della salute 
un elemento chiave del benessere e della qualità di vita dei propri dipendenti. 
 
Il progetto propone di rispondere alle seguenti esigenze portate dal contesto attuale: 
 
1. Un rientro sul luogo di lavoro in sicurezza 
Misure di controllo per ridurre il rischio di esposizione al virus dei dipendenti ed evitare 
un’esplosione dei casi all’interno dell’azienda. 
 

mailto:paolo.merenda@h-4-d.com
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2. Offrire al dipendente una soluzione di cura e sostegno medico supplementare 
La continuità delle cure per le persone affette di malattie croniche e per le malattie comuni è una 
sfida nella gestione della crisi. La Consult Station® permette di effettuare una visita medica 
completa limitando possibili contagi supplementari. I lavoratori potranno evitare di recarsi in studio 
medico per esami che si possono fare a distanza ed i lavoratori vulnerabili (con condizioni croniche, 
lavoratrice in gravidanza...) potranno fare misurazioni frequente facilmente. 
 
3. Supporto ai dipendenti che soffrono di ansie e stress 
Il lungo periodo di isolamento e il trauma creato dalla crisi ha portato stress ed ansie a molte 
persone nonché preoccupazioni sul rischio di infezione al momento del rientro al lavoro. Secondo 
una pubblicazione della Commissione europea sulla promozione della salute mentale sul luogo di 
lavoro (2017), la salute e il benessere mentali dei lavoratori sono sempre di più una questione da 
prendere in considerazione per i datori di lavoro, poiché non solo hanno un impatto sui costi 
sostenuti dall’azienda che si possono esprimere in termini di assenteismo, presenteismo e minore 
produttività, ma rientrano nelle responsabilità dei datori di lavoro secondo quanto disposto dalla 
normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori. 
 
4. Supporto per i lavoratori che tornano al lavoro dopo infezione covid 
Per chi è stato infetto da covid, è importante in alcuni casi (alcuni pazienti possono soffrire di una 
capacità polmonare ridotta, debolezza muscolare, o ancora problemi di memoria e concentrazione) 
verificare in maniera regolare pressione, saturazione ed altre misurazioni per mantenerli sotto 
controllo. 
 
 

Il Next Normal 
 
Al di là del contesto di crisi attuale, la cabina è un forte strumento per l’assicurazione e l’azienda 
per migliorare il proprio brand e così attrare e fidelizzare dipendenti e talenti. 
 
L’utilizzo di una Consult Station® in sede da parte dei dipendenti può diventare un’abitudine che 
migliorerebbe notevolmente il benessere sul luogo di lavoro, con attività proposte in materia di 
salute e prevenzione e accesso facile e veloce alle cure sanitarie di primo livello. 
 
La modularità del servizio permette di soddisfare al meglio le esigenze di ogni cliente. In effetti, il 
servizio proposto dalle assicurazioni alle aziende clienti viene definito insieme al cliente per definire 
le necessità specifiche ad esse: individuazione sintomi covid; programma rientro al lavoro; 
medicina del lavoro in simbiosi con un infermiere sul posto; programmi di prevenzione per stimolare 
la produttività; medicina di primo livello per un accesso alle cure rapido, ecc. 
 
Sono evidenti i benefici economi che ciò genera. I progetti portati avanti in Francia nel contesto di 
medicina di primo livello dimostrano un ritorno su investimento osservato sui siti da minimo 350 
dipendenti, che si concretizza nei seguenti punti: 

- Diminuzione del presenteismo: un dipendente ammalato che rimane sul suo posto di lavoro 
senza curarsi perde il 30% della sua efficacia professionale. 

- Diminuzione delle assenze non contabilizzate per visitare il proprio medico: nel 70% dei 
casi, un dipendente non prende la mezza giornata di ferie per visitare il medico negli orari 
di lavoro. 

- Diminuzione dei rischi di contaminazione dei colleghi. 
- Diminuzione dei rischi di aggravamento della malattia grazie ad un accesso ad un medico 

veloce e facile. 
 
Per l’assicurazione, è una riduzione dei costi sanitari dovuti ad aggravamento dei problemi di 
salute, visite mediche di emergenza ed assenteismo. 
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IV. DESCRIZIONE DEL MERCATO TARGET DI RIFERIMENTO 

Il mercato target di riferimento sono le aziende di più di 350 dipendenti sullo stesso sito al fine di 
osservatore un ritorno su investimento. In particolare le aziende attente alla buona salute e al 
benessere dei propri dipendenti in ambito corporate ed assicurativo. 
 
Ad oggi, H4D contabilizza 38 cabine in servizio in questo mercato di riferimento, con sede dai 300 
dipendenti (Lyreco) fino ai 9.000 dipendenti su una stessa sede (Airbus). H4D è quindi capace di 
gestire progetti su piccoli siti come su dei siti particolarmente grandi.  
 
Inoltre, a Settembre 2019 è stato avviato il progetto in sede di BNP Paribas Cardif in Francia 
(Nanterre, 4.000 dipendenti) con una soddisfazione utente molto alta (100% soddisfatto del 
servizio, 99,6% dice di aver avuto accesso ad una visita medica in maniera efficace e rapida). 
 
Infine, H4D si sta sviluppando negli ultimi mesi nel settore pubblico e in particolare in municipi 
come servizio al cittadino, ma anche in pronto soccorso di ospedali e in Croce Rossa. Ad oggi, 12 
cabine sono attive nel settore pubblico, il che è possibile grazie alla modularità e facile compatibilità 
del servizio. 
 
 

I nostri Success Case 
 

1. ICADE 
ICADE è stata la prima società in Europa ad installare la cabina di telemedicina H4D in aprile 2016. 
Dopo aver installato e sfruttato al meglio la cabina in sede (Aubervilliers e poi Issy-les-Moulineaux), 
ICADE ha deciso di riproporre il servizio ai propri clienti in quanto promotore immobiliare. E’ così 
che sono state installate cabine di telemedicina nella Tour Eqho (la cui proprietà è stata trasferita 
a Foncia) e Crystal Park (proprietà trasferita a BNP Real Estate). 

Marc Le Blanc, HR & CSR Director: “Il nostro obbiettivo è sempre stato di rendere l’immobiliare 
una risorsa al servizio della cultura d’impresa, di rendere edifici “intelligenti” che possano 
valorizzare la qualità di vita sul luogo di lavoro.” 

Johanna Mrejen, Direttrice Asset Management Tour Eqho: “La soluzione H4D è una risposta 
concreta alla diminuzione continua di presenza medica, anche nella regione di Parigi: permette in 
particolare di combattere l’automedicazione e la rinuncia alle cure da parte dei dipendenti. 
Risparmiano tempo curandosi molto velocemente e possono in questo modo avere un maggior 
equilibrio tra la propria vita professionale e personale.” 

2. VINCI 
Nel 2017, VINCI ha scelto di sperimentare i servizi di telemedicina di H4D installando uno studio 
medico connesso in sede, a Rueil-Malmaison, Francia. 

Patrick Plein, Digital Working & Academy Director: “Il feedback è stato molto positivo (…): i numeri 
dimostrano che la percentuale globale di soddisfazione dei dipendenti è al 98,2 %. In materia di 
qualità di vita e di salute sul luogo di lavoro, stimola un maggior equilibrio di vita dei dipendenti 
poiché non si ritrovano a dover posticipare il trattamento in caso di malattia e riescono a gestire 
meglio la propria agenda.” 

Numeri chiave: 
• Avvio dei servizi di telemedicina: Settembre 2017 
• Utilizzo: Medicina di primo livello, modalità televisita e check-up autonomo 
• Numero di dipendenti che hanno accesso alla Consult Station®: 3.000 
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• Percentuale di soddisfazione dei dipendenti: 98,2 % 
• Percentuale di dipendenti che avrebbe rinunciato a vedere il medico se non ci fosse stata 

la Consult Station®: 51,1 % 

3. MPS/AXA 
Nel 2019 è stato avviato un progetto pilota di 3 mesi in tre sedi della banca MPS in un progetto in 
collaborazione con AXA. H4D ha formato una parte della piattaforma di medici di AXA a Roma che 
si sono dedicati al progetto, con H4D attivo per la coordinazione tra medici e referenti sul posto. 3 
cabine sono state installate ed attivate in meno di 10 giorni in Milano, Padova e Bari, funzionali 
simultaneamente con sempre 2 medici disponibili per 3 mesi. Il servizio era proposto non per i 
dipendenti delle filiali ma per i clienti, facendo parte di un progetto di prevenzione alla salute al fine 
di promuovere l’assicurazione della banca. 
 
Numeri chiave: 

• Attivazione dei servizi di telemedicina: Giugno – Ottobre 2019 
• Utilizzo: Medicina di primo livello, modalità televisita e check-up autonomo 
• 432 televisite e 186 check-up autonomi effettuati in 3 mesi, per una media totale di 46,8 

utilizzi ogni settimana 
• Percentuale di soddisfazione degli utenti: 99 % 
• Percentuale di utenti che utilizzerebbe di nuovo il servizio: 91 % 

Vari progetti pilota sono stati effettuati sul territorio italiano per valutare il grado di soddisfazione 
della popolazione, che si è rivelato molto positivo, con un totale di 1.851 sessioni effettuate. 
 
H4D ha quindi le capacità di installare e attivare cabine di telemedicina su tutto il territorio italiano 
rapidamente e di seguire i progetti ogni giorno grazie al team dedicato sito a Milano. 
 

V. DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA UTILIZZATA 

A. HARDWARE: STRUMENTI PRESENTI NELLA CONSULT STATION®  
 
La Consult Station® può essere attivata in due modalità distinte: la modalità check-up autonomo e 
la modalità televisita. La Consult Station® non è uno strumento di autodiagnosi e le misurazioni 
effettuate vengono sempre interpretate soltanto da un medico. Nel caso della modalità check-up 
autonomo i risultati possono essere facilmente condivisi con il proprio medico o con un medico che 
si collegherà nella Consult Station® in un secondo momento. Nel caso della modalità televisita, il 
medico ha visibilità immediata dei risultati potendo interpretarli sul momento. 
 
Gli strumenti presenti nella cabina sono tutti certificati Medical Device e l’ergonomia della cabina è 
stata pensata per un’affidabilità dei dati ottimale – paziente al riposo e nella giusta posizione, il 
tutto offrendo uno spazio dedicato e separato che garantisce privacy e confidenzialità al paziente. 
 
 

Modalità check-up autonomo 
 
La modalità di check-up autonomo permette a un paziente di effettuare in totale autonomia una 
serie di misurazioni. Un video-tutorial intuitivo guida il paziente ad usare i vari strumenti, 
permettendo di misurare dati affidabili senza la presenza né fisica né da remoto di un operatore 
sanitario. 
I risultati vengono stampati direttamente in cabina e sono resi disponibili sull’area dedicata della 
piattaforma di H4D e possono così essere condivisi con il proprio medico. All’interno di un 
programma di prevenzione, permette di effettuare le misurazioni in anticipazione della visita con il 
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medico e di fare verifiche regolari dei dati fisiologici per un miglior follow-up. 
 
Gli strumenti utilizzabili in questa modalità permettono di misurare: 

- Pressione arteriosa 
- Frequenza cardiaca 
- Saturazione dell’ossigeno nel sangue 
- Temperatura 
- Altezza, peso, BMI 
- Test della vista (Amsler, acuità visiva) 
- Test dell’udito 

 
 

Modalità televisita 
 
La modalità televisita permette ai medici di visitare un paziente installato nella Consult Station® e 
di effettuare un vero e proprio esame clinico da remoto con una visibilità real-time dei parametri 
registrati tramite gli strumenti sopraindicati (disponibili in entrambe le modalità) e con l’aggiunta dei 
seguenti strumenti:  

- Stetoscopio 
- Otoscopio 
- Dermatoscopio 
- Scala visuo-analogica del dolore 
- ECG a 12 derivazioni 

 
Il paziente è guidato dal medico da remoto per utilizzare i vari strumenti. Il medico ha visibilità 
immediata sulle immagini prodotte dall’otoscopio e dal dermatoscopio, così come sente nelle cuffie 
i suoni emessi dallo stetoscopio, potendo interpretargli e svolgere l’esame clinico sul momento. 
L’ECG è stato sviluppato al fine di permettere al paziente di facilmente indossare la fascia con gli 
elettrodi precordiali e le pinze con elettrodi periferici grazie alla stretta supervisione da remoto del 
medico. I risultati sono visibili dal medico dopo qualche istante. 
 
In aggiunta è possibile collegare un retinografo, un glucometro e colesterometro esterni i cui 
risultati sono inviati al software del medico come per gli altri strumenti. In questo caso serve la 
presenza fisica di un operatore sanitario per attivare gli strumenti. 
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B. HARDWARE: ASPETTI TECNICI DELLA CONSULT STATION® 
 
 
Misurazioni Cabina Chiusa: 
 
Lunghezza: 191 cm 
Larghezza: 121 cm 
Altezza: 230 cm 
Peso: 285 kg 
 
Attenzione: prevedere un minimo di altezza di 250 cm 
per permettere l’installazione del tetto della cabina. 
 
 
Misurazioni Cabina Aperta: 
 
Lunghezza massima: 265 cm 
Larghezza massima: 170 cm 
 

     
 
Attenzione: La Consult Station® deve essere installata vicino ad una presa RJ45 ed una presa elettrica schuko. 
 
 

C. DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI SOFTWARE 
 

Software Medico 
Il software utilizzato dai medici è stato sviluppato da H4D ed è 100% di proprietà della società. 
Include una cartella clinica il cui sistema può essere compatibile con altre soluzioni ed i dati raccolti 
vengono archiviati presso una piattaforma di hosting dati sicura e conforme alla GDPR per la 
gestione di dati personali e sanitari. 
 

Piattaforma utente online 
La piattaforma utilizzata dai nostri utenti consente di prendere appuntamento nella Consult 
Station® per i vari servizi che sono stati attivati per il progetto specifico. Inoltre, l’utente ha accesso 
a materiale informativo vario sulla prevenzione e sulle varie misurazioni che si possono effettuare 
nella Consult Station®. Può infine vedere l’andamento dei suoi dati fisiologici con grafici 
rappresentando le misurazioni effettuate in vari momenti. In questo modo, l’utente diventa più 
consapevole della propria salute ed è responsabilizzato nella sua gestione, migliorandola nel lungo 
termine. 
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VI. RISUTATI ECONOMICI 

 
H4D è stata creata nel 2008 e, dopo anni di ricerca e sviluppo, è entrata sul mercato prima in 
Francia e poi all’estero qualche anno dopo. Oggi, le sue attività stanno crescendo in maniera 
esponenziale, con una crescita media annuale del 70% del nostro fatturato negli 3 ultimi anni. 
 
Per far fronte all’attuale crescita di domanda del servizio offerto, H4D ha raccolto ulteriori 15 milioni 
di euro da parte dei suoi investitori nel giugno 2020. Grazie a questa nuova raccolta fondi H4D 
moltiplicherà i suoi progetti di sviluppo e di implementazione territoriale e si rivolgerà in maniera 
massiccia ai mercati di riferimento al fine di rivoluzionare ovunque possibile l’accesso alle cure. 
Una accelerazione che ha portato tra le altre cose ad un rinforzo del team H4D e del management 
con l’arrivo del nuovo Direttore Generale, Didier Argenton. 

 

VII. MODELLO DI SCALABILITA INTERNAZIONALE 

La Consult Station® ha ottenuto il marchio CE e la certificazione FDA che le permettono di essere 
operativa in tutti i paesi dell’Unione Europa e negli Stati Uniti. H4D è una start-up francese che 
comincia a svilupparsi nel mondo grazie ad un business model scalabile e replicabile. La Consult 
Station® viene prodotta in Francia in serie e le cabine sono tutto standardizzate e di proprietà di 
H4D, così come gli strumenti integrati al suo interno ed i software utilizzati. 
 
H4D ha un ufficio di rappresentanza a Milano negli uffici della Camera di Commercio francese con 
uno show-room che permette di effettuare demo per le persone interessate. Un team commerciale 
e operativo assicura il servizio in tutta l’Italia. Grazie all’esperienza di H4D e alla disponibilità del 
suo team, la società può rispondere ad un alto numero di richieste in tempi brevi su tutto il territorio 
italiano. Può anche rispondere a domande in tutto il mondo grazie ad un team sito a Parigi dedicato 
alle installazioni nel mondo e che ha già effettuato installazioni negli Stati Uniti, in Gabon o ancora 
nelle Filippine. 
 
H4D ha formato e forma tutt’ora una piattaforma di medici italiani generici e specialisti che possono 
assicurare il servizio medico velocemente ed in maniera professionale. Tutti i medici sono 
appositamente formati alla telemedicina e alla telesemeiotica offrendo un’assistenza sanitaria 
ottimale. H4D ha inoltre sviluppato un sistema di insegnamento e formazione a distanza per 
formare dei medici all’utilizzo del dispositivo e alla telesemeiotica senza la necessità che essi si 
spostino. Grazie a questo sistema, il team medico di H4D è stato in grado di formare medici da 
remoto come per esempio in Gabon. 
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VIII. EXECUTIVE SUMMARY 

 
Il progetto proposto dalla start-up francese H4D – Health for Development offre una soluzione di 
telemedicina clinica alle aziende come servizio welfare per i propri dipendenti. La Consult Station® 
diventerebbe un punto di accesso alla salute dove il dipendente sa di poter trovare un medico 
connesso da remoto in caso di necessità ma anche uno strumento per la realizzazione di attività 
intorno alla salute e alla prevenzione, tema sempre più importante in questo contesto post-
epidemico e nella preparazione al Next Normal. 
 
Questa soluzione consiste in una cabina integrata di vari strumenti di misurazione nella quale il 
paziente può entrare in contatto con un medico che effettua una visita medica completa oppure 
può eseguire misurazioni dei propri dati fisiologici in maniera totalmente autonoma e condividere i 
risultati con il proprio medico. I vari programmi di prevenzione che possono animare le attività della 
Consult Station® vanno dai programmi centrati sulla prevenzione alle malattie cardiovascolari 
(nutrizione, attività fisica...) a programmi specifici per le necessità dell’azienda (programmi in 
psicologia nell’ambito del rientro sul luogo di lavoro, esami in cardiologia per una parte dei 
dipendenti che lo necessitano). 
 
Il servizio proposto è all-inclusive: dall’installazione della cabina al monitoraggio del progetto con 
realizzazione di report di utilizzo e di soddisfazione, senza dimenticare la coordinazione medica e 
l’affiancamento in materia di comunicazione interna ed esterna. La start-up francese possiede oggi 
un ufficio di rappresentanza con un team dedicato allo sviluppo della soluzione su tutto il territorio 
italiano. 
 
 

I benefici per l’azienda I benefici per l’assicurazione 
 

- Valorizzazione del marchio: immagine 
di un’azienda innovativa e attenta al 
benessere e alla salute dei dipendenti 

- Attrattività e fidelizzazione dei talenti 
- Diminuzione del presenteismo e 

maggior produttività generale 
 

- Riduzione dei costi sanitari – 
aggravamento dei problemi di salute e 
possibili contagi di colleghi, visite di 
emergenza, assenteismo 

- Azioni di prevenzione consolidate e 
personalizzate 

 
Con un utilizzo medio della cabina del 40% nell’ambito corporate, il ROI si manifesta in aziende a 
partire di 350 dipendenti in sede. L’idea è di fare della salute un elemento centrale del rientro sul 
luogo di lavoro ma anche una parte importante della nuova cultura d’impresa nel cosiddetto Next 
Normal. In questo contesto si intrecciano due nuovi fenomeni: l’uso sempre più frequente dello 
smart-working e una maggior consapevolezza dell’importanza della salute sul luogo di lavoro. È 
per questo che la soluzione proposta è perfettamente compatibile con una soluzione di televisite 
via app’ per un servizio h24 e disponibile anche ai famigliari dei dipendenti, mentre la Consult 
Station® permette di approfondire gli esami in sede dell’azienda.  
 
La Consult Station® offre la possibilità all’azienda di (1) organizzare un rientro sul luogo di lavoro 
in sicurezza, (2) proporre al proprio dipendente una soluzione di cura e sostegno medico 
supplementare limitando eventuali contagi medico-paziente o paziente-paziente (no sala di attesa), 
nonché (3) fornire supporto ai dipendenti che soffrono di ansie e stress e ai lavoratori vulnerabili 
che necessitano un follow-up frequente dei propri dati sanitari e (4) animare la sede operativa con 
temi legati alla salute e alla prevenzione. 
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