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Le malattie croniche

24 milioni di italiani sono colpiti da almeno una malattia cronica.

80% dei costi sanitari per la loro presa in carico.

66,7 miliardi di euro è la spesa complessiva del SSN annua, 
esclusi i costi a carico dei pazienti.



La salute sul territorio
"Vorrei che la casa diventasse il primo luogo per l'assistenza domiciliare agli anziani 
[...] Dobbiamo seguire questa idea di fondo: negli ospedali le situazioni gravi e la cura 
e l'assistenza domiciliare sul territorio con una sanità circolare e con strutture 
ospedaliere che ruotano attorno al paziente".
Roberto Speranza, Ministro della Salute



Chi siamo
Humana Vox è una startup innovativa a vocazione sociale nata a luglio del 
2017 dalla volontà di migliorare il benessere e la cura della persona, della 
sua famiglia e della comunità attraverso soluzioni digitali innovative e 
tecnologiche.

Ci prendiamo cura di chi, giorno dopo giorno, affronta le difficoltà di una 
malattia cronica creando un ecosistema sanitario condivisibile, innovativa 
e tecnologicamente avanzata al servizio del territorio.

Crediamo che solo quando pazienti, caregiver, professionisti sanitari e 
Sanità Digitale si mettono insieme, la tecnologia può davvero essere al 
servizio di chi ne ha bisogno.



Diamo valore alla 
connessione tra i 
vari soggetti
Gli strumenti di HV creano 
un ecosistema 
tecnologico e innovativo 
per l’assistenza sul 
territorio.



CareVox: la nostra 
piattaforma per la 
Sanità Digitale



Le funzionalità di CareVox:
Schema terapeutico online

Diario per il monitoraggio

Infermiere Virtuale sempre a tua 
disposizione

Profilo Caregiver
(per chi assiste)

Screening per diverse 
patologie

Invio reportistica

Videochiamata 1a1

Privacy 
garantita al 100%



NiaVox: la cartella 
infermieristica per il 
professionista
Proprio dalla nostra storia e dalla nostra 
esperienza, nasce la volontà di creare 
strumenti di Sanità Digitale che possano 
migliorare la gestione della salute sul 
territorio.



Le funzionalità di NiaVox:
Gestionale per la presa in carico

Cartella infermieristica in equipe

Tassonomia NNN

Recommender basato su 
Intelligenza Artificiale 

Interoperabilità del nostro 
ecosistema

Virtual coaching per i tuoi 
pazienti

Piano assistenziale



Le potenzialità di  
Virtual coaching, un vero e proprio allenatore per il nostro 
stile di vita
Analisi avanzata dei fattori di rischio, delle ricadute e degli sviluppi della 
malattia cronica

● Virtual Nurse, un assistente vocale che ti accompagna in alcune 
procedure infermieristiche

● Tailored CareVox, la nostra piattaforma personalizzata sulla specifica 
patologia.



Il Business Model
Basic: gratuito

Empowered: B2C subscription mensile oppure compri 12 
mesi e paghi 10

Connected: B2C subscription mensile oppure compri 12 mesi 
e paghi 10

B2B2C: convenzione ad hoc con tariffe agevolate in base al 
numero di utenti.



Il Team
Fosca Basso: Co-founder e CEO. Laureata in Infermieristica 
Pediatrica e in Ortottica e Assistenza Oftalmologica, si è 
specializzata in Assistenza Ambulatoriale.

Claudia Piga: Co-founder, laureata in Infermieristica Pediatrica e 
specializzata in Assistenza Territoriale. 

Davide Consonni: Co-founder e CFO. Laureato in 
Amministrazione, Finanza e Controllo, ha conseguito il titolo di 
Dottore Commercialista.

Giancarlo Mascetti: Co-founder e CTO. Partendo da una laurea 
in Scienze Biologiche approda a un Dottorato in Biofisica.



Michele Serra: Full-stack developer.

Antea Guzzi: Responsabile Comunicazione.

Emanuele Marighella: Identity e UX designer.

Luca Manitto: Direttore marketing.

DPO / Alessandro Flacco IT Security and Privacy Consultant, DPO 
/privacy@humanavox.it

Il Team



Le potenzialità per i nostri 
investitori e partner

Sono diversi i modi in cui possiamo collaborare, 
sia dal punto di vista clinico che commerciale 
attraverso: living lab, sperimentazioni, 
partecipazioni a progetti europei, partnership per 
la distribuzione del prodotto e la contaminazione 
tra tecnologie, ma anche per lo sviluppo di 
piattaforme personalizzate ad hoc.
Investire in Humana Vox vuol dire investire in un 
mercato in forte espansione e credere in un nuovo 
modello per l’assistenza territoriale, focalizzato 
sulla personalizzazione e sulla tecnologia come 
strumento al servizio della persona. 



I nostri contatti

https://humanavox.it/

info@humanavox.it - marketing@humanavox.it - 
privacy@humanavox.it
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