
healthropy srl

• Healthropy srl nasce nel 2014 ed opera nel mercato
dell’informatica medica con una particolare
focalizzazione nel business crescente
dell’interoperabilità e della normalizzazione
semantica delle informazioni cliniche in accordo ai
più evoluti standard internazionali (es. HL7, HSSP,
CTS2, LOINC).

• Nel corso del febbraio 2015 ha ottenuto il titolo
di Spin Off dell’Università di Genova. Dallo stesso
anno è registrata come Start Up Innovativa
nell’apposito registro.

• Il Team è formato da sei membri tra cui un
ricercatore e due docenti dell’Università di Genova
nonché tre soci esterni.

• Healthropy srl si occupa della progettazione, sviluppo,
produzione e commercializzazione di prodotti e servizi
innovativi ad alto valore tecnologico nei settori ICT e
biomedico attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie.

• L’azienda è tra le prime a realizzare una piattaforma
cloud di servizi per la gestione del dato clinico basata
sui risultati del progetto “Healthcare Services
Specification Project-HSSP”, promosso da HL7 e OMG,
denominato HQuantum© che permette di ottenere
interoperabilità di processo senza investimenti in nuovi
sistemi ICT.

Chi siamo

Attività



• Il business model di Healthropy prevede una
logica “a servizio” basato sulla piattaforma
HQuantum© che permette di limitare il costo di
ingresso all’adozione della tecnologia.

• Inoltre, sono previsti servizi di consulenza per
guidare la più opportuna scelta delle soluzioni
applicabili.

• Healthropy ha messo a punto la sua piattaforma
cloud denominata HQuantum© che è in grado di
abilitare la condivisione di informazioni cliniche fra
entità differenti che operano nei settori “Healthcare”
e “Life Science”.

• Healthropy ha già impiegato HQuantum© per la
raccolta organica di dati nel campo delle reti sugli
studi d’infettivologia e per la dimostrazione di
fattibilità dell’integrazione fra le strutture sanitarie di
due importanti regioni del nord Italia, ponendosi
come soggetto di riferimento per il mantenimento
dell’allineamento agli standard di condivisione dei
dati clinici e ottenendo parere favorevole dal
comitato etico sul tipo di trattamento dei dati
effettuato.

• Le soluzioni offerte da Healthropy abilitano
miglioramenti estesi su processi come “care
coordination”, appropriatezza di cure e terapie,
raccolta organica e coerente di informazioni cliniche
a supporto dei progetti di ricerca clinica (Real World
Evidence / Real World Data).
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