
LA PIATTAFORMA CHE SI PRENDE CURA
DELLA TUA SALUTE IN UN CLIC.



NASCE UN NUOVO MODO
DI PENSARE ALLA TUA SALUTE.

VirtualHospital.Blue. Sempre con te.

Oggi più che mai, la salute è un bene da 
tutelare. Per questo è nata Virtual Hospital.blue, 
l’innovativa piattaforma online, che ti offre un 
nuovo modo di gestire le tue necessità legate 

alla salute e di prenderti cura di te. 

A casa, al lavoro, nel traffico, sul treno, al 
mare, in montagna…Ovunque sei tu.

QUANDO LA TUA SALUTE
HA BISOGNO DI RISPOSTE IMMEDIATE,

con VirtualHospital.Blue
sei subito SODDISFATTO.



UN MONDO DI SERVIZI
E PRESTAZIONI 

SUL TUO PC O DISPOSITIVO.

Vuoi un pediatra in videochiamata per tuo 
figlio? Vuoi sapere se puoi prendere un 

analgesico? Non puoi uscire e hai bisogno di 
un farmaco? Vuoi prenotare un test rapido?

Medici generici, odontoiatri, specialisti, 
infermieri, strutture sanitarie, farmaci a 

domicilio e molto altro ancora. Basta un clic 
o un touch.

QUANDO VUOI PROFESSIONALITÀ
ED EFFICIENZA,

con VirtualHospital.Blue
sei subito SERVITO.



TELE E VIDEOCONSULTI 
con medici generici per consulenze telefoniche H 24 
365 giorni l’anno e oltre 15 tipologie di specialisti 
per video consulti 7 giorni su 7 dalle 9 alle 18.

Per tutta la famiglia comodamente da 
casa o dove vuoi tu. Prenderti cura 
della salute non è mai stato così 
facile.
QUANDO VUOI UNA SOLUZIONE 
IMMEDIATA, con VirtualHospital.Blue
hai la RISPOSTA PRONTA.

UN MONDO DI SERVIZI E PRESTAZIONI 
SEMPRE PRONTI E DISPONIBILI.

NETWORK SALUTE
E BENESSERE

con oltre 3500 strutture 
fra centri medici e 

odontoiatrici, 
fisioterapisti e fitness 

center.

PRESTAZIONI
A DOMICILIO

entro poche ore 
dall’attivazione (medici, 

fisioterapisti, ecc). 

CONSEGNA FARMACI
A DOMICILIO
Standard in 4 ore, 
urgente in 2 ore anche 
con ricetta.



ACCEDI, PRENOTI E PAGHI
DIRETTAMENTE

DAI TUOI DISPOSITIVI.

Smartphone, tablet o computer? Decidi tu.
Virtual Hospital.blue è una piattaforma ottimizzata 

per tutti i tuoi dispositivi. In pochi clic, accedi, 
scegli il servizio, prenoti e paghi online la tua 

prestazione. Puoi accedere anche con i tuoi profili
social di Google o Facebook.

Puoi fare la prenotazione istantanea della 
prestazione direttamente sulla piattaforma oppure 

mediata, entro 48 ore, con il supporto
di un Operatore della Centrale Operativa di Blue 

Assistance.

Dal divano di casa, dalla scrivania dell’ufficio,
dalla sauna dell’albergo…

QUANDO VUOI PRENDERTELA COMODA,
con VirtualHospital.Blue sei subito

ACCONTENTATO.



TANTI NETWORK
DOVE PRENOTARE

LE TUE PRESTAZIONI.

Oltre 3500 strutture dove prenderti cura
della tua salute: centri odontoiatrici,

poliambulatori, cliniche e centri fisioterapici,
tariffe davvero vantaggiose.

Accedi a Virtual Hospital.blue, scegli la 
soluzione più comoda per te, e prenoti in 

pochi clic. 

QUANDO NON VUOI FARE LA FILA,
con VirtualHospital.Blue vai
DIRETTO alla prestazione.



VISITE A DOMICILIO
PER PRENDERTI CURA
DI TE SENZA STRESS.

Medici generici, pediatri e specialisti per darti
assistenza ogni volta che vuoi.

Prenota su Virtual Hospital.blue il medico di 
cui hai bisogno.

QUANDO VUOI ESSERE RASSICURATO,
con VirtualHospital.Blue sei subito 

ASSISTITO.



CONSIGLI E CONSULTI
H24 PER SPAZZARE VIA

I TUOI DUBBI.

Con Virtual Hospital.blue c’è sempre un 
medico in linea con te per darti le 

rassicurazioni che cerchi. 
Medici generici per consulti telefonici H24, 
7gg su 7 e videoconsulti tutti i giorni dalle 9 

alle 18 in oltre 15 specialità.

QUANDO VUOI UNA RISPOSTA SUBITO,
con VirtualHospital.Blue

sei subito RASSICURATO.



BENESSERE E FITNESS:
STARE BENE È UN’ESPERIENZA

SEMPRE PIACEVOLE.

Con Virtual Hospital.blue la tua salute 
passa dal benessere. Oltre 440 centri 
fitness e wellness in tutta Italia 8000 
esperienze benessere da scegliere a 

tariffe scontate e 3 esperienze incluse nel 
pacchetto.

QUANDO VUOI SENTIRTI IN FORMA,
con VirtualHospital.Blue

sei ALLENATO.



MEDICINALI E INTEGRATORI: 
LA FARMACIA VIENE A CASA 

TUA.

Hai bisogno di un farmaco o di altri 
prodotti da farmacia? Chiedi al servizio 

di consegna farmaci a domicilio di 
Virtual Hospital.blue. Consegna 

Standard in 4 ore, urgente in 2 ore 
anche con ricetta. 

Disponibile in 13 delle principali città 
italiane.

QUANDO VUOI CHE LE CURE
VENGANO DA TE,

con VirtualHospital.Blue il farmaco
è subito CONSEGNATO..



Modalità di accesso, registrazione e 
selezione dei servizi



Vai sul sito: https://www.virtualhospital.blue/

https://wwwsys.virtualhospital.blue/


Registrazione Social/Inserimento dati



Seleziona la modalità di accesso che preferisci



Seleziona il servizio di tuo interesse




