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La Storia. PUÒ UNA FORMICA TENERE IL PASSO DI UN ELEFANTE?
CONSIS soc. cons. a r.l. (12mln rev.2017) è una formula imprenditoriale fondata da Vincenzo Papa nel 2007
come tentativo di declinare, in forma giuridica ed economica, un soggetto imprenditoriale glocale, da cui ne
deriva il payoff: think global act local. (cfr. Zygmunt Baumann).
Dal 2007 al 2010 Consis si aggiudica, in ATI con colossi globali del settore, 5 progetti tra i più significativi
ed importanti, in contenuti e dimensioni degli importi, della Regione Puglia nel segmento ICT dei Sistemi
Informativi Gestionali in Sanità e PAL (Edotto, Portale Regionale della Salute, ASP Taranto, IRCCSS
Giovanni Paolo II).
Grazie al suo modello d’impresa Consis riesce, pur essendo una start up, ad entrare subito in ATI in qualità
di mandante con grandi aziende, cosa di per sé rara; ma anche a diventare mandataria in ATI di società
10, 100, 1000 volte più grandi come dimensione di fatturato, cosa assolutamente unica nel panorama ICT
dei grandi progetti.
Dal 2011 al 2013, grazie all’ingresso di nuove consorziate, nuovi partner e due nuove acquisizioni, Consis
estende la sua azione a tutto il mercato italiano nel settore dell’ICT e grazie alla innovativa Suite J-SIS di prodotti
gestionali ERP sviluppati per il mercato italiano, di cui è esclusiva proprietaria, è presente in 8 diverse Regioni
(Puglia, Lazio, Toscana, Calabria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Campania) con oltre 30 referenze attive.
Dal 2014 il Fondatore inizia ad investire in R&D nel settore della Medicina Digitale e Tecnomedicina, anche
nota come Telemedicina, per sviluppare una nuova Suite di prodotti per la salute, la Suite HO, dallo stesso
ideata ed integralmente dedicata al mercato globale. Questa nuova sfida intrapresa porta Consis ad aprire
linee di ricerca, sviluppo e distribuzione all’estero in 5 diversi paesi (AL, UK, D, RO, AUS).
Suite HO. Dalla famiglia HO nasce HELIS: una Piattaforma Digitale Multi-modale di “Telemedicina”,
la cui applicazione si declina in diversi ambiti della medicina (Emergenza/Urgenza Cardiologica, Cardiologia,
Neurologia, Oculistica, Medicina Interna, ecc.).
Helis EMS Cardio è l’applicazione per l’Emergenza Urgenza Cardiologica. Helis EMS supporta il personale
di Emergenza, nelle fasi di anamnesi del paziente mediante un CDSS (Clinical Decision Support System)
integrato in Helis, fino all’esecuzione del tracciato ECG ed al controllo/rilevazione di altri parametri.
Il CDSS Knowledge Based segue le linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC).
FMC TO DIAGNOSI
Tempi medi di diagnosi:
			ESC GUIDELINE		HELIS EMS
			
>> 10 min max		
>> 5,5 min in media
Helis GP Cardio è l’applicazione di Helis in cardiologia. Helis GP Cardio permette la refertazione di esami
strumentali e il consulto cardiologico a distanza seguendo percorsi di appropriatezza suggeriti dalle linee guida
della comunità scientifica di cardiologia. LIMITLESS DEVICE, LIMITLESS DIAGNOSIS. Helis GP Cardio
è stata progettata per integrare device medicali digitali di ultima generazione senza limitazioni, grazie a un flusso
di lavoro che permette la continua interazione con strumenti di intelligenza artificiale. In questo modo, le diagnosi
effettuabili da remoto sono tecnicamente illimitate e qualitativamente sempre più conformi alle linee guida
che prevedono l’appropriatezza dei percorsi diagnostici e terapeutici e la certificazione delle informazioni.
“LA PERSONA NON È UN OGGETTO DA METTERE AL CENTRO DEI NOSTRI PROGETTI. LA PERSONA
È IL SOGGETTO, IL PROTAGONISTA CUI ANDARE INCONTRO E OFFRIRE I PROPRI SERVIZI.”
(Consis Founder)

