


La nostra mission

Rendere la medicina primaria 

accessibile a tutti.



Crisi medico di famiglia: drastica riduzione del 
numero, con oltre il 50% che andrà in pensione entro i 
prossimi 7 anni senza che vi sarà ricambio generazionale
(Fonte: Elaborazioni OCPI su dati Ministero della salute 2019)

Autodiagnosi: 4 miliardi di ricerche all’anno di health 
related issues in Italia e CAGR del 15% annuo (il più alto in 
Europa)
(Fonte: Studio Bain-Google, 2019)

Ricorso a PS: oltre una persona su dieci se ne avvale 
senza avere bisogno di cure e il 75% degli accessi avviene 
in codice bianco o verde
(Fonte: Dati Agenas, 2017)

Il punto di partenza



L’assistente medico virtuale che aiuta 

le persone, in ogni momento e luogo, 

a prendere le giuste decisioni.

La soluzione di Lami



Il paziente indica il proprio sintomo, risponde ad alcune 
domande e riceve un’indicazione su come comportarsi

Oltre 2.000 sintomi e 4.000 condizioni protocollate sulla 
base di evidenze cliniche di migliaia di strutture worldwide

Identificazione del percorso di cura più adeguato (118, PS, 
visita medica, home care)

Indicazione della possibile causa

Informazioni scientifiche sulla patologia

Oltre 3.000 consigli e indicazioni su come gestire il 
sintomo a casa

Come funziona?



Validato internazionalmente
Il software di Lami è stato sviluppato in partnership con 
STCC Schmitt Thompson, società americana leader nella 
produzione di protocolli clinici di primary care

Facilitatore della telemedicina
Il software identifica i casi che possono essere trattati con 
una video-visita, spiegandone le motivazioni e quindi 
favorendone l’adozione

Farmaci
Il protocollo fornisce informazioni e possibili terapie 
(farmaci e integratori) ed è integrabile con e-commerce

Dati sanitari
Il software aggrega dati su sintomi, patologie e condizioni 
incluse dai pazienti e fornisce insights sulla base di persone 
analizzata

Le principali features del prodotto



Corporate



La nostra storia

Novembre 2020
Lami nasce da un’idea 
molto semplice: offrire 
assistenza primaria a 
domicilio ai malati di 
Covid.

Febbraio 2021
Lami amplia la sua attività 
nel B2B, affiancando 
agenzie di pubblicità e 
strutture alberghiere. 

Ottobre 2021
Viene lanciata la nuova 
piattaforma con focus 
sull’assistenza primaria,  
telemedicina, 
prevenzione ed esami del 
sangue a domicilio.

Giugno 2021
Lami si espande 
ampliando le aree 
geografiche servite, da 
Milano alla Lombardia 
e poi ancora a Roma. 

Aprile 2021
Lami chiude il primo round 
di investimenti con il 100% 
dell’obiettivo.

Dicembre 2021
Le aree territoriali servite 
aumentano e vengono 
visualizzate delle 
partnership B2B.

Aprile 2022 
Viene lanciato Lami-X, 
l’assistente virtuale che ti 
guida nella scelta degli 
esami giusti per te.

Giugno 2022
Viene lanciato il nuovo 
software di triage che dà
risposte su sintomi e 
condizioni di salute.



Il team
Davide Barenghi 
CEO

Tommaso de Mojana 
COO

Chiara Frigerio 
CMO

Harrison Milao 
CTO

MANAGEMENT

MILANO
Sede centrale

SAO PAULO
Sviluppo & IT

UFFICI

Operations & 
Customer Care

Marketing & 
Comunicazione

Sales & Business 
Development

Dr. Prof. Guido 
Castelli Gattinara

Dr. Marco Baroni 
Dir. Scientifico

COMITATO 
SCIENTIFICO

Dr. Matteo FerrariDr. Gianluca Ardolino Dr.ssa Manuela Pastore



I nostri partner



Parlano di noi
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