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La storia del progetto che semplifica la gestione degli appuntamenti negli ambulatori

Niente code dai medici di famiglia
grazie a una nuova “app” cuneese 

LORENZO BORATTO
CUNEO

«Dopo 13 anni 
in banca ho 
deciso  di  li-
cenziarmi 

l’ottobre scorso, ma al proget-
to di DoctorApp ci lavoro da 
molto tempo. L’idea? Mi è ve-
nuta andando dal medico di 
famiglia prima della pande-
mia, per una banale ricetta. Il 
primo giorno avevo davanti  
25 persone, quello dopo 30: 
ho dovuto prendere ferie, ho 
subito  pensato  che  serviva  
una soluzione». Lo dice Ales-
sandro Giraudo, cuneese, 34 
anni, fondatore e amministra-
tore  delegato  della  startup  
DoctorApp,  che  ha  creato  
un’applicazione per smartpho-
ne per semplificare la gestione 
degli appuntamenti negli stu-
di di medici di famiglia e pedia-
tri, ovvero un accesso alla sani-
tà pubblica più rapido, sempli-
ce, organizzato. L’app serve an-
che per richiedere una ricetta, 
ha un servizio di chat tra medi-
co e paziente, si può usare per 
prenotare una visita anche per 
un anziano magari poco avvez-
zo  alla  tecnologia.  Giraudo  
spiega che «DoctorApp sempli-
cemente migliora l’interazio-
ne tra medico e pazienti, ridu-
ce attese e stress, permette di ri-
sparmiare tempo e risorse, con-
sente visite o prescrizioni più 
appropriate».

Oggi l’app è già utilizzata 
da 350 medici di famiglia e 
pediatri  soprattutto  del  
Nord e Centro Italia e l’han-
no scaricata oltre 130 mila 

utenti. Un successo trainato 
proprio dalla pandemia, cre-
scendo senza sosta: perché 
da due anni ormai gli studi 
medici  sono  decisamente  
presi d’assalto, con decine se 

non centinaia di contatti tele-
fonici al giorno, email e wha-
tsapp, poi comunicazioni in 
arrivo da Asl e ospedali e in 
uscita per i pazienti (ogni me-
dico di base assiste in media 
1500 persone). E l’87% dei 
dottori,  dopo  aver  provato  
l’app per un primo periodo, 
rinnova il contratto.

Ancora  Giraudo:  «L’idea  
imprenditoriale risale a 3 an-
ni fa: siamo nati come srl, sia-
mo diventati startup innova-
tiva a gennaio 2021 grazie a 
un sistema brevettato per 10 
anni, approvato da una com-
missione internazionale, per 
tutelare il software, cioè l’i-
dea che c’è dietro l’applicazio-

ne. I benefici di DoctorApp so-
no diretti e indiretti: riduci le 
code  in  studio,  riduci  
dell’80% le telefonate al per-
sonale di segreteria».

Per «aiutare» gli utenti me-
no tecnologici è stato anche 
creato un totem, che si instal-
la negli ambulatori. «Ne ab-
biamo già 35 operativi in Ita-
lia – aggiunge Giraudo - an-
che negli  studi medici della 
provincia o nella sede della 
Croce rossa di Cuneo. Altro te-
ma è la diffidenza di alcuni 
dottori, che temono sia una 
forma  di  controllo  sul  loro  
operato, ma invece permette 
solo una gestione più fluida, 
che si è rivelata fondamentale 

in questi due anni di coronavi-
rus. DoctorApp poi non sosti-
tuisce le segretarie, ma aiuta 
il loro lavoro».

L’imprenditore  trentenne  
dopo  aver  pensato  l’idea  
dell’app (conserva a casa il fo-
glio con il primo schizzo del 
progetto)  ha  coinvolto  due  
amici: i soci della startup sono 
Alex Luciano e Francesco Al-
banese, 32 e 31 anni, anche lo-
ro di Cuneo. «Ci siamo cono-
sciuti quando Alex aveva un 
negozio di informatica in piaz-
za Boves» spiegano i tre. Con 
loro negli uffici di XX Settem-
bre ci sono altri 5 dipendenti - 
età media 26 anni – e sono al-
la ricerca di altri 4 addetti, svi-
luppatori software e app deve-
loper. L’app piace ai  medici  
(DoctorApp guadagna con i  
canoni annuali pagati dai dot-
tori), ai pazienti (che la scari-
cano da Android e IoS senza 
costi) e agli investitori. La star-
tup di Cuneo aveva già ottenu-
to i primi 50 mila euro grazie 
all’acceleratore  imprendito-
riale  torinese  Social  Fare,  
mentre altri 350 mila euro so-
no stati trovati a fine 2021 con 
la piattaforma online milane-
se Crowdfundme. L’obiettivo 
era raccogliere i soldi in due 
mesi, sono bastati 36 giorni, 
grazie a circa 140 sottoscrit-
tori: da chi ha dato la quota 
minima di 300 euro per di-
ventare socio, al  fondo lus-
semburghese  Apollìon  che  
ne ha stanziati 100 lima. —
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Attualmente 
il sistema 

è già utilizzato
da 350 dottori

Lo sfogo del titolare della gelateria Ansaldi di contrada Mondovì a Cuneo

“Il lavoro c’è, ma senza personale
rischio di dover chiudere l’attività”

«R ischiamo  di  
chiudere. 
Non è così re-
mota la possi-

bilità che la nostra attività ces-
si definitivamente. Da due an-
ni la situazione è indecifrabi-
le. A questo si è aggiunta la dif-
ficoltà  a  trovare  personale,  
componente fondamentale in 
un’attività che ha tanta mano-
dopera  e  altrettanto  servi-
zio». È solo una parte del lun-
go post pubblicato su Faceb-
bok dalla gelateria Ansaldi di 
contrada Mondovì a Cuneo. 
Che in questi giorni di chiusu-
ra ha scelto la vetrina del web 
per uno sfogo.

Enrico Ansaldi è il titolare 
dell’omonima gelateria,  caf-
fetteria e cioccolateria del cen-
tro storico. Lui e la moglie so-
no in ferie, ma rispondono al 
telefono: «Pochi giorni fa ab-
biamo  appeso  un  cartello  
all’ingresso  del  locale:  “An-
che senza personale ci pren-
diamo una pausa”.  La frase 
non è stata capita, c’è chi ha 
scritto cattiverie, insulti, com-

menti qualunquisti, accusan-
doci anche di non pagare i no-
stri dipendenti. Allora sui so-
cial abbiamo voluto spiega-
re». Prosegue: «Siamo qui da 
oltre 30 anni, prima come pa-
netteria, poi gelateria, da 6 
anni anche caffetteria con de-
hors. Non vogliamo fermar-

ci. Ho solo espresso il pensie-
ro anche di tanti colleghi: il ri-
schio  concreto  di  chiudere  
per mancanza di personale».

Nel locale pochi giorni pri-
ma di Natale una commessa, 
dopo sei mesi tirocinio e ap-
pena  iniziato  l’apprendista-
to, si è licenziata per passare 

a un altro locale di Cuneo. An-
cora Ansaldi: «La legge con-
sentiva alla commessa di an-
dare via, anche senza preav-
viso. Siamo rimasti soli me e 
mia moglie con un super cari-
co di lavoro: oltre al locale, il 
laboratorio confeziona e spe-
disce in tutta Italia panettoni 

e Cuneesi al Rhum. Abbiamo 
chiamato alcuni addetti pa-
gandoli con i voucher, sono 
venuti i miei figli ad aiutare. 
Ma ci hanno amareggiato al-
cuni commenti davvero catti-
vi sul foglio appeso all’ingres-
so  prima  dell’Epifania,  nel  
momento dell’anno dove da 
sempre ci fermiamo per qual-
che giorno. Volevo racconta-
re il momento di amarezza».

Il problema della mancan-
za di personale per bar e ri-
storazione è discusso da me-
si. Giorgio Chiesa, presiden-
te provinciale degli alberga-
tori: «Il problema nel nostro 
settore è stato acuito dalla 

pandemia.  Tanti  camerieri  
e  cuochi  e  barman  hanno  
cambiato lavoro, chi è rima-
sto è conteso magari tra i lo-
cali della stessa città. Ci di-
cono di pagarli di più? Vor-
remmo farlo, ma applichia-
mo un contratto nazionale. 
I costi del datore di lavoro 
solo in parte vanno nella bu-
sta paga del dipendente: va 
riequilibrata la quota di tas-
se. E non so quanti, tra chi 
chiede di pagare di più i bar-
man,  lascia  ad  esempio  la  
mancia, che in altri Paesi è 
dovuta per legge». —
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IL CASO

La notizia ha suscitato
polemiche 

anche sulle paghe
dei camerieri

IN BREVE

I 

Cortemilia
Impiegata di 40 anni
stroncata da un infarto
Una mamma di 40 anni, An-
nalisa Vassallo, è stata stron-
cata da infarto. Dipendente 
dell’azienda vinicola Fratelli 
Martini di Cossano Belbo, la-
scia i figli Marco e Vittoria. I 
funerali saranno fissati do-
po l'autopsia.

Borgo San Dalmazzo
Il vicesindaco ha lasciato
la giunta comunale
Il vicesindaco di Borgo San 
Dalmazzo Roberta Robbio-
ne si è dimessa lasciando an-
che le deleghe da assessore a 
Bilancio, Finanze, Tributi. Ri-
marrà consigliere comuna-
le. Nella lettera di dimissioni 
spiega che «il sindaco Gian-
Paolo Beretta mi ha chiesto 
di fare un passo indietro e 
non vi sono più i presupposti 
per  lavorare  in  serenità».  
Robbione  era  vicesindaco  
dal 2016, confermata anche 
dopo le  elezioni  del  2017.  
Nei prossimi mesi Borgo tor-
nerà al voto e Beretta dopo 
10 anni non si può più candi-
dare.

Peveragno
Ieri la cerimonia di addio
a Giovanni Renaudi
Si è svolta ieri la commemo-
razione laica di Giovanni Re-
naudi, 84 anni, decoratore e 
artigiano di Peveragno, mor-
to per l’aggravarsi di una ma-
lattia neurologica. Appassio-
nato fotografo, fu presiden-
te del Cai di Peveragno negli 
Anni  90  e  tra  i  fondatori  
dell’associazione  «Alpi  del  
Sole» che riunisce tutte le se-
zioni del Club alpino della 
Granda e cura il periodico Al-
pidoc. Lascia la moglie Irma, 
il figlio Paolo (sindaco di Pe-
veragno e chimico), la nuora 
Daniela, le nipoti Martina e 
Alice. Dopo la cremazione le 
ceneri saranno disperse sul-
la Bisalta.

Cuneo
È morta suor Palmina
Lavorò anche a Cardè
Oggi, alle 10, nella cappella 
del Cottolengo di Cuneo i fu-
nerali di suor Palmina, 93 an-
ni, al secolo Iolanda Mella-
na,  originaria  dell’Astigia-
no: la salma sarà tumulata 
nel cimitero di Casorzo. La 
suora  cottolenghina,  mae-
stra d’asilo, aveva lavorato 
in Sardegna, poi per 10 anni 
era stata maestra e responsa-
bile della Materna di Cardè. 
Nel 1985 il trasferimento al 
Cottolengo di Mondovì e dal 
2012 era nella casa di riposo 
delle religiose a Cuneo.

Cuneo
Atti vandalici sabato notte
nei garage dell’Agorà
Hanno forzato la porta di al-
cuni garage del complesso 
Agorà in corso Francia a Cu-
neo e,  senza rubare nulla,  
hanno forato le gomme del-
le auto parcheggiate. È suc-
cesso sabato notte: i due pro-
prietari  hanno  denunciato  
l’episodio alla polizia muni-
cipale,  che  sta  indagando.  
Acquisite le immagini della 
videosorveglianza.

Enrico Ansaldi 
titolare del rinomato 
locale in contrada 
Mondovì a Cuneo

Alessandro Giraudo inventore di DoctorApp con i soci Alex Luciano e Francesco Albanese
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