
DIGITAL HEALTH COACH 

Alta tecnologia e semplicità 
di utilizzo: una rivoluzionaria 
piattaforma di servizi e strumenti 
per il monitoraggio remoto e 
l’assistenza, a disposizione di 
medici e pazienti, per garantire 
una nuova esperienza di cura 
e un livello di sicurezza mai 
raggiunto prima.



Salute sempre sotto controllo. 
Ovunque. 
Il nostro sistema di telemedicina integrata è stato 
pensato per consentire agli attori del sistema 
salute sul territorio –  professionisti sanitari, 
pazienti e famiglie – di interfacciarsi tra loro 
attraverso una piattaforma online unica, 
da cui accedere facilmente ai servizi direttamente 
dal proprio PC via WebApp o Smartphone, tramite 
Mobile App.

Il servizio concorre a creare un modello di 
Sistema Informativo Territoriale, basato 
su monitoraggio remoto, empowerment del 
paziente, e integrazione socio-sanitaria. 
Una piattaforma modulare, con diversi 
strumenti specializzati e operativamente collegati 
tra loro, che permettano di costruire un’unica 
banca dati socio-sanitaria territoriale.

Tramite la piattaforma, gli utenti HCP possono 
accedere da qualunque dispositivo a un cruscotto 
online su cui condividere la cartella clinica e i dati 
sanitari del proprio paziente rilevabili attraverso i 
medical device connessi al sistema, 
aggregati e archiviati con aggiornamenti in tempo 
reale, tutto in pieno rispetto dell’attuale normativa 
sulla privacy.

Ogni paziente è unico, anche da remoto. 
La struttura a moduli del progetto è in grado 
di rispondere a ogni necessità di integrazione,  
permettendo al medico di costruire un servizio di 
telemedicina personalizzato in base alla  
propria esperienza professionale e alle esigenze del 
singolo paziente. 

L’architettura orientata ai servizi è 
pensata per semplificare processi e applicazioni: 
la versatilità del sistema rende infatti più agevole 
aggiungere nuovi strumenti e servizi, o modificare 
la modalità di utilizzo e l’interazione tra quelli 
esistenti.

“ Ogni paziente
 è unico,
 anche da
 remoto”
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Dispositivi 
connessi: quale 
monitoraggio?

Servizi e App. 
Cartella Clinica Elettronica
La storia clinica e tutte le informazioni sanitarie 
costantemente aggiornate e perfettamente 
protette, sempre a disposizione del medico.

Calendario Terapeutico
Maggiore continuità nel percorso di cura, 
con il diario dei controlli periodici da fare 
e le informazioni complete su visite ed 
esami effettuati nel tempo.

Registro Parametri
Monitoraggio e registrazione dei parametri 
vitali, condivisibili in real time con lo specialista 
per la sicurezza e la tranquillità di un controllo 
immediato.

Contact Center
Supporto telefonico esperto per fornire 
informazioni e assistenza sull’utilizzo della 
piattaforma e dei suoi servizi, ma anche un 
aiuto riservato al paziente in caso di difficoltà.

Reti utili
Connessione diretta a gruppi pazienti, 
associazioni e forum di discussione, per ottenere 
informazioni utili e condividere esperienze di cura.

E-Learning
Corretta informazione scientifica sempre a 
disposizione, per conoscere meglio la malattia 
e affrontare consapevolmente il percorso 
terapeutico.

Filo Diretto con il Medico
Possibilità di interagire in tempo reale con 
pediatra, specialista o MMG, per una nuova 
esperienza di dialogo medico-paziente. 
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Monitoraggio delle aritmie cardiache.

Monitoraggio della glicemia.

Misurazione e registrazione dei livelli
di glucosio nel sangue tramite App.

Monitoraggio costante e a lungo 
termine della saturazione di 
ossigeno nel sangue (Sp02) 
e delle pulsazioni, sia in ambito 
domestico e clinico, sia sportivo.

Misurazione di Sp02, frequenza 
cardiaca, e indice di perfusione.

Misurazione pressione arteriosa.

Misurazione picco di fl usso 
spirometrico.

Misurazione e registrazione peso e
altri parametri corporei tramite App.

Monitoraggio costante, condivisione
e confronto: il percorso terapeutico
diventa consapevole e coinvolgente.

“ Un nuovo
 patient journey”

Scheda prodotto disponibile

Monitoraggio delle aritmie cardiache.


