Vorrei conoscere
un sistema semplice e sicuro
per migliorare la compliance

del paziente

NOVITÀ

IL PRIMO
PILL DISPENSER
AUTOMATICO

Quasi un paziente su due non assume i farmaci
in maniera conforme alla prescrizione medica1
LA RIDOTTA ADERENZA AGLI SCHEMI TERAPEUTICI
• riduce i benefici del trattamento,
• aumenta la probabilità di complicanze e i tassi di ospedalizzazione
• genera costi evitabili a carico del Sistema Sanitario1
In Europa, la scarsa aderenza alle terapie croniche causa ogni anno
• circa 195.000 morti
1. Brown MT, Bussell JK. Mayo Clin Proc 2011; 86: 304-14.
• costi che superano i 125 miliardi di euro2
2. Osterberg L, Blaschke TN. Engl J Med 2005; 353: 487-97.

Il sistema che aiuta il paziente ad aderire meglio alla terapia

DESIGN
E FUNZIONI

DISPENSAZIONE
DELLA TERAPIA
PERSONALIZZATA

CONNETTIVITÀ

Discreto: non sembra uno
strumento medicale
Facilità di utilizzo: un solo tasto
Dimensioni adatte ad una
manualità ridotta
Programmazione personalizzata
(ora e numero pastiglie)
Avviso sonoro e luminoso
Sensori di controllo
Autonomia fino a 90 giorni
Rete dati cellulare (2G)
Bluetooth

UN SISTEMA FLESSIBILE CHE RISPONDE
ALLE ESIGENZE INDIVIDUALI

MYMEMO Center
IL SERVIZIO A 360° CHE CRESCE
CON LE ESIGENZE DEL PAZIENTE
WEB APP
PAZIENTE

MYMEMO

CAREGIVER

Programmazione
della terapia

Installazione a domicilio

Segnalazione
mancata assunzione
della terapia

Aggiornamento
piano terapeutico

Monitoraggio
aderenza
terapeutica

Caricamento MYMEMO

Diario clinico

Consulenza medica
al bisogno

MEDICO

Center

Invia i cambiamenti
della terapia
Riceve i dati
relativi
all’aderenza
terapeutica

MYMEMO
PHARMACY

CLOUD
Conservazione
di tutti i dati
del paziente
secondo
le normative
vigenti

Preparazione di farmaci
con concentrazioni
personalizzate (TAO)
Ritiro della terapia e
consegna a domicilio

MYMEMO Center
SEMPRE VICINO AL PAZIENTE

VANTAGGI PER
IL PAZIENTE
Si sente rassicurato

VANTAGGI PER
IL MEDICO

Segue meglio la terapia

Riceve i dati
sull'aderenza
terapeutica

Ottiene maggiore autonomia
e qualità della vita

Modifica da remoto
la terapia
Ha l'aggiornamento
continuo del diario
clinico
IL PRIMO PILL DISPENSER AUTOMATICO
Sistema di distribuzione temporizzato
Fino a 4 farmaci diversi per modulo
Espandibile fino a 3 moduli = 12 farmaci
Batteria di backup 24h
Nessuna manutenzione

FACILE DA UTILIZZARE
All’orario prestabilito,
impostato da app, web o
tramite Mymemo Center,
Mymemo suona e si illumina
per avvertire di prendere
la terapia.
Il Paziente schiaccia l’unico
tasto frontale permettendo
allo strumento di presentare la
terapia prestabilita all’interno
del cassettino che fuoriesce.
Il paziente assume la terapia,
confermando con la seconda

pressione del tasto
la corretta assunzione.
Il cassettino rientra,
chiudendosi.
Un segnale arriva al caregiver
e a Mymemo Center
che conferma l’avvenuta
raccolta e quindi l'assunzione
della terapia.
Mymemo torna in standby,
durante il quale sul display
rimane sempre presente
l’orario.

UN SISTEMA SEMPLICE, INTEGRATO E SICURO
PER MIGLIORARE LA COMPLIANCE DEL PAZIENTE
www.mymemo.care

info@mymemo.care

