Vorrei conoscere
un sistema semplice
e sicuro
per migliorare
la mia aderenza
terapeutica...

NOVITÀ

Il primo

Pill dispenser
automatico

Quasi un paziente su due non assume i farmaci in maniera
conforme alla prescrizione medica1

MYMEMO
Installazione a domicilio
Caricamento MYMEMO

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

Aggiornamento piano terapeutico

WEB
APP

In Europa, la scarsa aderenza alle terapie croniche causa ogni anno circa 195.000 morti
e costi che superano i 125 miliardi di euro2
1. Brown MT, Bussell JK. Medication adherence: who cares? Mayo Clin Proc 2011;86:304-14.
2. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005; 353: 487-97.
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Paziente
Programmazione
della terapia

Caregiver
Monitoraggio
aderenza terapeutica

Segnalazione mancata
assunzione della terapia

Diario clinico

Consulenza medica
al bisogno

Il sistema che aiuta il paziente
ad aderire meglio alla terapia
Funzioni e Design

Dispensazione della terapia

Discreto: non sembra
uno strumento medicale
Facilità di utilizzo:
un solo tasto
Dimensioni adatte ad una
manualità ridotta

Center
Sempre vicino
al paziente

Medico

Programmazione
personalizzata
(ora e numero pastiglie)

Invia i cambiamenti
della terapia

Avviso sonoro e luminoso

Riceve i dati relativi
all’aderenza terapeutica

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

Sensori di controllo
Autonomia ﬁno a 90 giorni

MYMEMO Pharmacy
Connettività
Rete dati cellulare (2G)

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

Bluetooth

MYMEMO, un sistema ﬂessibile
che risponde alle esigenze individuali

MYMEMO Center, il servizio a 360°
che cresce con le esigenze del paziente

Il primo Pill dispenser automatico
Facile da utilizzare

Il paziente assume la terapia, confermando con la seconda
pressione del tasto la corretta assunzione. Il cassettino rientra,
chiudendosi.

100%

Il paziente schiaccia l’unico tasto frontale permettendo
allo strumento di presentare la terapia prestabilita all’interno
del cassettino che fuoriesce.

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.

Caratteristiche
Sistema di distribuzione
temporizzato

Vantaggi
per il paziente
Si sente rassicurato
Segue meglio la terapia

Fino a 4 farmaci diversi
per modulo
Modulare: espandibile ﬁno
a 3 moduli
(ﬁno a 12 farmaci)

Ottiene maggiore
autonomia e
qualità della vita

Nessuna manutenzione
Batteria di backup 24 h

MYMEMO un sistema semplice, integrato e sicuro
per migliorare la compliance del paziente

www.mymemo.care

info@mymemo.care

Recycled

All’orario prestabilito, impostato da app, web o tramite MYMEMO
Center, MYMEMO suona e si illumina per avvertire di prendere
la terapia.

