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L’app definitiva per la
degenza dei pazienti

My Personal Assistant

A chi è rivolto MPA

Pazienti

Medici

Il paziente  ha la possibilità di 
verificare la terapia da seguire, 
organizzata secondo un calendario 
aggiornabile in ogni momento 
dal medico curante, con cui può 
comunicare in tempo reale grazie 
al sistema di messaggistica.

Familiari
I familiari e i caregivers 
registrandosi all’interno dell’app, 
possono controllare lo stato 
di salute di uno o più pazienti, 
ricevendo i relativi aggiornamenti 
ed interagendo con il personale 
medico tramite i messaggi diretti.

Il medico, monitorando i feedback 
dei propri pazienti, risultanti dai 
questionari, può rispondere alle 
loro osservazioni e, in caso lo 
reputi necessario, modificare le 
cure da seguire inviando delle 
notifiche immediate.
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My Personal Assistant (MPA) rappresenta una 
piattaforma informativa integrata, pensata per 
migliorare la qualità della vita degli anziani, 
dei malati cronici e dei propri familiari, 
coinvolgendoli in un sistema di autovalutazione 
che li possa supportare metodicamente durante 
il periodo di cura o di assistenza.

Il sistema prevede nello specifico, un’agenda 
che funge da promemoria per l’organizzazione 
delle terapie, questionari periodici da sottoporre 
ai pazienti, sistemi di report e la possibilità di 
scambiare messaggi diretti con il medico curante 
e i familiari.

La piattaforma è costituita da tre moduli: un’app 
per smartphone Android e iOS (iPhone) utilizzabile 
dal paziente e dai familiari o caregivers, una web 
application per il medico o l’equipe medica di 
riferimento ed una base di dati strutturata a cui 
fanno riferimento le app e la web application.

La piattaforma rappresenta un ottimo supporto per i pazienti affetti da patologie neurologiche, da 
Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA) nel periodo post-critico e per gli anziani e i disabili che richiedono 

assistenza continuativa.

I pazienti inviano feedback al medico, che in tal modo può procedere alla 
modifica tempestiva delle terapie, degli esami o dei farmaci che sono stati 
prescritti per il trattamento della patologia.

Un feedback in real-life

All’interno della piattaforma è possibile visionare lo storico e le cure 
a cui è stato sottoposto il paziente, gli esami effettuati ed i farmaci 
che gli sono stati prescritti. Inoltre, vengono proposte al degente 
delle schede di valutazione secondo la patologia identificata dal 
medico, che possono essere integrate con note personali.

Cartella clinica avanzata

Tramite il sistema di messaggistica diretto, il paziente può comunicare anche con i propri familiari, 
che possono interagire con il medico ed essere aggiornati sullo stato di salute del degente, in modo 
pratico e veloce.

Sempre in contatto con i tuoi familiari


