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Iniziativa:
Premio Innova S@lute 2017
Sfida:
Integrazione socio-sanitaria; medicina di
prossimità e presa in carico degli anziani, dei
cronici e delle fasce deboli
Proponente:

Carepy Srl
[1]

Per saperne di più:
http://www.carepy.com/ [2]

Nessun voto presente

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [3]

Carepy migliora la qualità
della vita dei pazienti e di
chi li assiste, aumentando

l?aderenza terapeutica e
riducendo i costi per la
sanità
Il sistema Carepy gestisce farmaci e terapie
domiciliari attraverso un?applicazione per
smartphone e tablet ? connessa a un
database di oltre 1.000.000 tra medicinali,
parafarmaci e prodotti medicali, disponibile sui
principali marketplace digitali - destinata ai
pazienti e ai loro familiari.
L?app si interfaccia direttamente con il
farmacista di fiducia, che gestisce le
disponibilità e l?approvvigionamento dei
farmaci, e con il medico curante che controlla
in corso d?opera le terapie e l?aderenza
terapeutica.
L?applicazione ricorderà all?utente quando
assumere i medicinali o quando ricordare
l?assunzione ad altre persone e avvertirà della
scadenza dei propri farmaci e delle confezioni
terminate o in procinto di terminare.
Carepy crea quindi un canale diretto e
continuativo tra il farmacista e i propri clienti,
che significa fidelizzazione, promozione e
statistiche. Inoltre, il servizio, coinvolgendo
medico curante e caregiver (coloro che si
occupano della cura del malato), permette
un?aderenza terapeutica fedele alle
prescrizioni.
Obiettivi, destinatari e contesto:
La maggior parte delle terapie e trattamenti
medici sono effettuati in uno stato di
sostanziale ?autogestione? da parte dei
pazienti nelle loro abitazioni. Purtroppo in
Europa 1 malato su 2 non segue
adeguatamente le proprie terapie, saltando e
confondendo le assunzioni prescritte dal
medico o assumendo dosaggi sbagliati.
Questo provoca delle gravi conseguenze sullo
stato di salute dei pazienti, che in seguito
necessitano di interventi di recupero più lunghi
e costosi, aumentando così la spesa sanitaria

nazionale e generando uno spreco pari ad 1/7
di tutta la spesa. La soluzione Carepy
permette una gestione completa
dell?aderenza terapeutica, andando a tenere
sotto controllo sia il ciclo di cura che la
disponibilità di farmaco. Carepy crea una reale
rete di supporto del paziente tra la famiglia,
medico e farmacista. Quindi i destinatari finali
sono i pazienti, le famiglie e caregiver, i medici
di famiglia e specialisti, i farmacisti e il sistema
sanitario pubblico.
Presentazione:
Carepy - S@lute 2017
[4]

Carepy - S@lute 2017 [4] from Davide Sirago
[5]

Video di presentazione:
Carepy - Rai1 ? TG1 31/10/2016
[6]
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