
Patient Empowerment & Engagement
Mettere al centro il paziente per aiutarlo a gestire le proprie terapie
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Rafforzare l’alleanza terapeutica
Una App per il paziente da la 
possibilità di:
- registrare le proprie terapie
- essere aiutato a ricordare le 

cose da fare
- tracciare tutto quanto 

accade in un diario 
strutturato

- auto monitorarsi
- Condividere le informazioni 

con medici e care giver

Una Sito per il medico e più in 
generale per il personale 
sanitario:
- Vedere il diario strutturato 

del paziente e conoscere 
velocemente cosa sta 
facendo

Una App per il care giver
perché possa aiutare il 
paziente ad essere aderente 
alle proprie terapie



LifeCharger 3Confidential

Quali dati sono gestiti da LifeCharger
Farmaci: il paziente riceve alert e registra l’assunzione dei farmaci (cosa e quando)

Sintomi: il paziente può registrar il presentarsi di sintomi (quali, quanto, importanza)

Parametri fisiologici: il paziente può registrare parametri fisiologici in funzione delle richieste del medico 
(quando, valore)

Visite: visite e altri appuntamenti sono pianificati, ricordati e tracciati

Trattamenti: trattamenti sono pianificati, ricordati e tracciati

Percezione della situazione: giornalmente, settimanalmente, mensilmente possono essere sottomessi al paziente 
dei questionari finalizzati alla raccolta di dati relativi alla sua percezione della malattia e dei problemi che questa 
può comportare

Tutti i dati possono essere condivisi con caregiver e medici al fine di incrementare il supporto. La condivisione dei 
dati avviene sotto lo stretto controllo da parte del paziente
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Uno specifico Reporting per i medici
Una specifica interfaccia di reporting è 
stata realizzata per i medici
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Analytics 
I dati raccolti sono utilizzabili 
anche per analisi statistiche



Collaborazioni scientifiche in corso
• Casa di Cura del Policlinico (CCP, http://www.ccppdezza.it) Progetto AMONTRACk

a supporto della gestione della terapia per pazienti affetti da Parkinson.
• Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (www.istitutotumori.mi.it) 

nell’ambito del Progetto MeMeMe a supporto dei volontari per incrementare il 
livello di aderenza nell’assunzione della Metformina.

• Ospedale Bassini collaborazione con il reparto OTORINOLARINGOIATRIA per 
sperimentare LifeCharger con pazienti affetti da Acufene o Vertiginosi.

• aBRCadBRA onlus e San Matteo Pavia sviluppo di supporti per persone ad alto 
rischio di tumore al seno ed alle ovaie

• IRCCS MAUGERI Lumezzane implementazione della RESPICARD per 
l’automoritoraggio di pazienti BPCO

• AO RHODENSE collaborazione con il reparto di NEFROLOGIA per la gestione di 
trapiantati ai reni
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http://www.ccppdezza.it/
http://www.istitutotumori.mi.it/


www.lifecharger.eu

Andrea Migliavacca
+39 348 4111313

@ amigliavacca@lifecharger.eu

Contatti
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Daniele Saini
+39 335 6022944

@ dsaini@lifecharger.eu

http://www.think4future.eu/
http://lifecharger.eu
http://lifecharger.eu

