
Sempre a fianco 
dei propri assistiti

modelliamo la tecnologia



Un sistema di monitoraggio, 
sostegno e condivisione
sempre attivo

About you è la web application che permette 
all’equipe sanitaria (medica e infermieristica)  
di proseguire l’attività clinico assistenziale 
anche al domicilio del paziente, migliorando il 
percorso di cura e la qualità di vita dell’assistito.

IL SISTEMA
consente di

Accedere attraverso le piattaforme 
smartphone/tablet più diffuse  
(Android e iOS)

Scambiare informazioni con il Sistema 
Informativo Ospedaliero

Interfacciarsi con alcuni sistemi di 
monitoraggio portatili dotati di tecnologia 
bluetooth

Condividere la documentazione presente 
all’interno della cartella clinica informatica

Condividere i referti di esami effettuati 
all’esterno dell’Azienda Sanitaria

Due possibili modalità:

MODALITÀ WEB TO WEB 
Servizio indipendente al contesto dell’azienda 
sanitaria di riferimento del paziente

MODALITÀ INTEGRATA 
Sistema informativo connesso alla cartella 
clinica aziendale (ad esempio per i pazienti in 
dimissione, per i pazienti in follow up, oppure 
per i pazienti in terapia)



GLI OPERATORI SANITARI 
possono

Condividere in modo semplice e veloce 
informazioni e documenti con il paziente  
(o caregiver)

Monitorare i parametri vitali dell’assistito 
e verificarne lo stato clinico

Inviare promemoria al paziente sulle terapie 
o esami da effettuare, o semplicemente per 
ricordare il prossimo appuntamento presso  
la struttura sanitaria

Sottoporre al paziente questionari  
di autovalutazione (ad esempio sulla  
qualità della vita o sullo stato di salute)

Rispondere e intervenire con adeguate 
tempistiche e modalità grazie alla simultaneità 
dei dati condivisi

Monitorare e supportare le terapie domiciliari 
anche per una tempestiva valutazione  
di eventuali effetti tossici/collaterali o reazioni 
avverse da farmaci

Registrare le attività eseguite presso il 
domicilio del paziente 

Dare accesso al medico di medicina generale 
al fine di contribuire al monitoraggio  
e all’aggiornamento del quadro clinico  
del proprio assistito

IL PAZIENTE / CAREGIVER
può

Mantenere un “filo diretto” sempre attivo  
con l’equipe medica e infermieristica 

Gestire la propria salute attraverso  
una collaborazione attiva e costante

Ricevere un importante sostegno per sè  
e per la propria famiglia

Accedere alle proprie informazioni  
in qualunque momento con qualsiasi 
dispositivo (smartphone, tablet, desk)
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