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CheckApp e SICOA: medicina e
tecnologia collaborano al servizio
dei pazienti
Garantire

ai

pazienti

l’attenzione

e

le

premure

necessarie a prendersi cura di loro in ogni attimo della
terapia. E’ questo l’obiettivo di Takes2Care, la soluzione
web e mobile marcata CheckApp che vede in questi
giorni

il

lancio

sperimentazione.

sul

mercato

dopo

la

fase

di

CheckApp è una
startup nata nel 2013
all’interno del
Superpartes Innovation
Campus con la volontà
di combinare le
competenze mediche e
tecnologiche del team
per offrire soluzioni web
e mobile nel settore
healthcare.

L’idea nata da Aldo Polettini, professore di medicina
legale

all’Università

scientifico

della

di

società,

Verona
ha

e

visto

responsabile
il

contributo

fondamentale delle competenze di sviluppo software
del team del Superpartes Innovation Campus per tutti
gli aspetti tecnici dei progetti. Tra questi ultimi,
Takes2Care è quello che vede in questi giorni la fine
della fase di sperimentazione e il lancio sul mercato.
E’ grande la soddisfazione del team di CheckApp
nell’annunciare

ufficialmente

l’adozione

della

piattaforma Takes2Care da parte di importanti centri
medici, tra cui l’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere
Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. L’accordo
renderà possibile monitorare le terapie domiciliari di
tutti pazienti affetti da disturbi cardiovascolari, grazie
alla collaborazione che CheckApp ha intrapreso con
SICOA,

Società

Accreditata.
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Italiana

Cardiologia

Ospedalità

Grazie a Takes2Care, i medici curanti potranno
prescrivere la terapia su misura per il paziente
tramite un’interfaccia su iPad, indicando i farmaci
da assumere e la posologia specifica.
Questa

terapia

sarà

quindi

disponibile

sugli

smartphone dei pazienti attraverso l’App, che
ricorderà l’assunzione dei farmaci agli orari stabiliti
attraverso notifiche. Inoltre, l’utente confermerà
tramite l’App l’effettivo svolgimento di ogni attività
prescritta dalla terapia: in caso contrario, egli stesso,
i suoi familiari o gli assistenti del centro medico
avranno la possibilità di ricevere alert sui loro
smartphone.
Un PIN di sicurezza univoco a sei cifre garantirà infine
la privacy del paziente, proteggendo i dati presenti
nella piattaforma.
Il valore aggiunto di Takes2Care rispetto alle
modalità di terapia tradizionale è quello di garantire
una continuazione del rapporto tra medico e
paziente anche una volta usciti dalla struttura
clinica.
SICOA nasce nel 2002 per
riunire tutti coloro che, in
ragione della loro attività
clinica, scientifica o
promozionale operano in
campo cardiologico e che
svolgono la loro attività
nelle strutture cardiologiche
accreditate a gestione
privata.
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Infatti, il medico potrà continuare il monitoraggio
attraverso la piattaforma ricevendo in tempo reale i
dati sull’assunzione dei farmaci e lo stato di
avanzamento della terapia.
Questo ottimizzerà l’aderenza alla cura prescritta.

Inoltre,

è

da

sottolineare

comunicazione
soggetto

in

l’importanza

bidirezionale
cura:

qualsiasi

tra

della

medico

modifica

e
alla

prescrizione sarà trasmessa in tempo reale tramite
la piattaforma Takes2Care e il paziente stesso
potrà apportare leggere modifiche agli orari, nei
limiti

consentiti

dal

medico,

per

adattare

perfettamente la terapia ai suoi ritmi di vita.
Oltre a Takes2Care, CheckApp

Questo maggiore coinvolgimento comporterà un

offre numerosi altri servizi legati

positivo impatto psicologico sull’utente, che si

al settore healthcare, dalla

sentirà più seguito e accudito in ogni fase della

sanità all’assistenza a soggetti

terapia.

svantaggiati. Le descrizioni
dettagliate dei progetti sono
disponibili su www.checkapp.it.
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