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i pazienti che  
dimenticano le medicine 

7/10 
i pazienti che dimenticano 

le medicine 

Il problema  



Rischio di ricaduta 

Peggioramento del quadro clinico 

Riospedalizzazione 

Conseguenze per il paziente 



Esito negativo della terapia prescritta 

Mancanza di fiducia nel rapporto medico-
paziente 

Variazioni non necessarie del piano terapeutico 

Dal punto di vista medico 



125B 

Impatto sul sistema sanitario 

Sources: The Lancet 

194,500 
€/anno decessi/anno 

(2016) (2016) 



Appuntamenti Terapie Reportistica 

Ricordiamo ai pazienti i 
controlli da effettuare 

 nella struttura. 
   

 

 

 

Ricordiamo ai pazienti le 
terapie da seguiredopo le 

dimissioni. 
   

 

 

 

Inviamo report sulla gestione 
dei pazienti per monitorare 

l’efficacia dei servizi. 
   

 

 

 

Cosa facciamo? 



SMS Voce WhatsApp 

Lo facciamo mediante degli alert che vengono inviati sul telefono fisso o cellulare 

tramite notifiche WhatsApp, SMS e chiamate vocali. 

 

Il paziente riceve le notifiche, 
anche senza la  

connessione Internet. 
   

 
 
 

Il paziente riceve le notifiche 
tramite chiamate vocali,  
anche sulla linea fissa. 

   
 
 
 

Il paziente riceve le notifiche 
sulle più usate App  
di messaggistica. 

   
 
 
 

Come lo facciamo? 



Siamo in grado di verificare se gli avvisi sono stati: 

 Inviati 

 Ricevuti 

 Letti (SMS e WhatsApp) 

         /Risposti (chiamate vocali) 

Ogni avviso ha un ID unico, ed ogni status ha un codice 
unico, in questo modo una volta al giorno siamo in 
grado di verificare ed aggiornare tutti gli status degli 
avvisi nella nostra Dashboard, e siamo in grado di 
fornirne il resoconto ai nostri clienti. 

Verifichiamo gli alert 



Inviamo gli avvisi 
 per ricordare 
i farmaci ed i 

controlli medici  

Noi programmiamo 
la terapia e 

gestiamo le visite del 
paziente 

Il medico prescrive 
la terapia e/o 

le visite mediche 

DIMISSIONI RACCOLTA DATI PROMEMORIA 

Come funzionano gli alert? 



PROVA PILOTA 
Canone 

N° dei pazienti 
1 mese  

100 pazienti 

2. Dopo un mese di prova gratuita, la 

struttura valuta l’efficienza del nostro 

servizio e la risposta da parte dei 

pazienti.  

A questo punto la struttura può 

decidere di diventare nostro cliente.  

CLIENTE 

Il nostro rapporto con la struttura 
sanitaria 

1. Offriamo un mese di prova gratuita 

durante il quale il nostro servizio di 

promemoria farmaci viene erogato 

fino ad un massimo di 200 pazienti 

dimessi dalla struttura.  



Chi ha già testato Medyx 

1800 alert inviati 

2100 farmaci ricordati 



• Migliore qualità della vita 

• Limitazione del rischio di ricaduta 

• Una soluzione per tutte le cronicità 

 

Benefici per il paziente 

Salute  

del paziente 



• Fidelizzazione del paziente 

• Integrazione con soluzioni digitali 

• Migliore gestione del flusso lavorativo 

 

Benefici per l’ospedale 

Servizi 

dell’ospedale 



• Migliori performance cliniche 

• Riduzione degli sprechi  

• Maggiore efficienza del Sistema Sanitario 

 

Benefici per il Sistema Sanitario 

Risparmio per  

il Sistema Sanitario 
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I nostri partner 

UniCredit Start Lab è una iniziativa creata per supportare i giovani 
imprenditori, l’innovazione e le nuove tecnologie. 

LUISS ENLABS è un acceleratore di startup che nasce a Roma da una 
joint venture tra l’Università LUISS – da sempre orientata alla ricerca e 
all’innovazione – ed LVenture Group, holding di partecipazioni quotata 
sull'MTA di Borsa Italiana. 

Startupbootcamp è la più grande rete di acceleratori nel mondo. 
Supporta le startup con un accesso diretto ad una rete internazionale 
dei più importanti mentor ed investitori. 



@medyxcare roberta@medyxcare.com 

(+39) 327 9853 245 
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