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SALTA ASSUNTO

Careplan

• Questionari per il monitoraggio 
remoto della salute dei tuoi pazienti

• La funzione di allarme ti informa 
direttamente in caso di valori 
problematici

• Attività e appuntamenti digitali

Telemedicina

• Videochiamate e chat sicure tra te 
e i tuoi pazienti

• La possibilità aggiuntiva di inviare 
risultati e immagini direttamente 
tramite chat consente di 
risparmiare tempo prezioso.

Gestione dei farmaci

• myoncare ti consente di creare 
rapidamente e facilmente piani di 
farmaci digitali

• I promemoria automatici 
supportano l’aderenza alla 
terapia dei tuoi pazienti

Con myoncare garantiamo un supporto 
efficiente per la terapia e l’assistenza post-
trattamento dei pazienti, tramite careplan 
digitali, telemedicina e promemoria farmaco.

I nostri servizi per un’assistenza efficiente ai pazienti
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Registrazione semplice dei pazienti

Ulteriori vantaggi con myoncare

Marcatura CE 
come dispositivo medico di classe 1 
(MDD) e classe 2a (MDR) con 
rilascio della versione 1.4

Elevata sicurezza dei dati
tramite la crittografia end-to-end e 
l’uso di server europei

DIN EN ISO 13485
sistema di gestione della 
qualità certificato

Progettazione modulare
possibilità di combinare in modo 
personalizzato i nostri servizi

• All’interno di myoncare il medico genera una lettera di 
registrazione con un codice QR univoco e una password 
associata

• Il paziente può iniziare subito: la registrazione è rapida 
e semplice, senza la necessità di inserire i dettagli di 
contatto. 

• Grazie al codice QR, il paziente è direttamente connesso 
al medico curante

Supporto durante tutte le fasi del percorso del paziente

Pre-trattamento Terapia Assistenza post-trattamento

• Anamnesi tramite 
questionari digitali

• Informazioni sulla 
terapia in programma

• Monitoraggio sanitario 
remoto e semiautomatico

• Individuazione precoce di 
recidive o complicazioni

• Sorveglianza sanitaria tra le 
sessioni terapeutiche

• I promemoria sui farmaci 
sostengono la conformità
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