Il servizio per il monitoraggio della salute
L’innovazione digitale per migliorare la qualità di vita
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L’innovazione digitale
per migliorare la qualità di vita
Doctor Plus® è Il servizio per il monitoraggio della salute e della qualità
di vita.
Doctor Plus® ridefinisce il percorso di cura delle persone in tutte
le sue fasi, dalla prevenzione al Disease Management, e favorisce
l’integrazione tra ospedale e territorio attraverso un modello
organizzativo innovativo e strumenti di sanità digitale.

Stato di salute sempre sotto controllo.
DoctorPlus® è costituito da un insieme modulabile di servizi
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Piattaforma HCS (Health Care System) certificata CE medical
device class IIa: raccoglie tutti i dati del paziente e li rende disponibili
per il medico e per la rete di professionisti che supporta il paziente.
La piattaforma è un sistema proprietario di Vree Health.
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Kit con device certificati per la misurazione di parametri clinici (es. glucometro,
spirometro, sfigmomanometro, etc.) e un Hub per la raccolta dei dati clinici e altri dati
(es. questionari). L’Hub garantisce l’invio in automatico dei dati alla Piattaforma HCS
ed una comunicazione attiva, bidirezionale, con il paziente (es. reminder, questionari).
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Centro Servizi composto da personale specializzato (tra cui infermieri)
nella gestione remota dei pazienti.
Il Centro Servizi è sempre disponibile per supportare pazienti e medici.

Consulenza
Miglioramento
della Qualità
di Vita

Riduzione
degli accessi
ospedalieri

Riduzione
delle visite
non programmate

Maggiore
aderenza
alla terapia

Servizi aggiuntivi

Un team di esperti specializzati a supporto del disegno dei servizi da mettere a
disposizione dei medici e dei pazienti.

Project Management
Un Project Manager sempre disponibile per il disegno dei processi
e per garantire la gestione ottimale dei servizi e il loro costante miglioramento.

Formazione
Svolta da personale specializzato, garantisce a tutti i medici coinvolti nel progetto
di utilizzare correttamente i servizi messi a loro disposizione. Può essere effettuata
in aula o da remoto (es. video tutorial, aule virtuali, etc.).

Analisi degli outcome
Analisi dei dati raccolti e redazione di elaborati scientifici che valutano l’impatto
dei servizi nella gestione del paziente (es. efficienze gestionali, miglioramenti nella
qualità di vita etc.).

Comunicazione
Creazione e realizzazione di un piano di comunicazione e relativi materiali, per facilitare
la conoscenza e la comprensione dei servizi da parte di tutti gli utenti.

Divulgazione
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Racconto dell’esperienza su riviste scientifiche e di settore.
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Facile da attivare
Semplice da gestire
Efficace nel monitoraggio

Esempi di applicazioni
IPERTENSIONE
POLMONARE

CARDIOLOGIA
ARTRITE
REUMATOIDE

BPCO

DIABETE

Un supporto costante ed efficace, in pochi semplici passaggi
Dispositivi
medici

Centro Servizi

I dati della persona vengono raccolti automaticamente attraverso i dispositivi,
o dal Centro Servizi tramite chiamata telefonica, o in entrambi i modi
L’Hub riceve in modalità
wireless le misurazioni
effettuate con i dispositivi
medici e le invia alla Piattaforma
HCS tramite rete mobile
(SIM inclusa)

Il Centro Servizi
inserisce direttamente
nella Piattaforma HCS
i dati raccolti
attraverso la chiamata

IMMUNOLOGIA

+45.000
pazienti
gestiti

NEFROLOGIA

ONCOLOGIA

IPERTENSIONE
ARTERIOSA
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Patient
Support
Programme
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progetti
con Società
Scientifiche

+100.000
contatti
con
i pazienti

Il valore generato per il paziente
Migliore qualità di vita

La Piattaforma HCS registra i dati
in cloud e li rende sempre disponibili
a medici, Centro Servizi, paziente
e care giver

Miglioramento dello stato di salute
Maggiore coinvolgimento nella gestione della malattia

Vantaggi scientificamente dimostrati
Il Centro Servizi è un supporto attivo per il paziente e il medico
Monitora i parametri clinici raccolti in autonomia dai pazienti,
esegue chiamate di empowerment, somministra questionari per la raccolta
di parametri qualitativi sullo stato di salute del paziente, ricorda l’assunzione
di farmaci e il calendario di esami e visite.
I dati sono sempre disponibili per il medico.
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Studio clinico Re.mo.te: con Doctor Plus®
è più semplice controllare la glicemia
e ridurre accessi ospedalieri
e visite domiciliari/specialistiche.
Studio di farmaco economia
Riduzione glicemia e costi terapeutici
per pazienti con diabete di tipo 2
coinvolti nel monitoraggio domiciliare.

5

PER IL
PAZIENTE

Finalmente protagonista
del proprio percorso di cura

Un supporto concreto
per migliorare la continuità
assistenziale e il governo clinico

PER IL
MEDICO

Conoscenza costante del proprio stato di salute,
con accesso immediato a tutte le informazioni

Migliore quadro clinico del paziente

Migliore gestione del proprio piano di controllo (visite ed esami)

Migliore gestione della terapia e del percorso di cura

Maggiore aderenza alla terapia

Costante monitoraggio dello stato di salute

Possibilità di rivolgersi ad un Centro Servizi qualificato
in caso di dubbi o difficoltà

Migliore organizzazione delle attività ambulatoriali

PER IL
CAREGIVER

Un punto di riferimento in ogni
fase del supporto al paziente
Migliore stato di salute
del paziente assistito
Minore percezione di abbandono
nella gestione del paziente

Minore impatto sociale della malattia
(es. riduzione della perdita di giornate lavorative)
Accesso costante e facilitato
a tutte le informazioni relative al paziente
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società del gruppo

Vree Health Italia, società del gruppo MSD Italia,
è un’azienda leader nella progettazione,
sviluppo e commercializzazione di servizi e soluzioni di Digital Health.
Siamo impegnati nel fare la differenza nella vita delle persone per dare
«più vita alla vita» offrendo servizi innovativi, basati sull’evidenza scientifica,
che possano migliorare la qualità di vita e la salute dei pazienti.
Vree Health orienta tutte le proprie attività
al raggiungimento del massimo livello di eccellenza professionale
al fine di soddisfare pienamente i bisogni dei propri clienti.
Le esclusive soluzioni e servizi evidence-based
e le sue progettualità outcome-driven
consentono di generare valore per i pazienti ed i suoi clienti.

Vree Health Italia
Via Vitorchiano, 151 00189 Roma
Partita IVA: 09075041005
info@vree.it

@vreehealth_it
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