Le caratteristiche
principali

I nostri partner

Adattabile
Abilita la comunicazione tra
tutte le parti interessate,
migliora la gestione del tempo
per i professionisti sociosanitari e aiuta ad ottenere
una soluzione efficiente,
flessibile e adattabile.

Pratica
Facilita e migliora la gestione
dell’assistenza agli anziani
che convivono con malattie
neurodegenerative e altre
condizioni croniche.

Personalizzabile
Un modello interattivo,
personalizzato, sviluppato
per incontrare i bisogni degli
utenti, per adottare abitudini
sane, mantenendo una routine
giornaliera e seguendo i consigli
dal team di assistenza.

@procare4life

Assistenza personalizzata
integrata per la promozione
della qualità della vita nelle
persone anziane

info@procare4life.eu
procare4life.eu
www.ccppdezza.it
02-48593242

Comunicazione
multidisciplinare
Consente la comunicazione
tra i settori e le discipline
per migliorare l’efficienza, e
supporta la comunicazione con
e tra gli utenti.
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A proposito di PROCare4Life

A chi è rivolto il progetto?

E’ un progetto, costituito da 14 partners
di 6 paesi dell’UE, con l’obiettivo di
migliorare la qualità di vita delle persone
anziane. Coordinato da Kinetikos Driven Solutions LDA in Portogallo,
PROCare4Life è un progetto di 3 anni
che avrà un impatto a diversi livelli:
locali, regionali, nazionali, europei e
internazionali.

Cittadini e pazienti

Il suo obiettivo è di costruire un forte rete di
connessioni di soggetti con attività di ricerca e
innovazione all’interno di Horizon 2020 e altri
programmi della UE, nazionali e internazionali. Gli
«stakeholders» sono coinvolti in numerosi settori
della cura e della salute e localizzati in diverse aree
geografiche.

Professionisti della salute
e istituzioni associate alla
“best practice”, sistemi di cura
integrati e miglioramento del
“self-care”.

Un ampio spettro di conoscenze e competenze
collettive confluiscono attraverso i partner di
PROCare4Life. Ciò include opinioni chiave di leader e
influencer:

Associazioni di pazienti
destinatari di servizi di cura e
salute, rivolti in particolare a
persone anziane con malattie
croniche.

Fornitori di servizi
sanitari

Autorità sanitarie e
legislative

Fornitori di infrastrutture e
ICT
Soggetti che forniscono infrastrutture
su scala europea e interoperabilità
inclusi registri elettronici di salute
(EHR), piattaforme di fornitori,
sviluppatori di app per la salute,
sviluppatori di wearable.

Esperti di salute e cure
Esperti, «opinion leader»

Partners del consorzio
Partner di PROCare4Life, Inclusa
la rete che include più di 500
soggetti da tutti gli stati membri
della UE che rappresentano
stakeholder regionali, nazionali e
dell’intera UE.

•

dalla ricerca ed innovazione alla implementazione
su larga scala nella medicina digitale

La CE e le sue Direzioni Generali, il
Parlamento Europeo, la WHO, OECD,
G7. I soggetti che consentono la
disponibilità, l’accesso e l’utilizzo dei
dati dei cittadini (protezione della
privacy, regolatori delle Tecnologie
di Valutazione della Salute).

•

dalla interoperabilità e dagli standard, alla
innovazione dei servizi per la salute

Fruitori dei dati sulla salute

Altri stakeholders

•

dai livelli tecnici a quelli di gestione

Soggetti che fanno uso di bigdata aggregati su grande scale,
incluse Università, piattaforme di
ricerca clinica, reti di centri per
ricerca sulle malattie (ad es. tumori,
malattie rare).

Partners impegnati in EIPonAHA e
nel mercato della innovazione
(I2M), stakeholders associati
a storie di successo e “best
practices”.

