
L'app che aiuta medico e paziente a curare e curarsi meglio

www.iomicuro.it

vienici a trovare





















Il medico si iscrive alla piattaforma attraverso il sito 
www.iomicuro.it;

L’admin controlla se il medico è iscritto all’albo e
successivamente lo accetta, al medico arriva un messaggio
con le credenziali di primo accesso alla piattaforma;

Il medico aggiunge il paziente in piattaforma e inserisce il
suo numero di cellulare, invitandolo a scaricare l’APP di Io
Mi Curo.
Infine al paziente arriva un sms con le credenziali del primo
accesso.











Per essere infatti più vicino ai tuoi pazienti, iniziando il viaggio con Io Mi 
Curo, potrai:
1. Verificare in tempo reale il tuo numero di pazienti cronici, divisi per 

età, sesso e patologia;
2. Attraverso il telemonitoraggio monitorare le condizioni cliniche del 

paziente e controllarne l’andamento storico;

3. Prescrivere e/o modificare la terapia del paziente;
4. Pianificare la tua agenda digitale, organizzando giorni e orari 

disponibili;
5. Comunicare/Contattare i tuoi pazienti attraverso videocall e 

messaggistica dedicata;
6. Essere sempre aggiornato sulle Linee Guida e sulle ultime 

pubblicazioni;
7. Disporre di Corsi di Formazione e di approfondimento scientifico 

sulle patologie monitorate dalla piattaforma.



Se sei un medico specialista e ti sei mai chiesto come seguire un 
paziente cronico insieme al suo medico di famiglia per una più 
efficace terapia, la piattaforma Io Mi Curo ottimizza il tuo lavoro!
I vantaggi sono i seguenti:

1. Condividere con il medico di famiglia le informazioni del 

paziente in cura;
2. Pianificare la tua agenda digitale, organizzando giorni e orari 

disponibili;
3. Essere sempre aggiornato sulle Linee Guida e sulle ultime 

pubblicazioni;

4. Disporre di Corsi di Formazione e di approfondimento 
scientifico sulle patologie monitorate dalla piattaforma.



Soffri di una malattia cronica?

Sali a bordo di Io Mi Curo per godere di 5 benefici speciali:

1. Inviare le misurazioni cliniche effettuate a casa al tuo medico 
curante;

2. Prenotare un appuntamento evitando così la fila dal tuo medico;
3. Comunicare/Contattare il tuo medico attraverso videocall e 

messaggistica istantanea;
4. Informarti attivamente sulla tua patologia attraverso la sezione 

educazionale;

5. Consultare la singola terapia prescritta dal medico o l’intero 
programma.



Per noi la tua Privacy è sempre al primo posto!

Con Io Mi Curo il tuo viaggio è sempre sicuro perché il

rapporto medico-paziente mantiene indissolubilmente
quel legame di fiducia che lo caratterizza anche se in

un nuovo contesto, nel rispetto delle Linee di Indirizzo
nazionali.



REGISTRATI


