
DIGITAL PATIENT
SUPPORT PROGRAM



PREMESSA E OBIETTIVI

1 I Patient Support Program allargano il concetto di assistenza, ponendo il paziente al centro di 
una rete di supporto integrata che ha come diretta conseguenza il miglioramento della qualità 
di vita e l’aderenza al piano terapeutico prescritto dal Medico

3 Un approccio terapeutico integrato in cui il prodotto prescritto si arricchisce di un programma 
personalizzato di educazione per il paziente e a supporto del Medico

2
Per affrontare il problema molte volte non basta la prescrizione di un prodotto sicuro ed 
efficace ma è opportuno rendere il paziente protagonista del suo benessere trasmettendogli 
informazioni sul suo problema, motivandolo ad affrontarlo correttamente e stimolandolo a 
migliorare l’aderenza alla terapia. L’obiettivo del PSP è il coinvolgimento attivo del paziente 
per aumentare la consapevolezza rispetto alla patologia:

importanza dell’aderenza al piano 
terapeutico e alle indicazioni 
prescritte dal Medico

stili di vita che impattano 
positivamente sulla propria 
salute e qualità di vita

informazioni per la migliore
gestione della propria 
condizione



IL PROGETTO

Il PSP è costruito su una innovativa piattaforma tecnologica che aiuta il medico a soddisfare le esigenze 
crescenti dei pazienti (informazioni e consigli in affiancamento alla terapia prescritta) combinando 
tecnologia e servizi all’interno di un programma di disease management e aderenza alla terapia.

FAD

Il progetto è 
composto da un 

percorso di 
edutainment 

multicanale tra 
Azienda, HCP e

Paziente

Per incentivare il 
Medico a 

consegnare il PSP 
al Paziente, gli 

viene consegnato 
anche un codice

per l’attivazione di 
una FAD ECM 

gratuita 
(sponsorizzata 
dall’Azienda)

Il Paziente, ricevuta 
la card dal Medico, 

si registra nella 
piattaforma 

attivando così il PSP 
che consiste in: 

materiali educativi, 
quiz interattivi e 

mini-guide, modulo di 
aderenza alla

terapia

L’azienda tramite la 
sales force, 
consegna al 

Medico il PSP da 
dare al Paziente 
per supportarlo

nella gestione (non 
farmacologica) 
della patologia

Il Medico si 
registra nella 

piattaforma per 
attivare il suo 

profilo che verrà 
associato al 

Paziente a cui 
fornirà il PSP



IL PROGETTO

LOREM IPSUML’ISF/Azienda consegna al Medico:

Card PSP
Codice FAD ECM
(eventuale) Scheda prodotto

Il Medico si registra sulla 
piattaforma e consegna la CARD 
di attivazione del PSP al paziente

CARD

Registrazione del paziente
sul portale di progetto (PSP) e 
collegamento con il proprio 
Medico

LOREM IPSUMMateriali educativi:

Articoli
Newsletter
Videopillole

Percorsi interattivi e
e-book

Modulo di aderenza 
alla terapia



CORSO FAD ECM PER IL MEDICO

Sviluppo di un corso FAD ECM 
ospitato nella piattaforma di 
e-learning del provider 
Sanitanova 
https://www.obiettivoecm.it/
e attribuzione del corso FAD 
gratuito per incentivare 
l’attivazione del progetto PSP 
ingaggiando i pazienti

Il corso FAD ECM sarà 
reso disponibile alla 
registrazione del Madico 
al progetto e attivabile 
con codice omaggio

Il formato del corso online 
sarà disponibile in html e 
in PDF scaricabile.
A supporto potranno 
essere caricati sulla 
piattaforma contributi 
video

FAD
REGISTRATI



MATERIALI EDUCATIVI

ARTICOLI, NEWSLETTER,
VIDEO PILLOLE

MODULO DI ADERENZA
ALLA TERAPIA

PERCORSI INTERATTIVI E
E-BOOK

Informazioni inerenti la 
patologia

informazioni per la migliore 
gestione della propria 

condizione

Informazioni sugli stili di vita 
che impattano positivamente 
sulla propria salute e qualità 

di vita

Quiz interattivi composti da 
moduli con domande a

risposta chiusa per ciascun 
modulo. Al termine di ogni
percorso è scaricabile una 

guida in formato e-book che 
approfondisce alcune 

tematiche. Tutti i contenuti
editoriali sono realizzati in 

collaborazione con il
Medico di riferimento

Programma personalizzato 
con monitoring dei sintomi,

informazioni e modulo di 
aderenza alla terapia



PROPOSTA PROGETTUALE

Per il Medico

WWW

12345

LINK

CODICE FAD

1

2

3
Flyer contenente il 

link di registrazione 
al PSP e il codice

per l’attivazione della 
FAD ECM

Corso
FAD ECM

Schede di 
aggiornamento 
scientifico sul 
prodotto



Per il Paziente

PROPOSTA PROGETTUALE

Card per
l’attivazione

del PSP
CARD

percorsi
interattivi

2 aderenza
alla terapia

4e-book31 materiali
educativi

CONTENUTI
INIZIALI

PROGRAMMA PIANO
EDITORIALE CON
USCITE MENSILI

1

2

Accesso al
portale PSP


