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Cosa fa per il Medico
myFEVER fornisce al medico un riassunto razionale 
dell’andamento della malattia, attraverso un diario 
tramite il quale è possibile visualizzare:

• gli episodi della malattia del paziente in 
maniera precisa e dettagliata

• i sintomi associati agli episodi (mal di testa, 
nausea, dolore addominale, afte orali, ecc.)

• la terapia assunta dal paziente e l’eventuale 
risposta clinica

• statistiche periodiche per il monitoraggio del 
controllo della malattia.

Info a portata di app
myFEVER permette:

• una raccolta di dati pensata e progettata 
direttamente da medici e pazienti per migliorare 
il rapporto/dialogo medico-paziente

• la condivisione di dati precisi, raccolti al 
momento dell’episodio, affidabili e, se 
necessario/al bisogno, facilmente scaricabili

• la consultazione di una lista di centri clinici 
specialistici, sia per pazienti pediatrici che 
adulti, in tutto il territorio italiano, oltre che 
di informazioni di natura legale sui diritti dei 
pazienti e delle loro famiglie.

Cosa fa per il Paziente
myFEVER è uno strumento molto utile sia per il 
paziente che per i familiari per:

• registrare le caratteristiche degli episodi 
febbrili, i sintomi associati e la terapia 
somministrata

• segnalare l’avvenuta assunzione di una o più 
terapie

• impostare alert di promemoria per l’assunzione 
di terapie, controlli medici o laboratoristici/
strumentali

• condividere in maniera semplice informazioni 
sulla malattia anche a personale non medico 
specialista (ad esempio per la scuola/
insegnanti e/o per il proprio medico di base o 
pediatra).

Dove finiscono i miei dati?
L’Applicazione non ha nessuna connessione con sistemi 
esterni, i tuoi dati saranno raccolti solo sul tuo dispositivo.
Solo tu puoi scegliere se condividere le informazioni 
relative ai tuoi episodi.

myFEVER
L’APP PER PAZIENTI CON MALATTIE AUTOINFIAMMATORIE

Novartis presenta

Realizzata da: Con il contributo di: e delle Associazioni 
Pazienti:

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
con la collaborazione del Dott. Fabrizio De Benedetti e della Dott.ssa Silvia Federici 
(UOC Reumatologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia)

cloud-R
A better world for rare disease patients

Scarica l’app myFEVER

myFEVER è uno diario digitale in grado di supportare la gestione 
della malattia da parte dei pazienti e delle loro famiglie e di migliorare 

la comunicazione medico-paziente.
myFEVER è stata progettata e realizzata in co-design, un metodo innovativo 

che ha coinvolto pazienti e medici con l’obbiettivo di catturare 
i bisogni della vita reale dei pazienti e delle loro famiglie.

Il risultato è quindi una soluzione semplice 
e creata su misura per i pazienti e delle loro famiglie.

Prof. De Benedetti (UOC Reumatologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia)

“

“

co
di

ce
 a

zi
en

da
le

 1
02

10
22

10
00

 - 
m

ar
zo

 2
02

1

Novartis Farma S.p.A 
Largo U. Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA)


