Prosegue l’impegno di Roche in Italia per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus
La telemedicina tra i molteplici benefici consente di portare direttamente
presso la casa del paziente il servizio del medico, senza che questo si allontani
dal suo studio o dal centro, e senza che il paziente stesso sia costretto a
muoversi. La cura delle malattie croniche può rappresentare un ambito
prioritario per la applicazione di modelli di telemedicina in particolar modo in
questo momento di grave emergenza sanitaria a causa dell’epidemia COVID-19.
Per questo motivo, in prima battuta Roche Diabetes Care ha deciso di mettere a
disposizione gratuitamente il servizio di telemedicina integrata che consente
la comunicazione della cartella clinica Smart Digital Clinic e l’app
mySugr.
Altresì, con la presente desideriamo informarvi che abbiamo deciso di
supportare ulteriormente i Centri di Diabetologia e le persone con diabete su
tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione anche la versione
PRO
dell’app
mySugr
gratuitamente
a
tutti
i
pazienti,
indipendentemente dal dispositivo per la misurazione della glicemia
che hanno attualmente in uso.
La versione PRO dell’app consente al paziente, tra le altre funzionalità, di poter
generare un report in pdf dei dati glicemici e di inoltrarlo al proprio medico.
Nel caso in cui il paziente non disponga di un misuratore della glicemia AccuChek è possibile attivare la versione mySugr Pro gratuitamente per 6 mesi
seguendo le indicazioni sotto riportate.
Tutti i centri di diabetologia interessati ad attivare questa possibilità per i propri
pazienti possono contattare il numero verde 800 822 189 o fornire ai
propri pazienti le indicazioni di seguito riportate.
Auspichiamo che questo ulteriore impegno possa favorire il sostegno dei
pazienti, o dei caregiver di persone con diabete, limitando la mobilità sul
territorio, ma non a discapito della qualità della cura.
Noi ci siamo, e insieme ce la faremo.
Cordialmente,
Roche Diabetes Care Italy S.p.A.

Come attivare la versione PRO dell’app mySugr
1. Scaricare l'app mySugr da App Store o Google Play
Per sbloccare la versione mySugr Pro gratuitamente e accedere alla
funzione di report PDF avanzata, resa disponibile per il periodo di
emergenza in atto:
2. Se non si dispone di un misuratore Accu-Chek è necessario andare
sul sito:

http://shop.mysugr.com/en/voucher
Inserire il codice voucher 2020-2020-2020
Si tratta di un codice univoco che può essere riscattato una sola volta
per utente, il codice abiliterà la versione Pro per 185 giorni, e potrà
essere riscattato solo fino al 30 settembre 2020.
3. Per tutti gli utilizzatori di misuratori Accu-Chek questa operazione
non è necessaria in quanto già hanno accesso illimitato alla versione
mySugr Pro.
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