
Su di noi

Il Progetto
DIAWATCH rafforza la consapevolezza 

dei pazien� e fornisce poten� stru-
men� a medici, rendendo possibile la 

diagnosi e la ges�one condivisa del 
diabete

Tech4Care è una start-up con la missione di 
sviluppare, sperimentare e produrre nuove

soluzioni tecnologiche per migliorare la salute e 
il benessere dei pazienti e delle loro famiglie.

I pazien� affe� da diabete possono 
u�lizzare un'agile app sul proprio smar-
tphone per migliorare la propria autoge-
s�one, accedere alle informazioni sani-
tarie e ai materiali di formazione, moni-
torare il proprio stato e i progressi e 
ricevere raccomandazioni su esercizi e 
abitudini salutari da tenere. 

La nuova soluzione di mHealth per 
la gestione del diabete

METEDA sviluppa soluzioni software e hardwa-
re innovative e tecnologicamente avanzate 
nell’ambito delle malattie croniche e della 
nutrizione

ProEmpower è un progetto di pre-commercial 
procurement (PCP) per l'acquisto di servizi di 

ricerca e sviluppo (R & S), volto a migliorare il 
trattamento e l'autogestione dei pazienti con 

diabete di tipo 2 tramite l’utilizzo di una soluzio-
ne di gestione del diabete personalizzata.

Telefono: +39 0735783021

Fax: +39 073583887

E-mail: info@meteda.it

Web: www.meteda.it

Telefono: +39 0715906501

Fax: +39 0715906501

E-mail: info@tech4care.it

Web: www.tech4care.it

Sito Web: h�p://it.diawatch.net

Tech4Care 

Meteda
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Non dimen�care più di 
prendere i tuoi farmaci
Il sistema di promemoria di 
DiaWatch � �ene in pista e 
no�fica al tuo medico 
l’assunzione giornaliera.

Conne� facilmente i tuoi
disposi�vi bluetooth con la 
app e inizia a monitorare la 
tua glicemia e la tua salute 
ogni giorno!

Uno smartband facilissimo 
da usare � aiuterà a tenere 
traccia della tua a�vità 
fisica quo�diana e delle 
calorie bruciate!

Ar�coli, video e quiz 
personalizza� � aiuteranno 
ad rafforzare la tua consa-
pevolezza la tua conoscen-
za e la tua autoges�one!

Cha�a con lo staff medico e 
man�enilo aggiornato sui 
tuoi miglioramen�!
Partecipa al forum per 
condividere esperienze con 
altri uten�!

Hai frequen� problemi di 
ipoglicemia?
Resta sempre in conta�o 
con il personale clinico 
u�lizzando il pulsante 
"HypoSurvey" incorporato.

Tieni traccia della tua dieta 
u�lizzando il diario alimen-
tare integrato. Il medico 
potrà dar� consigli e 
suggerimen� sulle corre�e 
abitudini alimentari.

DrPro cloud system 
fornisce rinforzi posi�vi, 
avvisi e suggerimen� 
personalizza� sulle tue 
reali abitudini quo�diane!

Il tuo medico ha accesso 
completo e in tempo reale 
ai tuoi da� e può monitora-
re i tuoi progressi tramite la 

pia�aforma clinica.


