
  

 

 

 

 

 

APMAR, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, e OpenDot           

insieme per dare vita ad un’applicazione che contribuirà a migliorare la qualità di vita di chi                

convive con una malattia reumatica. 

Il percorso, lungo 4 mesi, si concluderà il 25 ottobre al Milano Luiss Hub, dove terapisti,                

maker, designer e persone con malattie reumatiche siederanno attorno a quattro tavoli            

dedicati ad altrettante patologie (lupus, artrite reumatoide, spondilite anchilosante e          

sclerodermia) per co-progettare, uno strumento utile al servizio delle persone. 

 

Se da un lato c’è un bisogno specifico e dall’altro le competenze per risolverlo, non è sempre                 

immediato trovare la soluzione più adatta ed efficace. 
OpenDot, grazie alla chiamata di APMAR, coordina #REUMALAB, un processo di co-design            

per individuare le necessità specifiche e prendere coscienza delle difficoltà quotidiane di chi             

convive con patologie croniche molto spesso invisibili, per progettare insieme soluzioni reali            

e su misura. 

 

APPMAR è il risultato di mesi di indagine, ricerca e co-progettazione: un’app pensata sulle              

esigenze ed esperienze specifiche degli utenti coinvolti in continuo confronto con APMAR.  

APPMAR è composta da 4 sezioni distinte, 4 chiavi per migliorare la qualità della vita,               

sensibilizzare e alleviare la convivenza con patologie reumatiche croniche. Uno strumento           

pratico per orientarsi, aiutarsi, relazionarsi con gli altr i e prendersi cura di se’. 

Il prototipo dell’app verrà sviluppato e presentato nella giornata del 25 ottobre al Milano              

Luiss Hub, in via d’Azeglio 3. 

 

BIO OPENDOT 

OpenDot è un Fab Lab, hub di ricerca e open innovation che utilizza tecnologie di               

fabbricazione digitale e la prototipazione rapida per una sperimentazione aperta e           

condivisa, dove l’innovazione risiede non solo nel risultato finale, ma soprattutto nei            

processi messi in atto. 

Nato a Milano nel 2014 per volontà dello studio di design multidisciplinare Dotdotdot,             

OpenDot propone soluzioni personalizzate che vedono nell’open source e nel know how            

tecnologico nuove opportunità di crescita per lo sviluppo di prodotti e processi innovativi in              

vari ambiti, tra cui, sempre più di frequente, quello dell’healthcare. 

Sotto la direzione strategica di Dotdotdot, OpenDot offre consulenze ad aziende, fondazioni,            

associazioni, enti pubblici e privati, sviluppando percorsi progettuali e programmi formativi           

ad alta complessità che hanno nell’innovazione sociale e tecnologica il loro tratto            

caratteristico. 

www.opendotlab.it 


