
Contiene utili 
e pratici suggerimenti, 
per te e chi ti assiste, 
per migliorare 
la qualità di vita 
nonostante la patologia

Diamo il 
Benvenuto 

APPall’

Con il patrocinio di

SCARICA 
gratuitamente 
l’APP Care+ 
sul tuo 
smartphone!
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allo store e digita Care+

È sempre possibile cambiare 
la scelta iniziale e selezionare 
altre aree terapeutiche in caso 
di più patologie concomitanti

il QRcode 

oppure

selezionando la patologia

l’APP sul tuo dispositivo
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REUMATOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

DERMATOLOGIA



Dati affidabili 
e risposte alle domande 
più comuni riguardo 
le principali patologie 
infiammatorie autoimmuni 
in ambito reumatologico, 
dermatologico 
e gastrointestinale.

Scale di valutazione 
e auto-misurazione 

dello stato di malattia 
per monitorare  

l’evoluzione 
della patologia 

e discuterne 
con il vostro 

medico

MONITORAGGIO 
DELLA SALUTE

Grazie alle funzionalità 
dell’APP sarà possibile 
ricordare:

STRUMENTI 
UTILI

Il prossimo 
appuntamento 
dal vostro medico

Il sito dell’ultima 
iniezione di farmaco, 
così da poterlo 
facilmente alternare

BENESSERE 
OLTRE LA 

PATOLOGIA

Suggerimenti pratici, 
mirati e regolarmente 

aggiornati, come 
ad esempio:

Ricette salutari 
Semplici esercizi 

per restare in forma
Consigli su 

lavoro e studio
Sfera personale  

INFORMAZIONI 
SULLA PATOLOGIA

Tieni traccia 
della tua patologia 

e scopri consigli 
e informazioni 
per migliorare 
la tua qualità 

di vita!

Un supporto in più 
per te e chi ti assiste, 

nella vita di tutti i giorni
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A CHI 
È DEDICATA?

PAZIENTI 
AFFETTI DA
PATOLOGIE
IN AMBITO

REUMATOLOGICO

• Artrite reumatoide 
•  Spondilite anchilosante
• Artrite psoriasica 
•  Spondiloartrite assiale 
 non radiografica

• Colite ulcerosa 
• Malattia di Crohn

• Psoriasi 
• Artrite psoriasica
• Idrosadenite suppurativa

Selezionando fin da subito 
la patologia d’interesse, 
l’APP vi mostrerà le 
informazioni ad essa associate 
così da accedere facilmente 
a contenuti mirati e specifici.

GASTROENTEROLOGICO

DERMATOLOGICO

APP
 interamente 
in italiano. 
GRATUITA




