
Ticuro Reply misura ed interpreta il tuo stile di vita giornaliero.  
Basato sull’Internet of Things (IoT) e sui Big Data, Ticuro Reply migliora 
la qualità della vita. La combinazione di wearables, dispositivi medicali  
e sensori per migliorare la qualità della vita ogni giorno, ovunque.
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La piattaforma permette di 

collezionare ed analizzare dati clinici 

e ambientali, nel pieno rispetto della 

privacy.

Ticuro Reply favorisce la presa 

in carico e la continuità di cura 

del paziente. I dati raccolti e la 

possibilità di un’assistenza remota e 

continuativa, consentono ai medici di 

instaurare un rapporto interattivo con 

i pazienti, fornendo loro un percorso 

terapeutico personalizzato.

L’impiego della soluzione razionalizza 

i costi e promuove la creazione di 

servizi ad elevato valore aggiunto. 

Ticuro Reply migliora la qualità di vita 

del paziente e rappresenta un valido 

aiuto per medici, strutture socio-

sanitarie, assicurazioni e imprese.

TICURO REPLY,
LA SOLUZIONE
DI HEALTHY REPLY 
PER LA TELEMEDICINA 

Ticuro Reply è la soluzione di Healthy Reply per la telemedicina, 
il telemonitoraggio e l’analisi delle abitudini comportamentali,  
in grado di abilitare i processi a garanzia della continuità  
di cura ed assistenziale.
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TELEVISITA

Ticuro Reply permette alle persone di accedere alle proprie informazi-
oni di salute tramite un unico punto di accesso online in modo sicuro, 
permettendogli di stare a casa senza dover effettuare lunghi sposta-
menti e mantenere un contatto diretto con il professionista. 

Una lista crescente di più di 50 diversi 

dispositivi, tra ambientali, medicali ed 

indossabili, si interfacciano con Ticuro 

Reply e possono essere utilizzati durante  

la Televisita. 

I dati raccolti sono trasferiti 

automaticamente a Ticuro Reply senza la 

necessità di doverli inserire manualmente.

Usando la televisita di Ticuro Reply, 

professionisti e persone condividono in 

modo sicuro documenti ed informazioni  

su stato di salute e stili di vita.  

Gli specialisti possono “collaborare” 

tra loro per migliorare la gestione dei 

processi di presa in carico condividendo 

documenti e informazioni direttamente 

tramite i dispositivi connessi.  La soluzione 

può essere fruita sia in modalità desktop 

sia come soluzione mobile per IOS e per 

Android. 
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MONITORAGGIO PARAMETRI 
VITALI

ANALISI COMPORTAMENTALE 

Ticuro Reply, tramite sensori ambientali, analizza lo stile di vita  
della persona durante tutta la giornata. 

Il sistema è totalmente trasparente 

all’utente che può quindi continuare la  

sua routine giornaliera in casa. 

Grazie al suo motore ontologico, 

Ticuro Reply impara il comportamento 

abituale della persona individuando 

situazioni differenti rispetto alla normalità. 

Automaticamente in caso di necessità  

(e.g. caduta, mancato movimento) 

si generano degli allarmi avvisando 

professionisti e reti di affetti.

I professionisti utilizzano le informazioni 

collezionate tramite il sistema per 

intervenire in maniera preventiva 

correggendo stili di vita poco salutari.

Ticuro Reply consente il monitoraggio dei parametri vitali attraverso  
una serie di dispositivi (e.g. medicali, indossabili) in modo semplice  
e intuitivo, in ogni luogo ed in ogni momento.  

Le misurazioni possono essere eseguite nella 

propria abitazione autonomamente,  

in modalità assistita oppure tramite Point of Care 

posizionati ad esempio presso farmacie.

Ticuro Reply abbatte i limiti geografici e 

temporali. Il monitoraggio giornaliero dei 

parametri vitali migliora la qualità della vita  

promuovendo la prevenzione ed uno stile di vita 

più sano. 

Ticuro Reply coinvolge attivamente le persone 

nel loro percorso di Care&Cure rendendole più 

consapevoli della loro condizione  

di salute.
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COINVOLGIMENTO  
DELL’UTENTE

Un sistema di notifiche (e.g. SMS, email, chiamata telefonica) basate 
sul piano personalizzato  del cittadino, lo coinvolge in maniera 
proattiva all’interno del suo processo di Care&Cure migliorando 
il livello di consapevolezza della sua condizione. 

Ticuro Reply, analizzando lo stile di vita 

della persona,  propone obiettivi da 

raggiungere stimolando la persona  

ad eseguire le attività richieste dai piani 

definiti dagli specialisti  (e.g. pillola da 

assumere, misura da rilevare, esercizi  

da compiere). 

La maggiore aderenza ai piani 

personalizzati e quindi il conseguente 

raggiungimento degli obiettivi preposti, 

garantisce un miglioramento della qualità 

della vita.
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PIANI DI CARE&CURE   
PERSONALIZZATI 

Ticuro Reply permette, partendo da un determinato insieme di 
informazioni della persona, la creazione di piani di Care&Cure 
totalmente personalizzati. 

Partendo da svariati protocolli di base, 

i piani sono costruiti per rispondere 

esattamente alle esigenze specifiche 

della persona. La personalizzazione è 

eseguita da professionisti su diverse aree: 

telemonitoraggio, riabilitazione, training e 

terapia farmacologica.

I professionisti hanno la reale possibilità 

di incrementare l’efficacia del processo di 

Care&Cure e di migliorare la qualità di vita 

del paziente.

Percorsi personalizzati garantiscono 

migliori risultati ed un maggiore 

coinvolgimento dell’utente che, grazie ad 

una maggiore consapevolezza della sua 

condizione, partecipa in modo più attivo  

incrementando anche i livelli di aderenza.



www.ticuroreply.it

www.reply.it

TICURO REPLY è certificato come 

dispositivo medicale classe IIa. 

Certificato ISO 13485:2003.  

Conforme alla direttiva Europea di 

protezione dati 196/03.

Connessione sicura Audio/Video 

tra professionista e persone con 

scambio di dati in tempo reale.

HEALTHY REPLY è la società del 

gruppo Reply specializzata in servizi 

di telemedicina, telemonitoraggio 

e continuità socio-assistenziale. 

Per la progettazione di servizi 

personalizzati in grado di garantire 

cura e assistenza in modo 

continuativo, Healthy Reply collabora 

con istituzioni ed enti sanitari sia 

pubblici sia privati, cliniche ed 

ospedali, strutture socio-sanitarie, 

assicurazioni e banche, centri di 

convenzionati e imprese. 




