OGGI
Circa 1.2 milioni
di persone sono affette da Malattia
di Parkinson in Europa

Coordinator

Fonte: European Brain Council

Si stima che entro il 2040 ci saranno

13 milioni di persone con Malattia
di Parkinson in tutto il mondo
Fonte: The Global Burden of Disease Study (2015)

Spesso i pazienti devono gestire anche malattie

croniche concomitanti

PER PERSONE CON
MALATTIA DI PARKINSON

TeNDER
TeNDER è un progetto finanziato
dall’Unione Europea, che aiuta i pazienti
ad estendere in sicurezza la loro
autonomia in diversi ambienti: a casa,
nei centri di assistenza, nei centri di
riabilitazione e in ospedale. Gli strumenti
di assistenza e comunicazione di
TeNDER monitoreranno la salute fisica
e mentale dei pazienti e collegheranno
ulteriormente i pazienti e il loro sistema
di supporto sociale e sanitario per
garantire un’assistenza integrata.

Un supporto alla
tua indipendenza in
sicurezza
contact@tender-health.eu
WWW.TENDER-HEALTH.EU
eu_tender

tender-eu-project

Questo progetto ha ricevuto finanziamento dal
programma quadro di ricerca ed innovazione
Horizon 2020 dell’Unione Europea nell’ambito
del grant agreement n. 875325.

Sfide importanti per essere
indipendenti

In che modo TeNDER
supporta la tua
indipendenza?

Collegamento del tuo sistema
di supporto

Gli strumenti e il sistema di monitoraggio
L’approccio di TeNDER all’assistenza
integrata ti aiuta a vivere meglio a casa
SINTOMI MOTORI
inclusi tremori, perdita di

e supporta anche la tua autonomia nei
nei centri di assistenza a tempo pieno.

ti aiuteranno a personalizzare la tua
assistenza.

STRUMENTI BASATI SU
SMARTPHONE (E / O
TABLET) RICONOSCONO I
CAMBIAMENTI DELL’UMORE

depressione e dolore
SENSORI SPECIALI
TRACCIANO IL MOVIMENTO E
L’ANDATURA

FLUTTUAZIONE DEI SINTOMI

Le informazioni che generi durante
e tra i controlli sanitari programmati

GLI HEALTH BANDS
MONITORANO LA
FREQUENZA CARDIACA

inclusi affaticamento,

sentirti al sicuro a casa.

centri di riabilitazione, negli ospedali e

equilibrio e rigidità

SINTOMI NON MOTORI

ti aiuteranno a rimanere connesso e a

CAMBIAMENTI IMPORTANTI
VENGONO COMUNICATI AGLI
UTENTI IN TEMPO REALE

TeNDER non sostituisce i tuoi contatti
con chi ti circonda, aiuta a collegare
il tuo ambiente per supportare la tua
indipendenza.

