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Rotary Club Valle Sabbia Centenario Distretto 2050 RI e Appocrate insieme
nell’emergenza e per il dopo emergenza.

“ComeSto - Monitoraggio Sintomi e Videochiamata” è un’innovativa piattaforma web e app
disponibile gratuitamente per la medicina del territorio e per le strutture sanitarie voluta dal Rotary
Club Valle Sabbia Centenario e sviluppata da Appocrate.

La rapida e insidiosa diffusione in Italia - e nelle Province di Brescia e Bergamo in particolare - del
Covid-19 ha sottoposto la medicina del territorio e le strutture sanitarie ad una situazione di estrema
difficoltà. Alla mancanza dei dispositivi di protezione individuale si è aggiunta la mancata maturità di
strumenti di monitoraggio e di teleconsulto, che hanno costretto i medici di base ad esporsi a dei
rischi in prima persona ed a carichi di lavoro straordinari. Questa situazione ha gravato pesantemente
sulle strutture sanitarie che hanno dovuto attrezzarsi per la gestione dell’emergenza ricorrendo ai
benefattori. Ora che la pressione su queste strutture sembra attenuarsi, anche grazie al
mantenimento di comportamenti corretti e responsabili con #iorestoacasa, si pone la necessità di
attivare tutte le conoscenze e le tecnologie necessarie per il monitoraggio dei pazienti dimessi dagli
ospedali, di quelli rimasti a casa ed anche di quelli con altre patologie ed impossibilitati in questo
momento ad essere seguiti in ospedale o dal proprio medico a domicilio. Nell’importante fase di
gestione del dopo emergenza si inserisce il progetto voluto da Rotary Club Valle Sabbia Centenario
del Distretto 2050, che trova radice nello Scopo originario del Rotary che fin dalla sua nascita nel
1905 esprime concretamente il valore del servire. ComeSto è una piattaforma web e app di
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Monitoraggio Sintomi e Videochiamata destinata alla medicina del territorio ed eventuali altre
compagini sanitarie autorizzate.
Il medico dovrà registrarsi dal sito www.comesto.org ed il paziente dovrà scaricare l’app “ComeSto” e
l’app TEAMS per le videochiamate disponibili negli store di Google e Apple.
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.appocrate.cmst.app
https://apps.apple.com/it/app/comesto/id1506464386

ComeSto è completamente finanziata dal Rotary Club Valle Sabbia Centenario e messa
gratuitamente a disposizione dei medici di medicina generale, delle istituzioni sanitarie, ai presidi
ospedalieri, alle RSA – case di riposo e sviluppata grazie alle competenze e al know-how di Appocrate,
società specializzata nello sviluppo di applicazioni per il settore sanitario con Bizonweb e Microsoft
Italia, che ha fornito il supporto tecnico dedicato all’integrazione della piattaforma di collaborazione
Microsoft Teams all’interno del sistema per l’utilizzo della chat e della videochiamata.

Un’app semplice e intuitiva, che consente al paziente di inviare due volte al giorno le informazioni sul
suo stato di salute al medico, che le potrà consultare tramite un portale web dedicato. In ogni
momento il medico potrà attivare una chat o una videochiamata con il paziente.
ComeSto, uno strumento efficace per migliorare il rapporto tra medico e paziente.

I 10 Elementi di forza di “ComeSto”
1.

App “ComeSto” gratuita sia per i medici che per i pazienti

2.

Realizzata con la competenza leader ed il know-how di Appocrate

3.

App di facile e immediato utilizzo per i pazienti e/o per chi li assiste

4.

App utilizzabile per comunità e residenze dove non è presente il medico

5.

Consente al medico di monitorare a distanza i dati del paziente

6.

Consente al medico di videochiamare direttamente il paziente in caso di necessità

7.

Ottimizza il tempo che il medico può dedicare ad ogni paziente

8.

Garantisce l’informazione paziente-medico in tempo reale

9.

Utile per qualsiasi necessità di monitoraggio base a distanza

10. La funzionalità della app non è limitata al periodo emergenziale
Per maggiori informazioni inviare richiesta a info@comesto.org
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Rotary Club Valle Sabbia Centenario – Distretto 2050 del Rotary International: fondato nel 2005, è
composto da uomini e donne intraprendenti - professionisti ed imprenditori - che si riuniscono per
impegnarsi ad affrontare i problemi del proprio territorio, scambiarsi idee ed esperienze, agire ed
apportare cambiamenti positivi e duraturi nella propria comunità.
Il Club è da sempre attivo su progetti e service in ambito locale e internazionale. In ambito sanitario il
Rotary International ha avviato nel 1985 la campagna “End Polio Now”, il primo e più grande
impegno del settore privato coordinato a livello globale su un'iniziativa di sanità pubblica,
un’importante iniziativa di vaccinazione globale volta all’eradicazione della Poliomielite nel Mondo.

Appocrate srl - (www.appocrate.it) - è una impresa innovativa con sede a Brescia che progetta e
realizza soluzioni digitali nel campo della salute e del benessere. Appocrate ha la missione di ridurre
la distanza tra i cittadini e il mondo sanitario (medici, cliniche, ospedali) grazie ai vantaggi della
tecnologia. Il progetto principale di Appocrate è “Prenoting” per la prenotazione diretta delle
prestazioni mediche ed altri servizi, già adottato da diverse strutture ospedaliere in Italia.
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