
Your digital health solution

Sistema centralizzato per la 
gestione di percorsi clinici, 
formativi e informativi di 

ambito sanitario.



É la soluzione digitale che connette medico e paziente, 
garantendo continuità nei trattamenti medici e sostegno 

domiciliare a distanza.



Un’applicazione semplice 
e intuitiva per i pazienti.

Una piattaforma Web per 
il medico specializzato.



Quiddis Health

App



Applicazione per tablet 
Interfaccia grafica semplice per il paziente per:
● eseguire le attività giornaliere
● ricordare ora, data e luogo di appuntamento con il proprio 

medico in presenza o a distanza
● rispondere alla videochiamata con il proprio medico

Credenziali personalizzate e accesso automatizzato sul 
dispositivo personale.

Invio di dati di accesso e completamento delle attività 
automatico al medico per il monitoraggio a distanza.



Quiddis Health

Piattaforma



Piattaforma web 
Assegnare esercizi motori, cognitivi e di attività di vita 
quotidiana per aiutare i pazienti nelle cure post-ospedalizzazione 
o accompagnarli in percorsi preventivi.

Esercizi cognitivi con differenti livelli di difficoltà per rispondere 
alle differenti situazioni cliniche.

Monitorare da remoto i progressi dei pazienti: attività svolte, 
tempo impiegato, risultati ottenuti e frequenza delle attività.

Programmare e realizzare videochiamate con i propri pazienti.
Calendarizzare gli appuntamenti dal vivo e le videochiamate in 
modo semplice e veloce.



Monitoraggio da remoto 
delle attività svolte: 

tempo impiegato
risultati ottenuti 
frequenza delle attività
progresso nel percorso.



Quiddis
Realizzare lezioni 
interattive tracciabili, su 
misura per le tue 
esigenze:

● offrire ai pazienti le 
cure di cui 
necessitano 

● formare all’utilizzo di 
farmaci specifici

● diffondere 
informazioni utili per 
la prevenzione 



Catalogo

REACT

Riabilitazione cognitiva e 
motoria e Activities of Daily 
Life (ADL)

- Pazienti in riabilitazione 
post-ictus

- Pazienti affetti da morbo di 
Parkinson

- Riabilitazione da remoto 
senza bisogno di sensori 

- 20 esercizi per percorsi 
personalizzabili



Catalogo

RUFFLE

Prevenzione e rallentamento 
del decadimento cognitivo

- Pazienti fragili e in età 
avanzata

- Pazienti in fasi iniziali di 
malattie neurodegenerative

- 218 esercizi con 10 tipologie
- Personalizzazione del livello 

di complessità delle attività



Catalogo

LOGOPEDIA

Riabilitazione logopedica e 
all’uso della voce

- Pazienti in riabilitazione o 
con deficit logopedici

- Riabilitazione da remoto 
- 3 esercizi e 2 questionari di 

monitoraggio per percorsi 
personalizzabili



Quiddis
https://www.quiddis.com/


