
L’integrazione tra Respiro (Amiko) e la 
piattaforma Ticuro (Healthy – Reply) è una 
soluzione tecnologica clinicamente validata, 
pensata per integrare le terapie tradizionali, 
che assicura un coinvolgimento maggiore dei 
pazienti e allo stesso tempo migliora la qualità 
complessiva dell’assistenza sanitaria nel 
lungo periodo.
Sono state selezionate 20 farmacie 
in Sardegna per sviluppare un 
progetto clinico pilota per il primo 
servizio europeo di gestione 
digitale integrata dell’asma.

PARTECIPA ANCHE TU A QUESTO PROGETTO INNOVATIVO. 
COMPILA IL QUESTIONARIO DELLA PAGINA SEGUENTE. 

IL TUO FARMACISTA SAPRÀ DARTI MAGGIORI INFORMAZIONI.

IL NETWORK
Amiko, Healthy Reply ed il Dipartimento di Tecnologia e Ricerca dei Servizi Sanitari 
dell’Università di Twente stanno collaborando per costruire il primo sistema europeo di gestione 
digitale integrata sul territorio delle patologie respiratore.

L’INNOVAZIONE APERTA
Questo progetto è supportato dall’Istituto Europeo di Innovazione e 
Tecnologia (EIT Digital), un’organizzazione europea leader nel campo 
dell’innovazione aperta che riunisce una partnership di oltre 130 grandi 
società europee, PMI, start-up, università e istituti di ricerca.

IL PARTNER STRATEGICO
Le farmacie Unilife di Unifarm Sardegna sono state scelte come 
Partner Strategico per lo sviluppo del progetto sul territorio.

IL PROGRAMMA PERSONALIZZATO 
PER MIGLIORARE IL CONTROLLO DELL’ASMA



IL PROGRAMMA PERSONALIZZATO 
PER MIGLIORARE IL CONTROLLO DELL’ASMA

LA TUA ASMA È SOTTO CONTROLLO?
VERIFICALO SUBITO CON IL NOSTRO TEST

CONSEGNA QUESTO TEST 
 AL TUO FARMACISTA

1. Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso 
l’asma ti ha impedito di fare tutto ciò che 
avresti fatto di solito al lavoro, scuola o casa?

Sempre

Spesso

Qualche volta

Raramente 

Mai

2. Nelle ultime 4 settimane, quante volte hai 
avuto il fiato corto?

Più di una volta al giorno

Una volta al giorno

Dalle 3 alle 6 volte a settimana

Una volta alla settimana

Mai

3. Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso i 
sintomi dell’asma (fischio, tosse, fiato corto, 
costrizione o dolore al petto) ti hanno svegliato/a 
di note o più presto del solito al mattino?

Quattro o più notti a settimana

Dalle 3 alle 3 volte a settimana

Una volta alla settimana

Una o due volte

Mai

4. Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso hai 
usato il farmaco di emergenza per inalazione 
o per aerosol (come il Salbutamolo)?

Tre o più vole al giorno 

Una o due volte al giorno 

Due o tre volte alla settimana

Una volta alla settimana o meno

Mai

5. Quanto credi di aver tenuto sotto controllo la 
tua asma nelle ultime 4 settimane?

Per niente sotto controllo

Scarsamente sotto controllo

Abbastanza sotto controllo

Ben sotto controllo

Completamente sotto controllo

Segna qui il tuo punteggio

Somma i punti delle tue risposte: se il totale è minore o uguale a 19, 
la tua asma potrebbe essere veramente poco controllata.
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