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MILANO (AIMnews.it) – Gpi sarà presente a Exposanità, la fiera di settore che si svolgerà a Bologna dal 18 al 20 aprile con
uno stand e un workshop dedicato a Chronic care Model e alla Telemedicina. Sarà inoltre a Cosmofarma Exhibition
(20.22 aprile) in cui presenterà RIEDL Phasys (PHarmacy Automation SYStem), il magazzino robotizzato per la farmacia.
A Exposanità Gpi presenterà le proprie soluzioni progettate per valorizzare il lavoro multi-disciplinare/professionale e
favorire un approccio globale alla presa in carico dei pazienti cronici, modulando la tecnologia in ragione dei reali bisogni
e del contesto di sistema: Take Care (un modello concreto per la presa in carico del paziente cronico specifico per la
realtà italiana), Sistema Informativo dedicato (per tracciare il percorso del paziente a diversi livelli, garantire la presa in
carico totale e il monitoraggio dei piani di cura), piattaforma di Telemedicina (servizi di monitoraggio dei parametri clinici
del paziente), Contact Center (specializzato nella fornitura di attività di supporto al Case e Disease Management).
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