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Secondo i dati Eurostat, il numero di 

persone over 65 in UE è destinato a 

crescere fino ai 141 milioni nel 2050. 

Questo incremento porterà a un 

incremento nelle malattie cardiovascolari, 

mentali, cancro, diabete mellito e 

problemi ossei. 

La letteratura mostra come 

l’aderenza alla terapia sia attorno ai 

50% dei pazienti: conseguentemente 

il restante 50 non assume le 

medicine come prescritto dal medico 

curante. 



Perché MePill™? 
 

Perché con MePill ™    prendermi cura di 
me è facile come bere un bicchiere 

d’acqua… LETTERALMENTE! 

 



Ma cos’è MePill ™? 

MePillTM è un portapillole progettato per aiutare nella 
gestione della terapia farmacologica.  

E’ composto da una scatola che contiene dei cassetti, 
delle luci led, un alimentatore e un display. 

E’ dotato di un sistema GSM che invia SMS riguardanti 
l’apertura dei cassetti e il funzionamento del dispositivo 

 

 



MePill è costituito da un box, un display e 
cassetti estraibili, un alimentatore con relativo 
alloggiamento della parte posteriore del 
portapillole. 

Sulla parte superiore è presente un pulsante 
rosso che, una volta premuto, invia un SMS al 
numero predisposto con scritto: ’Ho premuto il 
pulsante di emergenza del MePill data-ora, 
Contattami’. 

 

 

Com’è fatto? 



Ogni colonna corrisponde ad un giorno 
della settimana. Ogni riga corrisponde ad 
una fascia oraria della giornata, la prima 
riga segnata dalla freccia corrisponde al 
mattino (ore 8.00), la seconda al pranzo 
(ore 12.00) la terza alla sera (ore 20.00). 

 

È sufficiente inserire le pillole nel MePill 
secondo lo schema. Ogni cassettino, 
quindi, rappresenta un giorno e un orario 
di terapia. 

 

Una volta aperto il cassettino con led 
illuminato verrà inviato un SMS al numero 
preposto ‘Apertura cassetto con data e 
ora’. Inoltre, ogni mattina riceverà un sms 
con scritto ‘MePill acceso e funzionante.  

 

Una volta assunte le pillole inserire il 
cassetto nell’apposito alloggiamento.  

 

Come funziona? 



Perché MePill™? 
• Una garanzia di assunzione  

• La cura per tutte le tue malattie, a portata di palmo di mano 

• Intervento repentino in caso di non assunzione  

• Possibilità di monitoraggio a distanza  

• Educazione familiare alla terapia 

• Autonomia del paziente, anche se senior 

• Pillole «take away» con salvavita  

• Obiettività delle informazioni per il medico curante 



What’s Next? 

Fornire il mepill di 
una telecamera 

Creazione di un’ app 
che monitora l’intera 
salute del paziente  

Personalizzazione 
del dispositivo   

Creazione storico dei 
parametri e della 

terapia e dello stato 
di salute generale 



«Drugus don’t work in patient who don’t take them» 

 

« Le medicine non hanno effetto sui pazienti che non le assumono» 

- Koop  



MePillTM 

Si ricorda che il dispositivo il MePill  TM   è un marchio depositato  inoltre è un prodotto protetto da domanda di brevetto. 

- CONTATTI - 
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