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Terzo passo: condividere
le informazioni con il medico
Descrivi e nomina le tue crisi, le medicine che prendi
e inserisci la tua storia medica.
Inserisci la tua attività giornaliera, come e quando hai avuto
una crisi, le medicine che hai preso e il tuo umore.
Configura i richiami per medicine, appuntamenti e qualsiasi
altro richiamo di cui hai bisogno.
Stampa o invia via e-mail i resoconti che memorizzano la tua
attività o crea un piano di risposta alla crisi da dare agli assistenti.
Imposta il tuo smartphone o la tua app per tablet.
Scegli gli assistenti e i medici che possono vedere la tua attività
quotidiana.
Figura 3: Menu di navigazione

➔ Prima

di condividere il tuo diario con il tuo medico, assicurati che egli abbia un account
su epilepsy.com.

≥ In “Le mie condivisioni”, clicca su I miei medici.
≥ Clicca Aggiungi un nuovo medico.
≥ Inserisci tutte le informazioni e salva.
Il medico apparirà come un utente autorizzato nell’elenco.
Per installare l’app sul tuo smartphone o dispositivo elettronico, scegli uno di questi metodi:

iPhone
iPod Touch
iPad

Android
(telefoni
e tablet)

1. Dal tuo iPhone, vai nell’app store, cerca ‘epilepsy’ e seleziona
l’applicazione My Epilepsy Diary.
2. Scarica l’applicazione aprendo iTunes sul tuo computer

1. Usa uno scanner per codici a barre sul tuo telefono
e scansiona il codice QR che trovi in copertina: ti porterà
direttamente allo store di Android.
2. Clicca il pulsante Installa applicazione nella sezione
“Materiale scaricato e Extras” per mandare via e-mail un link
al tuo telefono. Una volta ricevuta l’e-mail, clicca sul link
all’interno per collegarti con lo store di Android.

Descrivi le caratteristiche delle tue crisi
e registra i farmaci che usi
➔E
 ntra nella sezione “Riguardo a Me” e clicca su I miei tipi di crisi: completa lo schema
per ogni tipo di crisi che hai sperimentato:

Figura 4: Esempio elenco di crisi

My Epilepsy Diary Manuale dell’utente

➔C
 licca su Le mie medicine e inserisci i nomi dei farmaci che prendi per curare
la tua epilessia, le dosi e gli orari in cui li assumi abitualmente.
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5. Seleziona le volte al giorno in cui prendi la medicina e il numero di pillole che prendi
ogni volta.
➔R
 ipeti la stessa operazione per i farmaci o integratori che assumi per altre ragioni.

Ricostruisci la tua storia clinica
➔P
 er avere a portata di clic tutta la tua storia clinica, compila con cura un facile
questionario:
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➔T
 ieni nota ogni giorno del tuo stato di salute, del numero e tipo delle crisi e dei farmaci
che hai assunto.
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1x Topamax 25 mg
1x Bupropione 75 mg

0,5x Ativan 1 mg

Per non dimenticare
➔Q
 uesto diario ti offre un prezioso aiuto per aderire alla terapia impostando promemoria
per prendere o rifornirsi di medicine.
➔N
 ella sezione “I miei promemoria” puoi impostare se e quali promemoria farti inviare
tramite email o sul tuo smartphone, se stai usando l’app My Epilepsy Diary, relativi
al farmaco da prendere o a quando devi tornare dal medico per farti prescrivere
i farmaci o a fare un controllo.

Topamax 25 mg
Bupropione 75 mg
Aleve 500 mg
Vitamina C 100 mg

Figura 9: Impostazione dei tuoi richiami medicina

Stampare e condividere i tuoi dati
➔P
 er mettere a disposizione del tuo medico i tuoi dati hai diverse possibilità:
- permettere a chi ti aiuta e ti sostiene e/o al tuo medico curante di accedere
direttamente via web ai tuoi dati;
- stampare o inviare per email un resoconto completo del tuo diario;
- creare un grafico delle crisi.

Figura 10: Esempio di un resoconto del diario delle medicine
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