COMUNICATO STAMPA
Il primo messenger per pazienti in stato di immobilizzazione

LANCIO iOS/Android
Lussemburgo, 17 Aprile 2017 - Un team internazionale di giovani imprenditori, con il supporto di
ospedali in Francia, Lussemburgo e Svizzera, ha lanciato la prima e unica App di comunicazione
interamente dedicata a pazienti in stato comatoso, in semi-coscienza (Stati vegetativi, Sindrome di
Locked-In, etc) e con gravi disabilità ﬁsiche.
La storia di FamilyPlug è iniziata nel 2014, poco dopo il tragico incidente del pilota di Formula 1 Jules
Bianchi in Giappone - incidente in cui l’allora 25enne ha riportato un danno cerebrale diffuso seguito da
coma e lunghi mesi di ospedalizzazione.
L’affetto della famiglia, degli amici e dei fan di Jules sparsi in tutto il mondo, ha contribuito a far
emergere la necessità di un semplice canale di comunicazione dedicato a chi vive queste difﬁcoltà,
permettendo un continuo contatto da parte di una comunità ristretta di persone interessate a
partecipare al percorso riabilitativo del paziente in maniera indipendente e non intrusiva.
“La nostra tecnologia è stata sviluppata con il supporto dei più recenti studi in neuroscienza riabilitativa e in
terapia occupazionale, con l’obiettivo di permettere a familiari e amici di avere un ruolo attivo nel percorso
riabilitativo dei pazienti con gravi danni cerebrali, anche quando la distanza non permette visite regolari. Non
siamo stati abbastanza rapidi nel lancio di questa App per il nostro amico Jules, ma continuiamo a lavorare
nella speranza di poter aiutare altri pazienti e le loro famiglie in tutto il mondo”, ha spiegato Mattia Lattanzio,
CEO e fondatore di FamilyPlug.
“FamilyPlug offre una facile e immediata soluzione per la comunicazione virtuale di famiglie ed amici distanti
che vogliono mantenere un contatto regolare con i loro cari in ospedale. Sarei stata felice che la mia famiglia
avesse potuto usare FamilyPlug con me durante quei lunghi giorni difﬁcili”, ha dichiarato Kate Allatt,
sopravvissuta alla Sindrome di Locked-in e ad oggi scrittrice di fama internazionale, TEDx Speaker e
testimone del progetto FamilyPlug.
Guidata da un imprenditore italiano laureato presso INSEAD e con il supporto di sviluppatori francesi,
la società ha potuto raccogliere importanti fondi da un gruppo internazionale di investitori in Asia ed in
Europa e sta per iniziare la fase di espansione di mercato.
Con un target stimato a 20 milioni di potenziali utenti e dopo mesi di sviluppo, FamilyPlug è stata
ﬁnalmente lanciata sia per iOS che per Android ed è ora disponibile in Europa e negli Stati Uniti.

È FACILE
• Scarica l’App e crea il tuo account
• Collegati con i pazienti (cerca e connetti “MediaTest” per un test del prodotto)
• Posiziona il telefono del paziente su una docking station e apri l’App
• Imposta le preferenze di audio e riproduzione
• Supporta la riabilitazione di un paziente con i tuoi messaggi
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La stimolazione emotiva da parte di famiglia ed amici rimane un elemento chiave del percorso
riabilitativo di un paziente in stato comatoso o post-comatoso.

COME FUNZIONA
Con FamilyPlug, i messaggi audio e video vengono spediti e riprodotti
AUTOMATICAMENTE sul dispositivo ricevente, permettendo ai pazienti di ricevere un
supporto costante dai loro cari, senza dipendere da terzi

QUANDO
I messaggi ricevuti vengono riprodotti solamente a ORARI PRESTABILITI per evitare al
paziente rumori indesiderati durante le ore di riposo

PRIVACY
I messaggi ricevuti vengono immediatamente CANCELLATI per preservare la
privacy di chi li invia e proteggere le parole di conforto

COME
I messaggi ricevuti vengono FILTRATI per garantire ai pazienti l’esperienza audio più
confortevole e adatta

INFORMAZIONI MEDIA
Scarica FamilyPlug per iOS
Scarica FamilyPlug per Android
Scarica il nostro MediaKit
Visita la nostra Pagina Web
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