È nata
MuM UP!
Il servizio di salute digitale per un
Ospedale sempre più vicino, e che
ti rende la vita più facile durante e
dopo la gravidanza

Il tuo ospedale sempre vicino,
a portata di smartphone
Il Fatebenefratelli - Isola Tiberina presenta un nuovo

servizio di salute digitale che crea intorno alle future
mamme e ai futuri papà un vero e proprio ecosistema che si
prende cura di loro. MuM Up è lo spazio virtuale per
rimanere sempre in contatto con i nostri esperti. Un servizio
innovativo per monitorare la salute della futura mamma
secondo il

piano di cura personalizzato, gestire il proprio

diario e trovare consigli, informazioni, video tutorial su tutto
ciò che serve per una gravidanza serena e consapevole, ma
anche per affrontare il rientro a casa con meno
preoccupazioni.
NON RIMANERE TROPPO A
LUNGO DENTRO CASA

Ti teniamo sotto controllo
Con il

Diario della gravidanza, MuM Up

consente il monitoraggio dei parametri
clinici delle pazienti ed è una piattaforma
veloce ed efficiente per permetterti

sempre in rete con medici
e ostetriche. Così tieni costantemente
di essere

sotto controllo la tua salute e,
se qualcosa non va, ricevi subito
un feedback da chi ti sta seguendo.
A partire da aprile 2021, sarà anche
possibile effettuare videovisite con gli esperti.

Niente più file e attese:
fai tutto con un touch!
Mum Up ti rende la vita facile! Entra nel tuo
account e troverai nel tuo calendario già
indicate le prenotazioni per le visite e gli
accertamenti di routine che devi effettuare.
E, a partire da marzo 2021, con il nuovo
servizio di Accoglienza digitale, prenoti
direttamente tramite l'App e azzeri le attese.

NON RIMANERE TROPPO A
LUNGO DENTRO CASA

Un tutorial per ogni dubbio
Decine di schede tematiche e

più di 100 video tutorial per darti
tutte le informazioni che ti servono:
dall'alimentazione in gravidanza,
a ciò che avviene in sala parto,
a come affrontare un cambio di pannolino, ai primi
accertamenti da effettuare subito dopo la nascita,
a come accogliere un neonato in una casa con
animali. Nessun dubbio rimane insoluto con MuM Up!

Partner di eccellenza, per un servizio
innovativo che "abbraccia" le future mamme
Roma e Trento insieme per le mamme. MuM Up è un progetto di
respiro nazionale di riuso, che ha visto lavorare insieme partner di
eccellenza, per poter offrire un'esperienza di interazione davvero
unica: uno spazio di assistenza continua, di informazione, per una
maggiore tranquillità, per aumentare la consapevolezza, aiutare a
risparmiare tempo e semplificare la vita durante la gravidanza.

Il nuovo mondo digitale del
Fatebenefratelli - Isola Tiberina
FBF DIGITAL è il nuovo mondo di servizi di salute
digitale che facilita l'accesso all'Ospedale per tutti
gli utenti del Fatebenefratelli - Isola Tiberina.

Videovisita, MuM Up e, a partire dal
mese di marzo 2021, l’Accoglienza digitale, che
Il servizio di

consentirà di prenotare, pagare, effettuare
accettazione e ritirare i referti senza muoversi da
casa e senza fare code: l'Isola costruisce nuovi
servizi e nuovi "ponti" per esserti sempre più vicini!

