MyRealWorld MG
L'app per i pazienti che convivono
con la miastenia gravis
Scarica oggi stesso l'app e condividi il tuo percorso nella
miastenia gravis per aiutare i ricercatori a comprendere
l'impatto e il peso della MG sui pazienti e sulle loro famiglie.

L'app MyRealWorld MG fornirà ai ricercatori
preziosissime informazioni su cosa significa
convivere con la miastenia gravis. Partecipa a
questa importante ricerca per comprendere meglio
la vita delle persone che convivono con la MG.

MyRealWorld MG (MRW MG) è uno studio internazionale che valuta

Puoi utilizzare MRW MG sul tuo smartphone (Android o iOS)
comodamente da casa o mentre sei in giro. Puoi compilare
questionari sul tuo background e sulla qualità della vita, registrare i
tuoi dati terapeutici e accedere alla funzione Knowledge
(Conoscenza)

Lo studio MyRealWorld MG è aperto a chiunque abbia una diagnosi di

I dati raccolti vengono inviati a una banca dati centrale e resi
anonimi. I ricercatori e i gruppi di pazienti possono esplorare i dati
deidentificati attraverso un portale di ricerca, che offre ai pazienti la
possibilità di condividere le loro esperienze e fornisce una migliore
comprensione dell'impatto della MG.
Tieni sempre con te il tuo personale fascicolo sulla MG
Registra i tuoi dati di trattamento
Partecipa alla ricerca
Rimani informato/a sui risultati dello studio nella sezione
Knowledge (Conoscenza)

l'impatto della miastenia gravis sulle vite quotidiane dei pazienti.
Lavorando con organizzazioni di pazienti di 9 Paesi (Stati Uniti, Giappone,
Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Canada e Belgio), l'azienda
biotecnologica argenx sponsorizza questo studio innovativo.

miastenia gravis, a condizione che sia maggiorenne.

Ottieni l'app
Per installare l'app, vai sull'Apple App Store
o sul Google Play store sul tuo dispositivo,
cerca MyRealWorld MG e scarica l'app. Nota
che è possibile installare l'app su più
dispositivi, utilizzando le stesse credenziali
di accesso. Dovrai modificare la password
iniziale che riceverai con una di tua scelta.

L'app MyRealWorld MG raccoglie
dati importanti sulla salute delle
persone affette da MG.

I dati raccolti verranno utilizzati
per aiutare i ricercatori a
comprendere l'impatto della MG
sui pazienti e sulle loro famiglie.
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Studio su Miastenia Gravis

Per qualsiasi informazione in merito
scrivere a: aim@miastenia.it
oppure telefonare allo 02/2360280

@myrealworlddata
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