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Comunicato stampa 
 
 

NUMEROSE SONO LE NOVITA’ DI CLEO, L'APP DI BIOGEN HEALTHCARE 
SOLUTIONS A SUPPORTO DELLE PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA 

 
Un impegno a sostegno delle persone affette da sclerosi multipla attraverso una 

soluzione digitale innovativa. Disponibile gratuitamente su iPhone e Android. 
 

 
 

Cleo è un'applicazione per dispositivi mobili sviluppata per essere un compagno quotidiano per le 
persone che convivono con la sclerosi multipla, fornendo loro informazioni, supporto e strumenti 
per superare le difficoltà di tutti i giorni. 

Cleo contiene tre principali funzionalità: 

• Consigli, informazioni e news sulla sclerosi multipla con approfondimenti speciali sulle 
tematiche di attualità; ricette facilmente realizzabili, pensate appositamente per persone con 
la SM, gustose ed equilibrate in termini nutrizionali, testimonianze video di pazienti e SM in 
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Cartoon, serie animata ispirata alle storie vere e personali condivise dagli utenti dell’app 
 
• Diario personale per tenere traccia del proprio stato di salute, visionare i dati e condividere il 

resoconto con il proprio medico 
 
• Attività per soddisfare le esigenze sportive, di benessere e nutrizionali di chi soffre di sclerosi 

multipla, con programmi studiati da esperti del settore. Tra le ultime novità, sono degni di nota 
un set di tutorial di Tai-Chi, una disciplina cinese che combina movimento e meditazione, e un 
programma di nutrizione personalizzato in base alle esigenze nutrizionali dei singoli utenti. 

 

 

UN IMPEGNO A LUNGO TERMINE: AIUTIAMO I PAZIENTI "AL DI LÀ DELLE TERAPIE" 

Biogen crede fermamente che i pazienti debbano essere sempre informati, sostenuti e supportati 
per vivere al meglio la propria vita.  

L’azienda offre soluzioni digitali a sostegno della vita quotidiana delle persone che convivono con 
patologie neurologiche. Una di queste è l’applicazione Cleo, risultato della missione e dell’impegno 
aziendali a livello globale per offrire supporto al di là delle terapie. 

 “In Biogen adottiamo da sempre un approccio paziente-centrico in tutto quello che facciamo. Siamo 
convinti che le esigenze inerenti la qualità di vita delle persone siano fondamentali tanto quanto la 
scelta terapeutica – commenta Giuseppe Banfi, Amministratore Delegato di Biogen Italia – 
“Coerente con la visione di Biogen Healthcare Solutions, Cleo è un’applicazione sviluppata per offrire 
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un aiuto concreto ai pazienti nella gestione della loro vita quotidiana. Siamo felici di offrire uno 
strumento unico nel suo genere perché fornisce supporto e assistenza al paziente su fronti diversi, 
rispondendo a bisogni eterogenei, senza limitarsi all’assistenza nel percorso terapeutico o a 
specifiche esigenze legate alla terapia”. 

 

UNA SOLUZIONE SVILUPPATA PER I PAZIENTI, CON I PAZIENTI 

L’idea di sviluppare un’applicazione nasce dalla considerazione del grande bisogno delle persone 
con sclerosi multipla di ottenere informazioni e accedere a servizi di supporto, ed è stata sviluppata 
a partire dalla voce dei pazienti stessi. Cleo è infatti il risultato del feedback e del coinvolgimento di 
oltre 100 persone con sclerosi multipla provenienti da Germania, Francia e Stati Uniti. 

Sulla base di tale coinvolgimento, Biogen ha sviluppato i primi prototipi dell'applicazione con un solo 
semplice obiettivo: creare un compagno quotidiano che aiuti le persone a convivere con la sclerosi 
multipla, di concreta utilità in diversi aspetti della loro vita. 

“Sono convinto che un virtuoso incrocio tra ricerca scientifica, medicina e nuove tecnologie possa 
giocare un ruolo chiave nella gestione dei molteplici aspetti che caratterizzano una patologia così 
complessa come la sclerosi multipla, fornendo un supporto concreto per affrontare la quotidianità 
nelle sue piccole, ma enormi, sfide, anche al di là della gestione delle terapie”. - commenta Carlo 
Pozzilli, Ordinario di neurologia presso l’Università La Sapienza di Roma – “Un’applicazione come 
Cleo è un ottimo strumento in questo senso e testimonia il valore della tecnologia in ambito sanitario, 
anche non limitatamente all’aspetto clinico. Per esempio, la funzione di chat, oltre a garantire la 
tempestività delle comunicazioni, fornisce anche la sicurezza di avere sempre il supporto e la 
consulenza necessari. Inoltre, avere sempre a portata di mano contenuti utili e sempre aggiornati, 
consigli e percorsi dedicati al benessere è estremamente utile nell’ottica di favorire l’indipendenza 
del paziente e garantirgli così una quotidianità il più normale possibile”. 

Cleo sarà in costante evoluzione grazie a nuovi contenuti e nuove funzionalità create proprio a partire 
dai feedback dei pazienti che Biogen continuerà a raccogliere nel tempo. 

 

Informazioni su Biogen 

La missione di Biogen è chiara: essere pionieri nelle neuroscienze. L’azienda si avvale di una ricerca 
scientifica all’avanguardia per sviluppare e rendere disponibili terapie innovative destinate alle 
persone che in tutto il mondo vivono con gravi patologie neurologiche e neurodegenerative. Fondata 
nel 1978 da Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray e dai Premi Nobel Walter Gilbert e 
Phillip Sharp, Biogen è una delle prime aziende biotecnologiche al mondo. Oggi l’azienda vanta il 
portfolio di farmaci più ricco al mondo nell’ambito delle terapie per la sclerosi multipla (SM), ha 
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introdotto il primo trattamento per l’atrofia muscolare spinale (SMA) e rende disponibili le versioni 
biosimilari di prodotti biologici avanzati. Allo stesso tempo, Biogen conduce programmi di ricerca 
nell’area della sclerosi multipla e in quella neuroimmunologica, sui disturbi neuromuscolari e del 
movimento, sulla malattia di Alzheimer e le demenze, nonché nell’ambito dell’oftalmologia, 
dell’immunologia, dei disturbi neurocognitivi, della neurologia acuta e del dolore. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.biogenitalia.it. È anche possibile seguire Biogen 
su Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube. 

 

Informazioni su Biogen Healthcare Solutions 

Biogen Healthcare Solutions è una divisione di Biogen, che da 40 anni è all’avanguardia nel settore 
delle biotecnologie applicate alle neuroscienze con diversi trattamenti per la sclerosi multipla in 
portfolio. Biogen Healthcare Solutions ha sede a Parigi ed è stata creata appositamente per lo 
sviluppo di soluzioni digitali innovative "al di là delle terapie", destinate ai pazienti affetti da patologie 
neurologiche e ai medici specializzati in neurologia.  

Biogen Healthcare Solutions progetta, sviluppa e ottimizza i propri prodotti digitali per offrire i servizi 
migliori nel settore, con l’obiettivo di fare davvero la differenza nelle vite dei pazienti, in linea con la 
vision a lungo termine di Biogen di diventare leader fidato e autorevole nel campo delle neuroscienze.  

 

Per informazioni:  
Biogen Italia   
Ilaria Prato, Corporate Affairs Biogen Italia – ilaria.prato@biogen.com   
Edelman 
Giusi Riccobono – Edelman – giusi.riccobono@edelman.com - +39 340 5338458  
Elisabetta Olivotto – Edelman – elisabetta.olivotto@edelman.com - +39 348 3001317 
 


