
Manuale App Utente



Procedura attivazione

- scarica l’App TreC Cardiologia da Google Play/Apple Store 
- accettare l’informativa
- inserire il codice fiscale e il codice di attivazione generato dal medico
- successivamente creare un pin, solo numeri, e confermalo per concludere la 

procedura.

Attenzione: quando si crea un PIN, il sistema non accetta la data di nascita e 
numeri sequenziali (come 123456), e numeri ripetuti (come 11111)



Attivazione app



Se tutto è stato fatto in modo corretto, il paziente aprendo l’App

vedrà il seguente messaggio 

.

...A questo punto il medico può 
procedere con l’arruolamento



Funzionalità Home page App TreC Pediatria

1. Diario osservazioni personali

2. Diario Farmaci

3. Le mie Televisite
Partecipare a una videochiamata con il medico curante

4. Manuale educativo 



Diario Osservazioni personali

Pagina dove si possono inserire i 
propri valori giornalieri.
In alto a destra come da 
immagine si accede al calendario
E si ha la possibilità di vedere i 
valori inseriti nei giorni 
precedenti.

Attenzione: cambiando data non 
fa si che i dati inseriti cliccando + 
abbiano la data scelta)



Diario Osservazioni personali
In basso a destra cliccando il tasto “+” 
si apre un altro piccolo menù.

1. Attività Fisica
2. Pressione
3. Glicemia
4. Pasto
5. Sintomo
6. Peso

Questi sono i sintomi e i valori che 
ogni paziente può monitorare ed 
inserire nel proprio Diario. Questi dati 
potranno essere visti dal medico nella 
sezione Dashboard.



Diario Osservazioni personali

Quando viene inserito un dato attraverso 
l’elenco che appare cliccando “+”, questo, 
una volta confermato, comparirà nel Diario 
Osservazioni sotto la data scelta. Nel caso ci 
si fosse sbagliati, basterà scorrere a sinistra 
con il dito sul dato errato, così da far 
comparire l’iconcina del cestino e poterlo 
eliminare



Diario farmaci

Possibilità di inserire farmaci assunti 
giornalmente o occasionalmente.
Sarà sufficiente editare almeno 3 caratteri 
del nome perché il sistema avvii una ricerca 
automatica nella lista dei prodotti 
farmaceutici disponibili in farmacia e 
restituisca un elenco da cui selezionare 
direttamente la voce di interesse.



Televisita

● Questo messaggio appare quando si clicca su 
“partecipa” e il medico non ha ancora attivato 
la televisita. Il genitore non può attivare una 
videochiamata, bisogna attendere il medico.

● Quando vi è una videochiamata in arrivo 
attivata dal pediatra si leggerà “televisita in 
entrata, partecipa ora”.

● Televisite programmate (se nelle 
impostazioni del cellulare sono attive le 
notifiche dell’App, il genitore riceve un 
pop-up che lo informa di un nuovo 
evento di televisita programmato in 
calendario dal pediatra

● Storico televisite effettuate



Materiale educativo

● Video tutorial 
● Materiale informativo: 

manuali, guide
● Microlearning



Home page
1. Home: accesso alla home page

a. Televisita
b. Manuale educativo

2. Chat: canale di comunicazione testuale 
con il medico

3. Assistente: in fase di sviluppo
4. Profilo: accesso alle impostazioni del 

proprio profilo utente
5. Altro

a. Chi siamo
b. Informativa
c. Crediti



Chat con medico

La chat permette lo scambio di messaggi di 
testo con il medico curante (stile WhatsApp).

● Il messaggio da inviare si scrive nella 
casella Messaggio, in basso al centro

● Cliccando sull’icona Macchina fotografica, 
a sinistra nella barra dell’input text, si apre 
il menu che permette di allegare o 
scegliere un’immagine. Cliccando su 
Galleria si può accedere alle immagini sullo 
smartphone, oppure se ne può scattare 
una sul momento.



Profilo
Dati Anagrafici paziente:

1. Data di nascita
2. Codice fiscale
3. Email

Specifiche Gravidanza
1. Iscrizione app
2. Mese di gravidanza
3. Data parto
4. Rischio

Le informazioni di profilo possono essere 
modificate solo dal medico curante



Altro- Informazioni

1. Chi siamo

○ Loghi Enti coinvolti nel progetto
○ Contatti helpdesk

1. Informativa

b. Accesso all’informativa per il 
trattamento dei dati personali

1. Credits



Informazioni


