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Introduzione 
 
Il cruscotto medico è un’applicazione web per gli operatori sanitari coinvolti nella 
gestione di pazienti cardiopatici. Supporta la prescrizione e la configurazione della 
applicazione TreC_Diabete. 
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Accedere al cruscotto 

Modalità di accesso 

Il cruscotto medico è disponibile all’indirizzo web https://treclabfbk.apss.tn.it/home 
previo inserimento delle proprie credenziali di accesso (nome_utente e password). 
 
 

 
Figura 1: Screenshot della pagina di accesso al cruscotto medico. 
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Il cruscotto medico 

Schermata iniziale 

 
Figura 2: Home page cruscotto medico 

 
L’intestazione della pagina mostra su una fascia colorata un menu ad espansione 
orizzontale (sulla sinistra), il logo TreC (al centro), il nome_utente con un menu ad 
espansione verticale in cui è disponibile la funzione Logout per uscire dal cruscotto 
medico (a destra) (Figura 2). Il menu ad espansione orizzontale riepiloga alcune 
informazioni: il nome_utente con la struttura di appartenenza e l’indicazione del 
paziente di cui si stanno visualizzando le informazioni (quando il medico si trova nelle 
pagine della dashboard di un paziente - vedi pag.17-). Nella sezione Menu sono 
disponibili funzionalità di navigazione per accedere alle tre sezioni interne del 
sistema: il Cruscotto medico, la pagina di Messaggistica e la pagina della Televisita 
(Figura 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Menu ad espansione orizzontale presente nell’intestazione della pagina nell’angolo in alto a 

sinistra. 
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Messaggistica     

 
Messaggistica consente ai team di cura di accedere ad una pagina dedicata allo 
scambio di messaggi (chat) con i propri pazienti. Anticipiamo qui che questa opzione 
è prevista e disponibile automaticamente una volta arruolato il paziente. Sul lato 
sinistro della pagina si trova l’elenco di tutte le chat attive/che sono state attive tra la 
struttura/team di cura (di cui il medico fa parte) e i singoli pazienti.  

 

 
Per ciascuna chat viene riportato parte del testo dell’ultimo messaggio scambiato 
accompagnato dalla data e dall’orario di invio (Figura 4). In caso di presenza di 
messaggi non ancora letti, a fianco del nome del paziente compare un pallino verde 
con il numero dei nuovi messaggi non ancora letti.  
 

 
Figura 4: Pagina Messaggistica con un esempio di elenco di chat sul lato sinistro della pagina. La fascia 

gialla in alto nella pagina offre l’opzione di poter abilitare le notifiche automatiche in tempo reale di 
avviso ricezione di nuovi messaggi anche con il browser chiuso (bottone Accetta). 

 
 

NOTE: Si può accedere a questa sezione anche da cruscotto clinico e della pagina 

di uno specifico paziente. 

 Le chat attive non sono distinte graficamente da quelle chiuse (pazienti che non 

hanno più l’App prescritta).  

Le chat chiuse sono qui disponibili in sola lettura per consentire al team di cura di 

consultare anche lo storico delle comunicazioni con i propri pazienti. 
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Sopra l’elenco è disponibile un campo di testo per la ricerca testuale nei nomi dei 
pazienti presenti nella lista. É sufficiente editare almeno un carattere per vedere 
automaticamente filtrati i pazienti nella lista delle chat. Al suo fianco il bottone Nuova 
Chat + consente al medico di avviare una chat con un paziente non presente 
nell’elenco(figura5). Nel caso di de-prescrizione e successiva riattivazione dell’App, 
non è necessario creare una nuova chat in quanto la “vecchia” chat già presente 
nell’elenco ritorna attiva consentendo nuovamente lo scambio di messaggi. 

 

 
Figura 5: Il bottone Nuova Chat + a fianco della ricerca testuale nell’elenco dei nomi dei pazienti, 

permette al medico di avviare una chat con un nuovo paziente non ancora presente nell’elenco. Nel 
caso di ri-abilitazione della chat per un successivo periodo di monitoraggio, non è necessario avviare una 

nuova chat in quando ritorna attiva quella già presente nell’elenco. 

 
La selezione di una chat visualizza sul lato destro della pagina i singoli messaggi 
scambiati in ordine temporale (dal più recente al meno recente). La pagina è 
automaticamente scrollata in modo da visualizzare l’ultimo messaggio vicino al 
campo di testo predisposto in fondo alla pagina per la scrittura di un nuovo messaggio 
(figura 6). 

 

 
Figura 6: screenshot chat singola paziente 

 
 

NOTA: Il sistema non permette l’invio di nuovi messaggi nelle chat chiuse. Il 

paziente non può iniziare una conversazione finché il medico non scrive per 

primo. 
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Al primo accesso alla pagina di Messaggistica, può essere visibile un messaggio in alto 
in una fascia gialla che propone all’utente di abilitare le notifiche desktop (se non sono 
state già state attivate in precedenza nel browser stesso) (Figura 4 e Figura 7). 
 
 

 
Figura 7: Avviso nella pagina di Messaggistica della possibilità di attivare con il bottone Accetta le 

notifiche desktop per i nuovi messaggi nel cruscotto.  

Figura 8: Esempio di notifica desktop per il browser Chrome in caso di ricezione di un nuovo messaggio 
in una chat di un paziente. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

NOTA: Le notifiche desktop sono avvisi visuali sullo schermo del PC che avvertono 

il medico dell’arrivo di un nuovo messaggio in una chat con un paziente arruolato 

(un esempio in Figura 8). Per far sì che queste notifiche siano visualizzate occorre 

che il medico abbia acceduto al cruscotto e la finestra del browser sia stata ridotta 

a icona. 

NOTA: Per disabilitare le notifiche desktop occorre agire direttamente sulle 

impostazioni del browser. Per la procedura da seguire si invita alla lettura delle 

risorse disponibili on line per il browser in utilizzo. 
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Televisita   

L’icona Televisita permette di accedere direttamente al calendario Televisite 
programmate o di avviarne subito una nuova (figura 10) 
 
 

 
Figura 10: Calendario Televisita. 

 
 
Programma televisita: cliccando sul tasto corrispondente si aprirà una schermata 
dove si dovrà inserire il nome del paziente, il giorno, l’ora, la durata della televisita e 
una breve descrizione (figura 11). Al termine della compilazione e successivo 
salvataggio si vedrà comparire nel calendario la visita che si ha appena programmato. 
 
 

 
Figura 11: Calendario Televisita 
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Chiama ora: cliccando sul tasto corrispondente si aprirà una schermata dove si dovrà 
inserire il nome del paziente con cui si vuole avviare una televisita (figura 12). 
 
 
 

 
Figura 12: Chiama ora un paziente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: Per programmare una televisita si può anche semplicemente cliccare sul 

giorno della settimana scelto all’interno del calendario 
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Cruscotto clinico    

Cruscotto clinico è una pagina riepilogativa organizzata in 4 schede: Lista pazienti 
(inizialmente attiva), Nuove segnalazioni OS, Nuovi report e Conversazioni. 
 
Lista Pazienti è la scheda che permette di arruolare nuovi pazienti e successivamente 
mostra l’elenco degli assistiti del medico. Per ciascuno di loro sono riportati il nome e 
cognome, la data di nascita, il codice fiscale e contesto (gestazionale). L’eventuale 
presenza di alcune icone colorate veicola informazioni riguardanti l’eventuale stato 
di prescrizione della applicazione mobile (colonna App Prescritta), lo stato di 
attivazione del periodo di monitoraggio, attivato automaticamente a conferma 
arruolamento, e nuovi report per il paziente. (Figura 13). La lista dei pazienti è 
riordinabile, secondo il criterio di ordinamento desiderato, selezionando la freccia che 
compare accanto alle diciture (Paziente, Codice Fiscale, Data di nascita, App 
Prescritta, Nuovi Report e Telemonitoraggio). 
 

 
Figura 13: Screenshot cruscotto clinico 

 
É possibile effettuare una ricerca nell’elenco dei pazienti editando i caratteri di ricerca 
nella barra di testo presente in cima alla scheda (Filtro). La ricerca si attiva 
automaticamente a partire dal primo carattere editato e provoca l’aggiornamento 
della lista stessa che mostra di volta in volta i risultati ottenuti. 
 

 

 
In fondo alla barra di ricerca un box colorato riporta a titolo informativo il numero 
totale degli assistiti del medico presenti nel sistema. 

NOTA: La ricerca viene effettuata sui dati delle colonne Paziente, Data di nascita 

e Codice fiscale. 
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Sia la lista totale dei pazienti che quella ottenuta da una ricerca può essere paginata 
secondo necessità attraverso le funzioni presenti nell’angolo in basso a destra della 
pagina: scegliendo il numero di voci che si desidera visualizzare in una stessa pagina 
(voce Item per page), il sistema provvede a paginare i dati come impostato; le frecce 
consentono quindi di spostarsi in avanti oppure indietro di una pagina oppure di 
passare direttamente alla prima o all’ultima pagina disponibile (vedi Figura 14). 
 
 

 
Figura 14: Funzionalità per la paginazione dell’elenco dei pazienti. 

 
La selezione di un paziente nella lista ne visualizza la relativa dashboard che raccoglie 
le schede con tutte le informazioni personali presenti nel sistema che lo riguardano 
(per approfondimenti si rimanda a pag. 17). 
 
Nuove segnalazioni OS La sezione della pagina che riguarda i report straordinari 
permetterà al medico di accedere ad una lista gli eventi specifici in riferimento a 
qualsiasi paziente per cui ha ritenuto opportuno ricevere una notifica automatica da 
parte del sistema (si rimanda a figura 34 e 37). 
 

 
 

Conversazioni è un altro modo per accedere alla chat con i pazienti e l’iconcina 
arancione mostrerà se ci sono nuovi messaggi da leggere. In questa sezione è 
possibile visualizzare tutte le chat, di qualsiasi paziente con cui si ha avviato una 
conversazione, e le conversazioni non più attive, poiché l’App è stata deprescritta o 
la prescrizione è terminata (si rimanda inoltre alla sezione Messaggistica pag. 6). 

 
La scheda Nuovi report riepiloga l’elenco di tutti i nuovi report disponibili per i 
pazienti indicati e ne consente la gestione diretta. Il titolo della scheda riporta in un 
pallino giallo il numero degli eventuali report non ancora visualizzati o volutati. 
 

 

 

NOTA: Cliccando Lista Pazienti è possibile tornare alla schermata principale qual 

ora si fosse nella scheda “Conversazioni, Nuove Segnalazioni Os e Nuovi Report 
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Arruolamento 

Dopo aver individuato il paziente che farà parte del progetto “TreC Diabete” è 

necessario “Generare un codice attivazione”. Questo verrà generata cliccando 

sull’icona corrispondente che è in alto a destra nella schermata del cruscotto clinico 

e dopo aver inserito il codice fiscale del paziente (figura 15). Il codice automatico che 

verrà creato dovrà essere inserito dal paziente nell’ App, una volta scaricata dal 

Play/Apple Store, per poterla attivare ed utilizzare. 

 

Figura 15: Funzionalità per generare codice attivazione App 

 
A questo punto è importante che il paziente scarichi l’App ed inserisca il codice di 
attivazione, in modo tale che venga abilitato per l’arruolamento. 
Semplicemente il paziente dovrà scarica l’App TreC Pediatria da Google Play/Apple 
Store, accettare l’informativa, inserire il codice fiscale e il codice di attivazione 
generato dal medico; successivamente creare un pin e confermalo per concludere la 
procedura (figura16). Se tutto è stato fatto in modo corretto il paziente aprendo l’App 
vedrà il seguente messaggio “App non prescritta, contatti il suo medico”, quindi il 
medico può procedere con l’arruolamento  
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Figura 16: Attivazione App da parte del paziente. 

 
 
Il passaggio successivo per il medico è selezionare l’icona “Arruola Paziente”, in alto 
a destra nella schermata del cruscotto clinico, inserire nuovamente il codice fiscale, 
selezionare il contesto di riferimento (Gestazionale) e confermare cliccando “Arruola” 
(figura 17) 
 
 

 
 

 

 
Figura 17: Arruola paziente 
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Una volta confermato l’arruolamento, il paziente verrà mostrato nella “lista pazienti“ 
all’interno del Cruscotto Clinico e si potrà quindi procedere con la prescrizione 
dell’App (figura 18). 
 

 
Figura 18: Visualizzazione paziente da prescrivere nella lista pazienti 

 
 

 
Successivamente selezione il paziente appena arruolato e si verrà indirizzati 
direttamente alla scheda “prescrizione app” all’interno della sua scheda personale 
(figura 19). Questa scheda permette al medico di prescrivere l’applicazione mobile al 
paziente per un periodo di tempo definito. Con questa operazione la app diventa 
attiva ed utilizzabile da parte del paziente. La scheda contiene una procedura guidata 
articolata in 3 step dopo aver selezionato l’icona “Prescrivi”: Dati prescrizione, 
Riepilogo e Conferma (figura 19-20-21-22). 
 

 
Figura 19: Screenshot prescrizione   

 

NOTA: Attenzione! se non si vede il paziente controllare che “Stato App” sia 

impostato su “tutti”.  

➔  
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Figura 20: Durata prescrizione App. 

 
Figura 21: Attivazione automatica di Chat, Telemonitoraggio e possibilità di inserimento dati (Peso, 

Pressione Sanguigna, Glicemia, Pasti, Terapia, Attività Fisica e Sintomi) da parte del paziente. 

 
Figura 22: Conferma prescrizione applicazione 

Una volta confermata l’attivazione dell’App, il sistema rimanda automaticamente alla 
pagina iniziale del cruscotto clinico dove accanto al nome del paziente appena 
attivato si noteranno delle icone di colore verde che confermeranno la buona riuscita 
dell’attivazione dell’app e del telemonitoraggio (figura 23). 
 

  

Figura 23: Applicazione prescritta correttamente 
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Specifiche pagina paziente 
 
La selezione di un paziente nella scheda Lista pazienti permette inoltre di accedere 
alle sue schede personali e di gestirne le informazioni presenti nel sistema. Questa 
sezione del cruscotto medico è chiamata dashboard e supporta la prescrizione 
dell’applicazione mobile, la sua personalizzazione e la gestione di periodi di 
monitoraggio del paziente. Si compone di 7 schede specifiche (Figura 24): Profilo 
Paziente, Prescrizione App, Piano di Cura, Dashboard, Eventi e Report, 
Conversazioni e Appuntamenti. 

 
 

 
Figura 24: Schede disponibili nella dashboard di un paziente.  

Profilo del paziente 

Questa scheda permette di gestire e raccogliere le informazioni per l’inquadramento 
clinico-diagnostico del paziente (figura25). Sono presenti due sotto schede: 
Anagrafica (non sono modificabili e sono quelli presenti nel Sistema Informativo 
dell’Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari) e Profilo Socio-Demografico (non 
necessario da compilare). 
 

 
Figura 25: Profilo Paziente 

Prescrizione App 

La scheda, successivamente all’attivazione, permetterà di conclude il percorso (Figura 

26) dopo aver cliccato “Cancella Prescrizione” (Il sistema chiede sempre la conferma 

dell’azione prima di renderla effettiva). 
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Figura 26: Possibilità di Cancellare la Prescrizione durante il periodo di validità della prescrizione. 

Piano di cura  

Questo step è organizzato in 3 Form ciascuno dedicato ad una precisa tipologia di 
informazioni: Terapie e Farmaci, Profilo Glicemico, Esami, Dieta e Attività Fisica.  
 

 
Figura 27: Possibilità di prescrivere Farmaci. 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Nel caso in cui il paziente avesse cambiato cellulare o disinstallato per 

errore l’App TreC_Diabete, sarà necessario semplicemente, generare un nuovo 

codice, vedi figura, senza dover deprescrivere e riprescrivere l’App. 

 



 
Manuale d’uso del cruscotto medico 

Specifiche pagina paziente 
19 
 

 

 

 
Form Terapia e Farmaci 
 
Il medico selezionando “aggiungi” vedrà apparire una scheda che dovrà essere 
compilare indicando: il farmaco (è 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) e la sua forma farmaceutica (campo Modalità assunzione).  

 

 
A seguire si inserisce: il periodo di utilizzo del farmaco (con la data di inizio della 
terapia e, nel caso di terapia a termine, la data di fine o la sua durata in giorni), la 
frequenza di assunzione rispetto al periodo (cioè se il farmaco viene assunto 
quotidianamente, a giorni alterni, ...), la modalità di assunzione in una giornata-tipo 
(campo Posologia). La posologia si inserisce selezionando ripetutamente la voce “+ 
Aggiungi assunzione” per ciascuna assunzione prevista; sono così visualizzati ed 
aggiunti i campi in cui inserire la dose, l’orario di assunzione ed il momento della 
giornata. Il bottone Salva terapia salva i dati inseriti, aggiunge il farmaco nella tabella 
di riferimento e ripulisce la form in modo da renderla disponibile in un secondo 
momento per l’inserimento di un nuovo farmaco (figura 28). 
 

 
Figura 28: Sezione da compilare per prescrivere un farmaco 

 
I farmaci possono essere riordinati selezionando la colonna del dato rispetto a cui si 
vuole dare precedenza (ordinamento alfabetico rispetto al nome del farmaco, 
ordinamento temporale rispetto alla data di inizio o di fine terapia – quando 
disponibile-, ordinamento rispetto alla frequenza di assunzione). Ogni farmaco inoltre 
sarà affiancato da tre icone (info, stop, pausa) con le quali sarà possibile gestire ogni 
prescrizione (Figura 29). Sotto la tabella, in basso a destra sono disponibili le 
funzionalità per la paginazione della lista e la sua navigazione. In fondo alla riga di 
ciascun farmaco sono disponibili delle icone con le quali gestire la prescrizione del 

NOTA: Sebbene un prodotto farmaceutico sia intrinsecamente legato alla sua 

forma farmaceutica, al momento i due campi Farmaco e Modalità assunzione non 

sono legati tra loro. Per compilare il primo, il medico sceglie una voce da una lista 

di prodotti farmaceutici; il secondo prevede la selezione manuale di una voce da 

un elenco predefinito di tutte le possibili forme farmaceutiche. Non ci sono 

controlli incrociati sulla correttezza dei dati inseriti. 
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farmaco in termini di modifica, sospensione ed interruzione. In caso di un farmaco 
sospeso, sono disponibili i bottoni modifica e riprendi. Si noti la presenza della casella 
“Mostra terminati” con la quale poter visualizzare o meno anche i farmaci non più in 
uso da parte del paziente. 
 

 
Figura 29: Esempi di Farmaci prescritti 

 
 

 

2. Inserimento Dati App – Telemonitoraggio – Chat – Segnalazione ad Operatori 

Sanitari 

All’interno della scheda “Piano di Cura” appare inoltre sulla sinistra un altro menù, 

dove è possibile selezionare, sotto la dicitura “Piano di Cura Avanzato”, una 

sottoscheda che permette di stabilire la tipologia dei dati inseribili dal paziente 

nell’applicazione mobile, e sotto la dicitura “Monitoraggio”, una sottoscheda 

contenente le funzioni di Telemonitoraggio, Chat e Segnalazioni ad Operatori Sanitari 

(Figura 30 e 31). Nello specifico, la sottoscheda Inserimento Dati App consente al 

medico di attivare/disattivare alcune funzioni dell’App del paziente, come 

l’inserimento di Peso, Pressione Sanguigna, Glicemia, Pasti, Terapia, Attività Fisica e 

Sintomi. La sottoscheda Telemonitoraggio consente al medico di attivare/disattivare 

un periodo di monitoraggio per il paziente, indicando il periodo temporale interessato 

e allo stesso tempo la possibilità di abilitare/disabilitare un servizio di chat con il 

paziente interno al sistema. La sottoscheda telemonitoraggio contiene inoltre, la 

sezione Segnalazione ad Operatori Sanitari, dove il medico ha la possibilità di abilitare 

una notifica automatica a tutti gli operatori sanitari che compongono il team di cura, 

nel caso si presentino specifiche condizioni cliniche (da selezionare da una lista 

predefinita) durante il periodo di telemonitoraggio - rif. Eventi e Report pag 24 - (p.e.  

Glicemia notturna sotto 50mg/dL). Una volta flaggate una o più di queste 

segnalazioni, qualora i pazienti manifestasse il sintomo e lo inserisse nell’App, il team 

di cura riceverà una segnalazione tramite email. Infine la sottoscheda 

Telemonitoraggio consente al medico di impostare la periodicità dei report automatici 

NOTA:  Esami, Dieta e Attività Fisica  sono in corso di progettazione e sviluppo.  
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ordinari (da una a tre settimane). Sono poi elencati i dati che saranno presenti nel 

documento (figura 32). 

 
Figura 30: Sezione dove è possibile scegliere le tipologie di dato che il paziente potrà gestire nella 

applicazione 

Figura 31: L’immagine mostra la sezione relativa al Telemonitoraggio, Chat e Segnalazioni. 

ATTENZIONE: Il telemonitoraggio, la chat e tutti i dati inseribili da parte del paziente 

sono di default attivati al momento della prescrizione dell’App. Solo le segnalazioni 

ad operatori sanitari devono essere successivamente flaggate. 
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Figura 32: L’immagine mostra la sezione relativa ai Report Ordinari 

 

Dashboard 

Questa scheda è organizzata in un elenco di grafici che mostrano l’andamento dei 
parametri che il paziente inserisce tramite l’App e che il medico può monitorare da 
remoto (figura 33);  

 

 
Figura 33: Esempio di visualizzazione dei dati di un paziente durante un periodo di monitoraggio.  

In alto è presente una linea del tempo che consente di determinare la finestra 
temporale dei valori che si vogliono visualizzare. I grafici sono disposti verticalmente 
e condividono la stessa scala temporale sull’asse orizzontale. La scala temporale può 
essere cambiata secondo necessità: il medico può scegliere il periodo di 
visualizzazione tra quelli predefiniti (p.e. ultime 2 settimane) o spostarsi con il cursore 
sulla linea in alto alla pagina. Portando il puntatore del mouse in corrispondenza di 
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un elemento grafico (pallino colorato, icona, barra colorata) viene visualizzata una 
finestra temporanea con le informazioni di dettaglio associate al dato selezionato 
(Figura 34). 
 

 
Figura 34: Portando il puntatore del mouse in corrispondenza di questo elemento viene visualizzata 

una finestra temporanea con le informazioni di dettaglio associate al dato. 

Eventi e Report 

La scheda Report, oltre alla visualizzazione dei report ordinari specifici per il paziente, 
permette, grazie al menù presente a sinistra, di entrare nella sottoscheda 
Segnalazione ad Operatori Sanitari (Figura 35); questa pagina mostrerà gli alert, 
specifici per quel paziente, qualora fossero stati attivati nella sezione 
telemonitoraggio (si rimanda a pag. 22).  
 

 
Figura 35: Segnalazione ad OS. 

Conversazioni 

Questa pagina permette all’operatore sanitario di leggere e rispondere ai messaggi 

testuali inviati dal paziente in questione attraverso l’applicazione mobile.  

Appuntamenti 

Questa sezione permette di accedere direttamente al calendario delle Televisite 

programmate (tutte - non solo in riferimento al paziente di cui si sta visualizzando il 

profilo) o di avviarne subito una nuova (vedi pagina 9 – Televisita) 

 

NOTA: A differenza dell’icona messaggistica precedentemente descritta (pag.6), 

che permette di accedere a tutte le conversazioni attive e non attive, la selezione 

della scheda “conversazioni” all’interno del profilo paziente consente di vedere ed 

utilizzare la chat rispetto al solo paziente a cui fa riferimento il profilo selezionato. 
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Contatti utili 

Per informazioni o assistenza contattare: assistenzaprogettodiabete@fbk.eu oppure 
chiamare il numero verde 
 

mailto:assistenzaprogettodiabete@fbk.eu

