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Le soluzioni in Trentino
rispondono a diverse necessità

- Nuove tecnologie
- Funzionalità
- Modello organizzativo

Validare
Cittadini e Sanitari 
partecipano attivamente 
alla costruzione dei 
servizi 

Coinvolgere
Mantenere continuità 
assistenziale

Curare
Evitare assembramenti

Emergenza sanitaria



allineare la 
programmazione
coprire tutta la 
filiera dalla ricerca 
all’innovazione dei 
servizi sanitari
accelerare il 
processo dalla 
sperimentazione di 
nuove tecnologie 
all’implementazione 
di servizi sanitari 
innovativi e alla 
messa a servizio

TrentinoSalute4.0

Enti sinergici (PAT, APSS, FBK) che collaborano per 
innovare la sanità trentina, accompagnando 
l’organizzazione dei servizi sanitari del territorio 
con i risultati della ricerca.





PERSONALIZZABILE 
DAL MEDICO

PERSONALIZZABILE 
DAL CITTADINO

UNICA APP PERSONALIZZATA 
PER OGNI PAZIENTE CON 

DIVERSI SERVIZI E 
INTEGRATA CON IL FSE

+

Presa in carico da parte dei MMG/PLS e da 
parte di specialisti per percorsi di cronicità.

Concept APP unica personalizzabile e prescritta dal medico



Tipologia televisita Funzionalità

Base
(videochiamata + chat)

Collegamento video con paziente tramite smartphone,
tablet o PC, quindi App o pagina web, canale di chat per 
scambio messaggi, (eventualmente disattivabile dal 
medico), canale per caricare bi-direzionalmente allegati 
come foto, video o documenti alla televisita

Avanzata 
(videochiamata + 

chat + test)

Alle funzionalità base si aggiunge la possibilità per il 
medico di configurare e gestire test, auto misurazioni e 
verifiche preliminari alla televisita, e la raccolta 
strutturata e guidata dei risultati che i medici 
visualizzano sul cruscotto prima della televisita

Integrata 
(videochiamata + chat + 

telemonitoraggio)

Televisita con funzionalità base all’interno dello 
strumento di monitoraggio del paziente cronico (diabete, 
cardio, oncologico, ecc.) con tutti gli strumenti per 
educazione, esperimenti, diario, allarmi, obiettivi, ecc.

Personalizzazione della soluzione tecnologica:
risponde al meglio alle diverse esigenze degli operatori sanitari



Televisita

Base
(videochiamata + chat)

Avanzata
(videochiamata + 

chat + test)

Integrata
(videochiamata + chat + 

telemonitoraggio)

TreC Pediatria X

TreC Oculistica X X

TreC Cardiologia X X

TreC Diabete X X

TreC Oncologia X X

Soluzioni
(marzo-dicembre 2020)



La Televisita Base

Funzioni: videochiamata + chat

Funzioni di televisita
e chat

Soluzione

semplice
intuitiva
funzionale
flessibile



Il paziente usa la App 
per condividere 

con il medico dati e 
informazioni acquisite 

in autonomia

La Televisita Avanzata (con test)
Contesto: Oculistica

Funzioni: videochiamata + chat + test

L’operatore sanitario visualizza i test e le misurazioni inserite dal 
paziente prima della televisita



La Televisita Integrata (con Telemonitoraggio)

Contesto: Cardiologia - Diabetologia - Oncologia
Funzioni: videochiamata + chat + telemonitoraggio

L’operatore sanitario monitora dal suo cruscotto l’assunzione della terapia e
i parametri inseriti dal paziente tramite la App ed effettua la televisita al 

bisogno



semplicità.

semplicità di utilizzo e 
coinvolgimento sono le 

nostre priorità per creare 
servizi accessibili a tutte le 

persone  

01 Sicurezza del dato (informativa, Spid, Cloud)

02 Integrazione con i servizi di Apss

03 Flessibilità delle soluzioni

Le soluzioni si basano su tre 
pilastri di riferimento



TreC_FSE: funzione di Televisita integrata nella App

Televisita

Televisita
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