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Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto della sanità digitale 
TreC: la buona pratica della Provincia autonoma di Trento



❑ FASI DELLA PRATICA: 
dalla prevenzione alla presa in carico 
attraverso l'empowerment del cittadino 

INDIRIZZO INNOVAZIONE

INGEGNERIZZAZIONEIMPATTO

CO-CREAZIONE

ALLEANZA

INTEGRAZIONE

SERVIZIO

❑ DIMENSIONE TERRITORIALE: 
tutto il territorio della Provincia 
autonoma di Trento, tramite il Centro 
di Competenza sulla Sanità Digitale -
TrentinoSalute4.0

❑ CARTA D’IDENTITA’: 
promozione di un modello organizzativo 
supportato dalla tecnologia, che si fonda 
su tre pilastri:
- piattaforma TreC
- Prossimità e IFeC
- Domicilio/Casa del cittadino

❑ CARATTERISTICHE POPOLAZIONE TARGET: 
- popolazione totale 540.00 ca.
- più di 160.000 i cittadini che hanno utilizzato il 

portale web 
- più di 60.000 che hanno utilizzato l’App mobile



PON GOV CRONICITA’ TAVOLO REGIONI   - SERVIZI E PRESTAZIONI OFFERTE

3

Inserisci vaccinazioni

Inserisci
allergie

Inserisci
intolleranze

Inserisci 
storia clinica 

familiare

Inserisci sintomi

Scheda sanitaria

Inserisci farmaco 

Misura peso

TreC Oculistica

TreC diabete

TreC Cardiologia

TreC Pediatria

Google Fit 

L’ecosistemaServizi online

Empowerment del cittadino

Prescrizione App e 
medicina personalizzata+

Accesso sicuro (SPID) al 
Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE)

TreC Oncologia

Personal Health Record
Prevenzione/educazione 

Architettura a micro-servizi
e medicina personalizzata

Virtual coach
AI

⤑Visualizzare i referti medici
⤑Modificare la visibilità dei referti
⤑Vedere le ricette farmaceutiche
⤑Vedere le ricette specialistiche
⤑Prenotare una visita/televisita/analisi del sangue
⤑Vedere il calendario delle prestazioni prenotate
⤑Cambiare medico di base
⤑Accedere alla televisita sia specialistica che con i pediatri di 
libera scelta
⤑Gestire più-account (deleghe ad altre TreC)
⤑Pagare i ticket delle prestazioni sanitarie (web)..



Fasi PNC

Accesso ai servizi online

Telemonitoraggio

Assistenti personali/DTx

TreC 
Cardiologia

TreC 
diabete

TreC 
Oculistica

TreC 
Pediatria

TreC 
Oncologia

FASI PNC



In particolare per i pazienti con cronicità, la
piattaforma TreC propone:

❑Modello tecnologico-organizzativo di presa in 
carico anche da remoto

❑Supporto all’empowerment del cittadino-
paziente (in ottica Stepped Care)

❑Funzionalità avanzate di telemedicina (es: tele 
visita, tele monitoraggio) prescrivibili e inserite nel 
tariffario provinciale



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.



Chat con altri pazienti 
(attivabile dal paziente)

Chat con operatori sanitari 
(attivabile solo dal medico)

Moduli educativi 
contestuali

Supporto al raggiungimento dei 
goal (impostati con il medico) 

Comunicazioni e Moduli on-
demand (es. utilità,   informativi, 
ecc)

Registrazione dati personali  
nella vita quotidiana

Scheda riassuntiva Piano di cura

Moduli educativi basati 
su microlearning

Moduli a supporto degli 
esperimenti personali

Report, statistiche, 
grafici







Tra ricerca&innovazione digitale e 
messa a servizio di nuove soluzioni 

tecnologico-organizzative per gli 
operatori sanitari e per i cittadini

Circolo virtuoso

“Ti prescrivo un’App”
che integra aspetti normativi,  

organizzativi e tecnologici

Nuovo modello di 
Sanità Digitale

Scalabilità

Creare un impatto a livello nazionale 
(ri-uso) (comunity)  e internazionale 

(TreC all’interno di progettualità 
europee)

ASPETTI VINCENTI



ELEMENTI CRITICI

sia nella popolazione che negli 
operatori sanitari

Cultura digitale

Formazione/Educazione/
Sostegno

(anche da parte di compagnie 
private) e loro integrazione, sia con 
finalità di ricerca che di governance

Disponibilità 
dei Dati

Rivalutazione

Processi 
organizzativi

Analisi/
Change management

Azione congiunta 
tra Regioni

Armonizzazione e raccordo tra 
nuove tecnologie ed aspetti 

privacy

Aspetti Privacy

Lab congiunto giurisprudenza



❑ Riuso sul territorio nazionale – Community
Fatebenefratelli Isola Tiberina (TreC gravidanza fisiologica), IRCCS Forlì (TreC oncologia), Ospedale Maggiore Bologna (TreC 
Oculistica), Ospedale Mauriziano TO (TreC televisita base), AULSS 7 Pedemontana della Regione Veneto, ASP di Ragusa.

Protocollo di intesa per lo sviluppo della sanità digitale e riuso soluzioni Regione Emilia Romagna e Regione Umbria

TreC è stata valutata come piattaforma “sistemica” per la gestione delle cronicità nell’ambito del Tavolo nazionale PonGov
Cronicità 

❑ Integrazione devices digitali in TreC per un monitoraggio puntuale di pazienti con patologie croniche (es. TreC Cardio)

❑ Implementazione di una medicina “predittiva” attraverso l’utilizzo di tecniche di AI per costruire modelli predittivi in grado
prevedere le traiettorie di salute dei singoli pazienti (es: Ricerca Finalizzata già avviata su neurologia e cronicità)

❑ Attivazione della Centrale Operativa 116/117



Gestione e assistenza al domicilio 
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