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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.

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
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FSE  e Dossier

Pagamenti

on-line

Ricette

farmaceutiche

Ricette specialistiche

Inserisci vaccinazioni

Inserisci

allergie

Inserisci
intolleranze

Inserisci 
storia clinica 

familiare

Inserisci sintomi

Scheda sanitaria

Inserisci farmaco Misura peso

TreC Oculistica

TreC diabete

TreC Cardiologia

Telemonitoraggio

Libretto pediatrico

Calendario vaccinale

Allergie Accesso ai referti Diario Gravidanza

Diario Alimentazione

Diario Svezzamento

Stili di vita

Campagne di screening

Invecchiamento attivo

Monitoraggio remoto

TreC Pediatria

Google Fit

L’ecosistema
interazione con il SSP e 

accesso al FSE

Gestione delle osservazioni personali 
e di monitoraggio

Acquisizione dati dal cloud+



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



TreC_AI_: Homepage APP

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



TreC, ecosistema resiliente

Nel 2020, in piena emergenza Covid-19, è

stata implementata in TreC la funzione di 

Televisita per garantire la continuità

assistenziale in modo sicuro.



TreC _ Televisita



TreC _ Televisita

Tipologia 

televisita
Funzionalità

Base

Collegamento video con paziente tramite smartphone o tablet o PC, 

Funzioni: Televisita, Chat per scambio messaggi (attiva il medico), 

scambio bi-direzionale di documenti (foto, video o documenti)

Avanzata con 

test

Alle funzionalità base si aggiungono funzionalità per configurare e 

gestire l’effettuazione di test o misure o verifiche preliminari alla 

televisita e la raccolta strutturata e guidata dei risultati che i medici 

vedono prima della televisita

Integrata con 

telemonitoraggio

Televisita con funzionalità base, all’interno dello strumento di 

monitoraggio del paziente cronico (diabete, cardio, ecc.) con tutti gli 

strumenti per educazione, esperimenti, diario, allarmi, obiettivi, ecc.
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Ambiti

Televisita

Base
(Video-chiamata + 

Chat)

Avanzata con test Integrata con 
Telemonitoraggio

TreC Pediatria X

TreC Oculistica X X

TreC Cardiologia X X

TreC Diabete X X

TreC Oncologia X X

TreC _ Televisita



https://www.youtube.com/watch?v=OoIsqaGdHng

Grazie!Grazie!

“ Quando una nuova
tecnologia vi travolge o 
fate parte del rullo o
fate parte della strada”

Stewart Brand (Rockford, 14 dicembre 1938)


