
APP PAZIENTE
Applicativo che consente di lavorare 
sull’empowerment del paziente, 
migliorandone sia la conoscenza della 
patologia, sia la corretta gestione della 
stessa.

All’interno dell’app gli utenti 
ritroveranno un virtual coach, ovvero 
un sistema di raccomandazione che 
consiglierà al paziente attività 
formative da svolgere e 
comportamenti virtuosi da effettuare 
per gestire al meglio la propria 
condizione.



Ogni volta che il paziente accede all’app ritrova i 
principali avvisi del virtual coach, che ricorderà 
all’utente le principali azioni da effettuare (se non 
ancora effettuate in giornata), riguardanti:
- La corretta esecuzione del monitoraggio giornaliero
- La presenza di corsi assegnati e non acnora

visualizzati
- La compilazione dei questionari

A queste informazioni si aggiungono dei suggerimenti 
su un corretto stile di vita (es. sull’assunzione di acqua, 
sull’attività fisica, ecc.)
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Nella home il paziente ritrova un 
riepilogo delle ultime attività 
effettuate. 
Nello specifico sono presenti:
- I moduli formativi assegnati 

dall’infermiere domiciliare e non 
ancora visionati

- I moduli recenti terminati
- La percentuale di completamento 

dei questionari alimentari 
(confronto su base mensile)

- La percentuale di completamento 
dei contenuti (rispetto a quelli 
assegnati)
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Ogni volta che il paziente apre un corso si apre una 
schermata riepilogativa, che illustrerà gli elementi 
principali (es. durata, categoria di appartenenza, tag, 
descrizione del corso, ecc).

Una volta terminato il corso il paziente potrà esprimere 
una votazione di gradimento su scala 1-5, che sarà 
memorizzata e utilizzata dal virtual coach per 
suggerimenti successivi.
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Nella tab Contenuti il paziente ritrova 
sia i nuovi moduli formativi assegnati 
(e quelli visionati, in modo da poterli 
rivedere), ma soprattutto i moduli 
consigliati dal virtual coach.
La raccomandazione dei contenuti 
avviene sia su base collaborativa (il 
virtual coach suggerisce altri corsi 
sulla base della votazione effettuata 
da utenti simili), sia su base content
(il virtual coach suggerisce altri corsi 
sulla base dei corsi visti e votati 
dall’utente stesso)
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Nella tab Questionari il paziente 
ritrova il questionario 
alimentare (da compilare su 
base giornaliera) e il 
questionario SF-12 (da 
compilare su base mensile).

Tutti i dati sono raccolti e 
scaricabili in control room in 
formato csv. 
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Nella tab Progressi il paziente 
ritrova un riepilogo 
dell’andamento delle attività 
formative effettuate, dei 
questionari compilati e dei 
principali parametri relativi allo 
stile di vita (assunzione di acqua 
e conteggio dei passi su base 
giornaliera)

Questa sezione è stata creata 
come stimolo per il paziente, 
per spronarlo ad effettuare le 
attività con maggiore costanza
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Nella schermata dell’automonitoraggio il paziente 
ritrova gli ultimi dati relativi all’automonitoraggio (che 
il paziente effettua su base giornaliera tramite app 
esterna di Latraccia).
Laddove alcuni parametri risultino mancanti o risultino 
fuori soglia, il dato viene presentato in rosso e il virtual
coach farà comparire dei messaggi di warning o di 
consiglio su come procedere
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Nella schermata Comunicazioni il 
paziente ritrova due 
sottoschermate:
- I messaggi comprendono alle 

notifiche inviate dalla control 
room al paziente

- Gli avvisi comprendono i 
messaggi generati dal virtual
coach

In questo modo il paziente può 
distinguere in modo più semplice 
le informazioni che arrivano da 
un operatore fisico vs info del 
virtual coach
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