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Telemonitoraggio

G u i d a  a i  s e r v i z i  d i  P a g i n e m e d i c h e
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Cosa puoi fare con il servizio di 
Telemonitoraggio

Il servizio di telemonitoraggio ti permette di interpretare e controllare a distanza i dati necessari al 
monitoraggio dei tuoi pazienti riguardo una loro specifica condizione patologica. 

Per ogni sistema di telemonitoraggio attivabile sono previste delle funzionalità e delle condizioni 
specifiche, dettate anche dalla tipologia di condizione monitorata. 

In questa guida troverai le indicazioni sulle modalità d’uso delle funzionalità comuni a tutti i sistemi di 
telemonitoraggio. 
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Dalla tua Area Riservata vai alla sezione 
«telemonitoraggio»;

Accetta le condizioni e clicca su attiva il servizio;

Seleziona i programmi di telemonitoraggio che 
vuoi attivare.

Attivazione del servizio
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È possibile monitorare lo stato di salute di un paziente tramite tre opzioni:

Modalità di monitoraggio

Puoi monitorare un paziente senza 

coinvolgerlo in maniera attiva ma

intervenendo in modo esclusivo

sulla sua sintomatologia

e sui suoi parametri, inserendo le 

misurazioni e i sintomi rilevati.

In modo autonomo Inviando un invito di 
collaborazione al paziente

Accettando un invito dal 
paziente

Puoi inviare una richiesta al paziente che 

vuoi tenere sotto controllo via                   

e-mail/sms per chiedere di contribuire al 

monitoraggio. Anche in questo caso, puoi

intervenire direttamente nella modifica 

dei dati del paziente.

È un tuo paziente ad inviarti la richiesta di 

monitoraggio dei suoi parametri.

Una volta accettata, avrai la sola visione

delle sue misurazioni, senza la possibilità

di intervento. Per effettuare delle

modifiche dovrai richiedere una delega. 
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Per iniziare a monitorare lo stato di salute di un paziente vai su «aggiungi paziente». Selezionalo direttamente tra i 
contatti presenti nella tua rubrica, oppure clicca sul bottone «crea nuovo paziente».

Come aggiungere un paziente al 
telemonitoraggio 1/2

Seleziona un paziente dalla tua rubrica:

Clicca su seleziona nella riga corrispondente al nome del 
paziente cui vuoi attivare il monitoraggio. È necessario che 
siano presenti tutti i dati richiesti, (potrai anche inserirli prima di 
selezionarlo);

Seleziona, poi, il monitoraggio che vuoi attivare e scegli come 
comunicarlo al paziente (via e-mail/via sms).
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Come aggiungere un paziente al 
telemonitoraggio 2/2
Crea un nuovo contatto:

Vai su crea nuovo paziente;

Inserisci tutte le informazioni richieste;

Seleziona il monitoraggio che vuoi attivare e scegli 
come comunicarlo al paziente (via e-mail/via sms).
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Dalla pagina principale puoi:

Avere una visione completa e generale dei dati e 
misurazioni dei tuoi pazienti ordinati per livello di 
urgenza (evidenziati in rosso, giallo o verde);

Controllare le ultime misurazioni prese dal 
paziente con un dettaglio sulla data e sul tipo di 
misurazione;

Verificare lo stato di un monitoraggio (ATTIVO-NON 

ATTIVO-ARCHIVIATO);

Accedere all’elenco dei pazienti divisi per 
programma di monitoraggio.

Pannello principale
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Per garantire un controllo sulle condizioni di salute più 
puntuale e preciso, hai la possibilità di personalizzare i 
parametri predefiniti di ciascun programma e per 
ogni singolo paziente.

In caso di monitoraggio Covid-19 puoi personalizzare 
solo gli alert sui parametri fuori range e i reminder per 
l’inserimento delle misurazioni.

Per la personalizzazione:

Del programma di telemonitoraggio: dalla pagina 
principale vai sull’icona dedicata e modifica uno o più 
parametri. La personalizzazione sarà valida per tutti 
i pazienti aderenti a quel telemonitoraggio. 

Del singolo paziente: dalla scheda del paziente vai 
su imposta soglie. 

Soglie, Alert e Reminder
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In primo piano trovi uno specchietto riepilogativo che 
raccoglie: 

I dati anagrafici;

Lo storico delle ultime misurazioni;

I sintomi valorizzati in arancione.

Da questa schermata in caso di necessità puoi 
effettuare azioni come:

Chiamare il 112;

Avviare una videovisita;

Allegare file*.

Scheda Paziente 1/2
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Durante il monitoraggio di un paziente è possibile 
condividere ogni tipo di documento e archiviarlo in 
sicurezza attraverso il drive;

Potrai accedere a tutta la documentazione già 
condivisa con un paziente quando usi qualunque 
funzionalità della piattaforma (es. monitoraggio, 
videovisita, booking).

Allegare file
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Nella seconda parte della scheda paziente, invece, puoi controllare tutti i dati tracciati del tuo assistito, visualizzati 
cronologicamente.

Scheda Paziente 2/2

Se necessiti prendere visione di uno specifico periodo, è 
sufficiente inserire le date di tuo interesse nel riquadro 
apposito che trovi prima della sezione dedicata alle 
misurazioni e ai loro grafici. 




