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Guida tecnica per
l’utilizzo della App

GUIDA TECNICA PER IL CENTRO
Credenziali paziente
Il paziente ha una username ed una password con le quali potrà accedere all’App.
Queste sono memorizzate all’interno della sezione “PRO” del paziente ICONA; la password è in ogni momento modificabile dal personale autorizzato del centro di appartenenza, mentre
la username rimarrà sempre l’ID del paziente.

Il primo passo per l’utilizzo della App e-QoL è quello della consegna delle credenziali di

accesso al paziente. Il miglior modo di procedere è quello di organizzarsi qualche giorno prima,

sulla base delle visite ambulatoriali programmate.
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File scaricabile con le credenziali
Per facilitare la comunicazione delle credenziali, dall’elenco generale dei pazienti queste

essere scaricate sotto forma di PDF e stampate.

possono
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Al momento del download del PDF, la username del paziente sarà impostata col valore del campo
“ID” del paziente ICONA, mentre la password sarà alfanumerica e generata in maniera pseudo casuale (se non già impostata o modificata dal centro).
Il file PDF con le credenziali del paziente è scaricabile selezionando un paziente
dall’elenco generale dei pazienti e premendo il pulsante “Scarica credenziali
destra dello schermo.

ICONA
PRO” a

Verrà scaricato un file PDF costituito da 2 pagine. La prima pagina sarà quella da
consegnare al paziente, mentre la seconda, che dovrà essere compilata con nome e cognome del paziente, dovrà essere tenuta dal Centro come corrispondenza tra paziente ed utente
dell’App.
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GUIDA TECNICA PER I MEDICI
Pazienti in follow-up
Per i pazienti già in follow-up, la persona addetta alla gestione ICONA dovrà preparare una cartellina
contenente i fogli da consegnare ai pazienti che hanno appuntamento in ambulatorio in una certa
data. In questo modo il medico dovrà solo cercare il foglio corrispondente e consegnarlo al paziente.

Nuove diagnosi
La compilazione dei questionari è subordinata
all’esistenza di una utenza nel database. Per ottimizzare la gestione delle nuove diagnosi, ossia
di pazienti che devono partecipare da subito a
PRO ma non sono ancora presenti nel DB ICONA, è presente una sezione chiamata “Pazienti
temporanei App PRO”.
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sezione possono essere inseriti
pazienti con le sole informazioni di
centro e codice paziente, e questi paIn questa

zienti potranno, tramite le credenziali generate automaticamente, partecipare da
subito a PRO.

I “pazienti temporanei” dovranno poi essere inseriti regolarmente nel database ICONA,
e tramite una apposita funzione saranno anche
importati tutti i questionari compilati fino a quel
momento dall’utenza temporanea.
Per convenienza, l’addetto ICONA del centro dovrà creare un certo numero di
“pazienti temporanei” e stamparne i relativi fogli. Quando dovesse arrivare una nuova diagnosi, basterà consegnare uno dei fogli con le credenziali al paziente, compilare il foglio col nome del paziente da tenere, ed inserirlo in una apposita
cartellina. Quelli nella cartellina saranno i pazienti da inserire successivamente in ICONA, a cui
associare il relativo “paziente temporaneo” da cui verranno importati eventuali questionari fino a quel
momento compilati.

SUPPORTO
E INFORMAZIONI

APP ICONA

Per richieste di informazioni sul funzionamento dell’App: info@fondazioneicona.org
Per domande relative a privacy e trattamento dati: privacy@fondazioneicona.org
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