La n uova App
T r eCovi d19
16 marzo 2020

Quadr o si n t et i co
https://trecovid.apss.tn.it

Assunti e scenari di partenza:
●

c’è un’emergenza epidemica di Covid-19

●

l’emergenza purtroppo sarà prolungata

●

con un numero altissimo di

Risposta:
●

●

- cittadini in quarantena a casa
- pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie
- pazienti positivi assistiti al proprio domicilio

●

un servizio informativo che raggiunga tutti i
cittadini attraverso il cellulare: quindi una
App (fruibile anche da PC/tablet)
la App
- è facile e veloce da utilizzare
- offre informazioni da fonti attendibili e
certificate (linee guida e aggiornamenti
provinciali e nazionali, della APSS,
protezione civile, Governo, ecc..)
la App avrà
- funzioni aggiuntive per il monitoraggio delle
condizioni di salute dei cittadini e dei pazienti
assistiti presso il loro domicilio

Fun zi on e “ i n f or m at i va”
https://trecovid.apss.tn.it

Primo rilascio: lunedì 16 marzo 2020
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Numeri utili: tutti i riferimenti da contattare in caso di necessità
Ultimi aggiornamenti: notizie diramate dalla PAT, APSS e enti accreditati
I numeri del contagio: aggiornamenti sulla diffusione dell’infezione (Trentino,
Italia, mondo)
Aggiornamenti video: video comunicazioni della PAT e APSS (es: conferenze
stampa, aggiornamenti sui bollettini epidemiologici, ecc.)
Video tutorial: tutorial informativi di supporto ai cittadini e/o ai pazienti
Vademecum: guide, istruzioni ed indicazioni sui comportamenti da adottare
Ordinanze e decreti: ordinanze, linee guida e decreti provinciali e nazionali
Approfondimenti: link ai siti istituzionali
Follow us: i profili social di PAT, APSS, FBK e TS4.0

Pr ossi m i r i l asci
https://trecovid.apss.tn.it

1.

FUNZIONE “INFORMATIVA”
Chatbot (assistente virtuale) che risponde alle domande frequenti poste dagli utenti (FAQ) sulla base delle fonti
attendibili e certificate (linee guida e aggiornamenti provinciali e nazionali, della APSS, protezione civile, Governo)

2. FUNZIONE “MONITORAGGIO” CITTADINI IN QUARANTENA
Chatbot (assistente virtuale) per la misurazione e trasmissione 2 volte al giorno di temperatura e sintomi:
promemoria misurazione parametri
inserimento dati e trasmissione all’operatore sanitario

3. FUNZIONE “MONITORAGGIO” PAZIENTI ASSISTITI A DOMICILIO
Chatbot (assistente virtuale) per la misurazione e trasmissione 2 volte al giorno di temperatura, altri parametri e
sintomi
promemoria misurazione parametri
inserimento dati e trasmissione all’operatore sanitario

Icona della App
TreCovid19 visualizzata
sul cellulare

https://trecovid.apss.tn.it

