
La APP che aiuta  medici 
L’area privata dedicata ai medici è uno strumento tecnico 
e pratico preferenziale che mette in contatto il medico di medi-
cina generale (MMG) o altri specialisti con le Aziende Ospeda-
liere per: contattare i numeri privati del centro, geolocalizzare 
e prenotare una visita con lo specialista di riferimento, diretta-
mente al Centro di Terapia del Dolore più idoneo. 

La prenotazione è riservata a casi di pazienti con dolore perdu-
rante e complesso, difficile, refrattario e malattia dolore.

Gli appuntamenti in agenda possono essere sempre consultati 
e verificati dal medico.

L’iter di visite associate al paziente sarà sempre consultabile dal 
medico.

La ricerca del centro più adatto è possibile mediante una geo-
localizzazione in base alla posizione, mediante i filtri di Regione, 
Città e Terapie.

La scheda del centro è composta da un profilo about, le info 
per l’utente e quelle private per il medico, l’elenco delle tera-
pie, la mappa e il sistema di prenotazione.
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La APP che aiuta  utenti 
L’area pubblica è uno strumento tecnico, pratico e di appro-
fondimento della malattia dolore, è una sezione aperta a tutti, 
medici, pazienti e a chi è in cerca di risposte sull’argomento. 

Le sezioni sono molteplici e in costante aggiornamento.

Troviamo la risposta al perché di una App sulla malattia dolore. 

Il dolore cronico è una delle sezioni più ricche di argomenti, 
in cui si può cominciare a conoscere, riconoscere e valutare il 
dolore, le terapie e le leggi.

Le FAQ o domande frequenti affrontano la realtà di tutti i giorni 
con dati e informazioni utili.

La ricerca del centro più adatto è possibile sia mediante una 
geolocalizzazione in base alla posizione, sia mediante i filtri di 
Regione, Città e Terapie. Trovato il centro si può salvarlo in un 
profilo personale.

Il regolo misura dolore, è uno strumento che aiuta a stabilire dei 
parametri di misurazione del dolore a riposo e in movimento.
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