


          

TO-Piroscore

Abbiamo reso semplice calcolare e 
tracciare  il Piroscore.

iOS/Android App

L'app Piroscore è un'applicazione nativa 
per iOS e Android che ha lo scopo di 
rendere più facile per i professionisti 
sanitari come i medici calcolare il 
punteggio Piro, salvare i punteggi e 
assegnarli ai pazienti.

All right reserved



Boarding

L’applicazione accoglie l’utente con una breve 

introduzione sul suo funzionamento.

Tour
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Login

L’applicazione permette all’utente di registrarsi 

o di proseguire in modo completamente 

anonimo.

Con o senza registrazione

Perchè registrarsi?

L’account dell’utente salva tutti i dati in cloud in modo completamente sicuro. 

L’app utilizza le tecnologie di autenticazione di Google Firebase e sfrutta gli standard del 

settore come OAuth 2.0.

La maggior parte delle app deve conoscere l'identità di un utente. Conoscere l'identità di un 

utente consente a un'app di salvare in modo sicuro i dati dell'utente nel cloud e fornire la 

stessa esperienza personalizzata su tutti i dispositivi dell'utente.

Grazie al login i dati possono essere consultati su qualsiasi dispositivo.
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Barra di navigazione

L’app ha un semplice menu di azioni rapide:

Cerca un Paziente oppure esegui un nuovo test

Home
Mostra il totale degli score, tutti gli ultimi 50 

score

Patients

Mostra la lista dei pazienti nominati e anonimi.

New Score
Apre la funzionalità di creazione di un nuovo 

punteggio

Info

Mostra le informazioni sull’app, i paper della 

ricerca, la privacy policy e le informazioni 

contatto e supporto

Profile

Mostra il profilo dell’utente, permette la registrazione, il login 

e reset della password
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Dashboard

La dashboard mostra tutti gli score in ordine 

cronologico.

Primo Accesso

Primo accesso

L’app al primo accesso mostrerà una lista vuota.

Riepilogo dello score

Punteggio con Codice Colore (da Verde a Rosso intenso)

Nome del paziente

Livello di rischio

Tempo trascorso dal calcolo del punteggio

il Suggerimento

Utente Anonimo Utente Registrato
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Nuovo Score

L’app replica gli step del calcolo del punteggio 

Piro fedelmente in modo chiaro e preciso.

4 Passaggi

Vantaggi

L’operatore Sanitario dovrà semplicemente 

spuntare la casella di controllo corrispondenti 

alle condizioni cliniche del paziente.

All right reserved



Risultato del punteggio

L’app oltre a mostrare istantaneamente il risultato 

offre le seguenti possibilità:

Salva, Rinomina o Ritesta

Nominare il punteggio

Nominando lo score, si creerà automaticamente un nuovo 

paziente nella lista pazienti, e lo score si associerà di 

conseguenza.

Ricalcolare di nuovo

Si potrà tornare indietro per modificare lo score, in caso di 

errori. 

Oppure sarà possibile calcolare immediatamente un nuovo 

punteggio.

Accettare il risultato

Accettando il risultato si tornerà alla Dashboard
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Lista dei Pazienti

L’app offre la possibilità di consultare i test 

associati ad un paziente, oppure ricalcolare un 

nuovo score per lo stesso paziente.

Cerca un Paziente oppure esegui un nuovo test

Ricerca

L’app offre una ricerca in tempo reale 

nella lista dei pazienti.

Nuovo Punteggio 

È possibile ricalcolare un nuovo score

 per lo stesso paziente.
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Download

Disponibile ora Disponibile da maggio 2022
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Grazie


