
Piattaforma di condivisione informazioni tra 
Medico e Paziente e Videochiamata
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Portale web/mobile per il medico: comesto.org App ComeSto per il paziente
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Al primo accesso al portale comesto.org deve essere 
effettuata la registrazione cliccando sul tasto 
«Registrati».
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1 Registrazione
Portale Web/Mobile per il medico

http://www.comesto.org/


Il medico interessato all’utilizzo della piattaforma 
dovrà fornire nome, cognome, codice fiscale, 
provincia dell’Ordine dei Medici di riferimento, Nr. 
Iscrizione all’albo, specializzazione, e-mail ed 
indicare username e password scelti. 
Attenzione! La password dovrà essere formata da
almeno 8 caratteri e contenere un carattere 
maiuscolo ed un carattere speciale (es. Medico1!)
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2 Registrazione
Portale Web/Mobile per il medico

Dopo aver letto ed accettato 
i «Termini e le condizioni 
d’Uso» e la «Informativa 
sulla privacy» dovrà essere
cliccato il tasto «Registrati».
La registrazione verrà 
confermata via e-mail. 



Dopo aver ricevuto la e-mail di conferma 
dell’attivazione, dovranno essere inserite le 
credenziali scelte in fase di registrazione (username 
e password) per entrare all’interno del portale.
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3 Login
Portale Web/Mobile per il medico



La prima azione da fare quando si entra all’interno 
del portale è quella di configurare la patologia che si 
intende monitorare.
Cliccare sul tasto in basso a sinistra:

Si aprirà una finestra in cui inserire il nome della 
patologia che si intende monitorare. Ad esempio
COVID-19. 
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4 Configurazione Patologia
Portale Web/Mobile per il medico



Cliccando sul nome della patologia creata nella lista 
a sinistra dello schermo 

Saranno attivi i tasti specifici di configurazione:
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5 Configurazione – Definisci Questionario
Portale Web/Mobile per il medico

Al primo login dovrà essere definito il questionario
da inviare all’app del paziente, attraverso il tasto 



Le domande presenti potranno essere modificate e 
cancellate 

E potranno essere aggiunte nuove domande.
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6 Configurazione – Definisci Questionario 
Portale Web/Mobile per il medico

Le modifiche dovranno essere salvate premendo il tasto 
verde in fondo alla pagina.

Le domande e le misurazioni per singola patologia 
flaggate       saranno visibili nell’app di tutti i pazienti 
registrati.

Il questionario è già predefinito per quanto 
riguarda alcune domande e misurazioni relative 
al monitoraggio Covid-19.

Per ogni patologia inserita potranno essere 
definite domande specifiche.

Le domande, per poter essere visualizzate all’interno 
dell’App del paziente dovranno essere indicate come 
attive, spuntando l’apposito flag



E’ possibile impostare i valori inferiori e superiori di 
soglia dei parametri auto-misurati dal paziente 
relativi a Temperatura, Saturazione Ossigeno e 
Pressione del sangue.
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7 Configurazione – Imposta Soglie
Portale Web/Mobile per il medico

Il sistema prevedere anche la configurazione 
delle soglie di allarme relativi ai parametri 
misurati.

Le soglie definiranno le informazioni di criticità del
paziente.



Prima di inserire un paziente bisogna verificare se
acconsente ad utilizzare la piattaforma ed a
scaricare l’app.

Se si ha una lista paziente all’interno di un data 
base, è possibile importare tutta la lista.
Oppure dovrà essere inserito il singolo paziente con
Nome, Cognome, Codice Fiscale, e-mail e Cap
residenza.
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8 Aggiungi Paziente
Portale Web/Mobile per il medico

A questo punto devono essere inseriti i pazienti 
che si intende monitorare.



Il sistema crea un codice univoco da comunicare al 
paziente per attivare l’app. 

Premendo il tasto                 viene inviata 
automaticamente al paziente una e-mail con 
indicazione del codice da inserire nell’app per 
attivarla.
Oppure può essere comunicato attraverso altri canali
privati del medico.

All’interno della pagina di riepilogo è indicato se il 
paziente ha attivato l’app.

All’interno della singola app possono essere 
registrati più pazienti. Ad esempio se la gestione è da 
parte di un infermiere/caregiver o un parente.

Ad ogni paziente è associato un codice univoco.
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9 Attiva Pazienti
Portale Web/Mobile per il medico

I pazienti inseriti compariranno nella pagina 
iniziale.



Documento Confidenziale di Proprietà di Appocrate srl e Rotary Valle Sabbia Centenario – Vietata la copia e la distribuzione non autorizzata

10 Lista Pazienti
Portale Web/Mobile per il medico

Premendo il tasto                    dalla pagina 
iniziale sarà possibile vedere la lista dei pazienti 
registrati con una tabella riassuntiva del loro 
stato. Ogni paziente viene indicato con un codice 
colore:

Senza sintomi che hanno inviato i dati negli ultimi 2 giorni

Non hanno inviato dati nell’ultimo giorno

Non attivi

Con sintomi lievi (Parametri misurati entro i limiti)

Con sintomi lievi ma pazienti critici (da anamnesi)

Con sintomi gravi (parameti misurati oltre i limiti)

Il codice colore permette di filtrare i pazienti 
dello stesso gruppo.
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11 Cruscotto Paziente
Portale Web/Mobile per il medico

Selezionando il nome del paziente dalla lista a 
sinistra si entra nella pagina che riporta le 
informazioni inserite dal paziente all’interno 
della propria app e che consente il monitoraggio 
della sintomatologia.

Da questa pagina è possibile inoltre inserire le
informazioni sull’anamnesi e le informazioni sui 
test effettuati ed eventuali periodi di 
quarantena cliccando sul tasto matita 

Il codice colore permette di filtrare i pazienti 
dello stesso gruppo.
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12 Anamnesi Paziente e dati test effettuati
Portale Web/Mobile per il medico

Cliccando sul tasto matita         posizionato 
vicino al nome del paziente si entra nella pagina 
in cui è possibile annotare una breve anamnesi 
del paziente e registrare eventuali test effettuati 
e periodi di quarantena.

In questa pagina può essere anche indicato lo stato 
di criticità del paziente.
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13 Videochiamata
Portale Web/Mobile per il medico

Se ritenuto opportuno, il il medico potrà invitare 
il paziente ad una chat o videochiamata 
attraverso il tasto 

Il tasto cambierà colore e si trasformerà in
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14 Videochiamata
Portale Web/Mobile per il medico

Premendo il tasto 

si attiverà la videochiamata attraverso la 
piattaforma Microsoft TEAMS.

Attraverso la stessa piattaforma sarà possibile 
condividere dei messaggi.

Non è necessaria alcuna registrazione alla 
piattaforma TEAMS né per il medico, né per il 
paziente.
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Per richiedere informazioni: info@comesto.org

https://apps.apple.com/it/app/comesto/id1506464386https://play.google.com/store/apps/details?id=it.appocrate.cmst.app

App per il paziente

https://apps.apple.com/it/app/comesto/id1506464386
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.appocrate.cmst.app

