
Studio CV-PREVITAL 
Come supportare il partecipante: 

1. nell’installare la app
2. nel registrarsi ed iniziare ad utilizzare la app  
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Step 1: 
• Stampare il Report per il partecipante generato 

automaticamente dalla eCRF (da consegnare al 
partecipante a fine visita) 

• Seguendo le istruzioni riportate nella scheda «Istruzioni 
per scaricare la app» (parte integrante del Report) guidare 
il partecipante nell’installazione della app
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Come si presenta la scheda «Istruzioni per scaricare la app» 

Importante conoscere la funzione «Hai bisogno 
di aiuto?»

Per eventuali problemi di installazione: 

• Cliccare il pulsante 

oppure 

• Collegarsi direttamente alla pagina web 
https://retecardiologica.it/supportoapp/

(vedi anche pag. )
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Quali schermate appaiono inquadrando il QR code (nel caso di un iPhone) 4



Quali schermate appaiono inquadrando il QR code (nel caso di uno smartphone Android)
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Attenzione all’autorizzazione all’invio di notifiche!

iPhone
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Se in fase di installazione 
l’utente non autorizza 
l’invio di notifiche, riceve i 
messaggi ma non la relativa 
notifica, quindi non può 
sapere di aver ricevuto un 
messaggio fino a quando 
non apre la app. 

Se invece autorizza 
l’invio di notifiche, 
riceve i messaggi 
e anche la relativa 
notifica
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Quindi è importante:
invitare il partecipante a selezionare 
l’opzione “CONSENTI” quando la app 
richiede l’autorizzazione all’invio di notifiche:

• spiegandone il motivo 
• fornendo le opportune rassicurazioni 

qualora dovessero emergere 
preoccupazioni in tema di sicurezza o 
invasività della app (è una cosa che fanno 
praticamente tutte le app per poter 
interagire, non succede niente, non si 
espone il proprio cellulare a rischi, non si 
viene sommersi di messaggi, ecc.) 
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Altre autorizzazioni richieste dalla app in fase di installazione 

smartphone Android
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Altra questione importante: il blocco schermo
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• per mitigare il rischio di accesso non autorizzato, 
anche in caso di smarrimento dello smartphone, 
l’app CV-PREVITAL è stata progettata in modo 
tale che al primo avvio viene effettuata una 
verifica del livello di sicurezza impostato sul 
telefono

• nel caso in cui il livello di sicurezza impostato 
non sia sufficiente, l’app visualizza un messaggio 
per guidare l’utente verso l’impostazione di un 
criterio sufficiente
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3 possibili casi d’uso 
1. l’utente ha già impostato un blocco 

schermo
2. l’utente NON ha già impostato un blocco 

schermo ma è disponibile a farlo
3. l’utente NON ha già impostato un blocco 

schermo e NON è disponibile a farlo

Blocco schermo

12



Caso d’uso 1: 
l’utente ha già impostato un blocco 
schermo

La app viene installata e si può procedere 
con la registrazione dell’utente    

Blocco schermo
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Caso d’uso 2: 
l’utente NON ha già impostato un blocco 
schermo ma è disponibile a farlo

Si procede con l’inserimento del blocco schermo

Blocco schermo
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Esistono diverse opzioni di blocco schermo
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Come si imposta il blocco schermo (nel caso di uno smartphone Android) - 1
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Come si imposta il blocco schermo (nel caso di uno smartphone Android) - 2
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Come si imposta il blocco schermo (nel caso di uno iPhone) -1
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Caso d’uso 3: 
l’utente NON ha già impostato un blocco 
schermo e NON è disponibile a farlo

Per questa fattispecie è stata richiesta una 
modifica che consentirà di installare la app 
anche senza impostare il blocco schermo

Blocco schermo
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In assenza del blocco schermo:

• Per accedere alla app si dovrà inserire un codice (AD OGNI ACCESSO) 

• Il codice sarà costituito dalle ultime 3 cifre e dalla lettera finale del 
CODICE UTENTE (quello riportato nella scheda «Istruzioni per scaricare la 
app»)  

ad esempio se il codice utente è 10066301D, il codice di accesso alla 
app sarà 301D

• Si prevede che tale modifica sia rilasciata entro febbraio 2023

• Prima di allora: per non incorrere nello screening failure verificare a priori 
qual è la posizione del candidato
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Se l’installazione è andata a buon fine: come si presenta la app 
(icona e prima schermata)
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1. Wizard di presentazione

Cosa succede al primo avvio della app
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Wizard di presentazione
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2. Sezione Privacy 
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Step 2:
• Supportare il partecipante nella fase di 

registrazione dell’utente

26



Registrazione 
dell’utente: 
passaggio 
fondamentale per 
l’attivazione della 
app
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Operazione che serve per poter utilizzare la app anche in versione web (su device 
diversi dallo smartphone, p.es. tablet o pc); è possibile farla in qualunque momento
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Se anche la registrazione 
è andata a buon fine la 
procedura è conclusa 
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Se invece l’installazione 
o la registrazione non 
vanno a buon fine …..
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App CV-PREVITAL
Informazioni sull’assistenza tecnica
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Per eventuali problemi di installazione: 

• Cliccare il pulsante 

oppure 

• Collegarsi direttamente alla pagina web 
https://retecardiologica.it/supportoapp/
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Contenuti della pagina SUPPORTO APP CV-PREVITAL 
di interesse per partecipanti e arruolatori

La videoteca app CV-PREVITAL

Sulla pagina SUPPORTO APP CV-PREVITAL del sito di Rete Cardiologica 
sono disponibili i video tutorial per l’utilizzo della app

https://retecardiologica.it/supporto-app-cv-prevital-videoteca/
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Video particolarmente 
utile per gli arruolatori1.

2.
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3.

4.
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5.

6.
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7.

8.
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9.

10.
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IMPORTANTE:
E’ possibile scaricare la app in modalità test, 
seguendo le stesse istruzioni riportate nel 
report per il partecipante  

Per il personale di Co.S. i codici utente da 
utilizzare sono:
999150000– 999150001 – 999150002 e così 
via 

Spiegazione codice: 
999 – utenza test
15 – codice centro 
da 0000 a 9999 progressivo utenza
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Un breve tour della app
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La home page
della app

2. Bottom bar: le principali  
sezioni della app

1. Pulsante burger menù

3. Il gaming 
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Presentazione 
del progetto 
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Video tutorial
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FAQ e 
ASSISTENZA
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Se l’utente non compila le informazioni contatto, 
la risposta arriva mediante messaggio app 55



Pulsante «SERVE AIUTO» (contestuale)
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La home page
della app

2. Bottom bar: le principali  
sezioni della app

1. Pulsante burger menù

3. Il gaming 
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Le principali sezioni della app: 
1. «MIO DIARIO»:

• Fattori di rischio
• Stili di vita
• Terapia
• Storico
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Le principali sezioni della app: 
1. «MIO DIARIO»:

• Fattori di rischio
• Stili di vita
• Terapia
• Storico
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Esempio di inserimento 
dati in «MIO DIARIO» 

FATTORI DI RISCHIO 
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Esempio di inserimento dati in «MIO DIARIO» - FATTORI DI RISCHIO 
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Messaggi di feedback in seguito all’inserimento di 
dati in «MIO DIARIO» - FATTORI DI RISCHIO 
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Messaggi di feedback in seguito all’inserimento di 
dati in «MIO DIARIO» - FATTORI DI RISCHIO 
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Esempio di inserimento 
dati in «MIO DIARIO» 

STILI DI VITA
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Raccolta dati in 
«MIO DIARIO» -
STILI DI VITA:
Es. ATTIVITÀ FISICA

2 MODALITÀ DI RACCOLTA DATI:
1. Connessione automatica app 

native (Apple Health o Google 
Fit)

2. Compilazione manuale da parte 
dell’utente
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Messaggi di feedback in seguito all’inserimento di dati in «MIO DIARIO» - STILI DI VITA 
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Esempio di messaggio 
di feedback su 
ATTIVITÀ FISICA
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«MIO DIARIO» – sezione TERAPIA – I MIEI FARMACI 

PER APPROFONDIMENTO:
VIDEO «GESTIRE I FARMACI E
COMPILARE L’ADERENZA ALLA TERAPIA»
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Esempio di compilazione «MIO DIARIO» – TERAPIA – I MIEI FARMACI

MESSAGGIO DI ALERT 
(PROMEMORIA) INVIATO 
DALLA APP
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Esempio di compilazione «MIO DIARIO» – TERAPIA – COMPILA ADERENZA
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Le principali 
sezioni della app: 
2. «COME STAI?»
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Le principali 
sezioni della app: 
3. «LO SAPEVI?»

1. Alcol
2. Alimentazione
3. Attività fisica
4. Diabete
5. Dislipidemia
6. Fumo
7. Ipertensione
8. Obesità
9. Psicologia
10. Sonno
11. Terapia

74



I contenuti della sezione «LO SAPEVI?» 

• Circa un centinaio, a cura degli esperti di Rete Cardiologica
• Di diversa tipologia (testi, video, audio)
• Il partecipante può accedervi:

− in modo autonomo (navigazione libera)

− in risposta a messaggi (trigger) inviati dalla app sulla base della 
profilazione (personalizzazione dell’intervento educazionale)
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«LO SAPEVI?»
Contenuti testuali

76



Esempio di quiz proposto al termine di un contenuto educazionale 
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«LO SAPEVI?»
Sfogliabili
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«LO SAPEVI?»
Sfogliabili
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«LO SAPEVI?» 
Contenuti video
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«LO SAPEVI?»
Contenuti audio 
(esercizi)
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Le principali 
sezioni della app: 
4. «MESSAGGI»
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La home page
della app

2. Bottom bar: le principali  
sezioni della app

1. Pulsante burger menù

3. Il gaming
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Il gaming: evoluzione dell’avatar e gettoni conoscenza
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Versione web della app 

Autenticazione 
a 2 fattori
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Realizzato un video tutorial per l’utilizzo del portale
disponibile nella app e nella videoteca CV-PREVITAL
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