
ITP APP QUICK GUIDE
Come ITP APP può esserti utile, 
ogni giorno

Sappiamo che nella tua vita ci sono tanti impegni  
e informazioni da tenere a mente.

Hai mai pensato come sarebbe comodo avere sempre qualcuno  
al tuo fianco che ti aiuta a gestire l’ITP?

Per questo da oggi c’è ITP APP, uno strumento in più per:

monitorare i segni e sintomi della patologia

controllare l’andamento della tua conta piastrinica

comunicare con il tuo specialista 

organizzare il tuo calendario 

Con il patrocinio di:



ITP APP: a cosa ti serve?

Per avere sempre a portata di mano dati, documenti  
e consigli utili per gestire la patologia nella vita  
di tutti i giorni.

Semplificare l’ITP vuol dire avere più tempo per te  
e per ciò che ami fare.

ACCEDI ED ESPLORA IL MENU 
E LE FUNZIONALITÀ



CON ITP APP È PIÙ SEMPLICE
Gestire e monitorare la patologia

Registra e tieni traccia dei segni e dei sintomi dell’ITP  
con i report personalizzati. 

Clicca sull’icona sintomi e seleziona,  
tra quelli elencati, i sintomi che vuoi monitorare. 

Dalle impostazioni puoi aggiungere una nuova voce e 
modificare la selezione dei sintomi ogni volta che vuoi.

1. SINTOMI

Se vuoi aggiungere immagini  
dalla tua galleria, consenti all’app  
di accedere ai contenuti 
multimediali sul tuo smartphone.

Cliccando sull’opzione “visualizzazione 
grafico” puoi condividere con  
chi vuoi l’elenco dei sintomi che stai  
monitorando con l’app.

Per salvare le 
informazioni clicca 
sull’icona save

Usa il cursore per 
indicare l’intensità  
del sintomo



CON ITP APP È PIÙ SEMPLICE
Gestire e monitorare la patologia

Memorizza e tieni aggiornati i dati sulla tua conta piastrinica 
con i report personalizzati.

Apri l’icona risultati esami. 

Clicca in alto a destra sul + per aggiungere i dettagli  
delle tue visite: seleziona nel calendario la data degli esami  
e i tuoi dati della conta piastrinica.  
Per salvare le informazioni clicca in alto sull’icona save.

2. RISULTATI ESAMI

Per visualizzare e condividere  
i risultati clicca sull’icona del grafico 
che trovi in alto a destra.



CON ITP APP È PIÙ SEMPLICE
Gestire e monitorare la patologia

Inserisci qui le informazioni sui farmaci e attiva  
le notifiche di reminder per seguire al meglio la terapia 
indicata dal tuo specialista.

Clicca in alto a destra sul + e compila i campi.  
Puoi indicare il nome del farmaco, il contatto dello 
specialista che te l’ha prescritto, la formulazione e le 
modalità di assunzione. Salva tutto cliccando su save.

3. FARMACI



CON ITP APP È PIÙ SEMPLICE
Conoscere l’ITP

Cos’è l’ITP? Quali sono le cause? E la diagnosi?  
ITP e gravidanza, come fare?  
Qui trovi le risposte e i consigli per aiutarti  
a gestire l’ITP ogni giorno.

4. INFORMAZIONI SULL’ITP



CON ITP APP È PIÙ SEMPLICE
Conoscere l’ITP

Puoi creare la tua carta di identità.  
Compila i campi inserendo le informazioni generali  
su di te e sull’ITP

5. PROFILO



CON ITP APP È PIÙ SEMPLICE
Comunicare in modo efficace con il medico

Crea report personalizzati da stampare  
o condividere con il tuo medico.  
Puoi selezionare i report su esami, farmaci e note  
da qui o dalle singole sezioni specifiche

6. REPORT

Vuoi condividere il report? Seleziona e-mail per inviarlo 
subito con la modalità che preferisci o visualizzazione 
se vuoi salvarlo e condividerlo in un secondo momento.



CON ITP APP È PIÙ SEMPLICE
Comunicare in modo efficace con il medico

Registra qui le informazioni extra che possono 
servirti in futuro: attività, commenti o domande 
per il medico, effetti collaterali e dettagli  
sui sintomi.

7. NOTE



CON ITP APP È PIÙ SEMPLICE
Organizzare il tuo tempo

Memorizza i tuoi prossimi appuntamenti  
con il medico o le visite in ospedale.  
Da qui puoi anche accedere alle date in  
cui hai inserito note e informazioni su sintomi  
e farmaci.

8. CALENDARIO



CON ITP APP È PIÙ SEMPLICE
Organizzare il tuo tempo

Puoi creare il registro dell’ITP con i contatti  
del tuo medico, degli infermieri o dell’ospedale. 
Così potrai comunicare con loro in modo 
semplice e veloce.

9. CONTATTI



SCARICA ITP APP
Uno strumento in più 
che ti aiuta a semplificare 
la tua vita con ITP
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