
Servizio di Telemedicina

Tu vuoi al tuo fianco i migliori dottori. Noi li troviamo per te.

Contatta i migliori 
medici specialisti

Servizio sicuro e privatoConsulti medici in ogni momento 
e in qualsiasi luogo
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I vantaggi della Telemedicina
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Servizio sicuro 
e privato 

La sicurezza dei dati è 
garantita dalle nuove 
tecnologie di crittografia.

Consulti medici in 
qualsiasi momento ed in 
qualsiasi luogo

Potrai contattare lo 
specialista dove e quando 
vuoi.

Contatta i migliori 
medici specialisti

Avrai accesso ad un 
maggior numero di medici 
senza limiti geografici.Quali sono i vantaggi della 

Telemedicina?

Facile 
e comodo

Accedi a un servizio 
innovativo, senza dover 
assistere personalmente ad 
una visita medica.



Telemedicina

2. Seleziona la Messaggistica privata 
o la Videoconferenza
Disponi di due modi per contattare il tuo medico:

· Messaggistica privata. Parla in privato con il tuo dottore 
per consulti personalizzati.

· Videoconferenza. Parla in privato con il tuo dottore per 
consulti personalizzati.

Seleziona l'opzione che preferisci, il prezzo sarà visibile in 
entrambe le modalità*.

* Ogni dottore applica la propria tariffa.

1. Contatta i migliori specialisti attraverso 
il servizio di Telemedicina
Quando realizzi una ricerca in Top Doctors potrai trovare i 
medici di prim'ordine con il servizio di Telemedicina attivato.

Online appointment Call Telemedicine

online appointment Call Telemedicine Cita online Call Telemedicine

Messaggistica Privata

XX€ XX€
Videoconferenza

3. Registrazione e metodo di pagamento
Se sei un nuovo utente devi registrarti su Top Doctors per 
avere accesso a questo servizio.

A registrazione avvenuta dovrai scegliere un metodo di 
pagamento per poter sottoscrivere il servizio.
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Servizio di 
Messaggistica Privata
Invia messaggi privati al tuo specialista e risolvi i 

tuoi dubbi in maniera facile e veloce.



Telemedicina / Messaggistica Privata

Interfaccia della messaggistica privata
Il servizio di Messaggistica Privata con il dottore è semplice e intuitivo. È costituito dalle seguenti sezioni:
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1    Profilo dell'utente.

2    Finestra di messaggistica privata.

3    Finestra di Videoconferenza.

4    Vedere la cronologia delle fatture.

5    Conversazione con il dottore selezionato.

6     Fattura dell'ultimo servizio.

7    Finestra della chat privata.

8    Tasto per allegare documenti.

9    Riquadro per l'inserimento di testo.

 10    Tasto di invio messaggio.



 Servizio di 
Videoconferenza

Parla in privato con
il tuo medico senza bisogno

di recarti al suo centro.



Telemedicina /  Videoconferenza

1. Appuntamento per una videoconferenza
• Come per una visita presenziale, la videoconferenza deve essere previamente confermata.

• Questa conferma avviene attraverso una chat privata dove potrà decidere insieme al paziente l'ora 
ed il giorno in cui effettuare il servizio.

• A questo punto il paziente può allegare documenti che facilitino la diagnosi.
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1    Profilo dell'utente.

2    Finestra della videoconferenza.

3    Cronologia videoconferenze in corso e concluse.

4    Conversazione con il dottore scelto.

5    Finestra di chiamata in arrivo da parte del dottore.

6    Chat privata.
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Telemedicina / Videoconferenza

2. Videoconferenza in corso
• Nel giorno ed ora accordati dovrà selezionare il dottore dal menù laterale a sinistra e 
cliccare sul tasto: 

• Quando il dottore avrà accettato la chiamata, la chat privata diventerà una finestra di 
videoconferenza con diverse opzioni.

• Per terminare la videoconferenza il dottore dovrà concludere il servizio.

7    Finestra di videoconferenza.

8    Attivare/Disattivare videocamera.

9    Sospendere videoconferenza.

10   Attivare/Disattivare audio.

11   Miniatura dell'immagine della mia videocamera.
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Iniziare Videconferenza



Telemedicina / Videoconferenza

3. Conclusione della Videoconferenza
Per terminare la videoconferenza il dottore dovrà concludere il servizio.
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12     Fattura dell'ultimo servizio.

13      Messaggio di conclusione del servizio.



Telemedicina / Videoconferenza

4. Metodi di pagamento
In questa sezione potrai gestire e configurare le 
carte di credito da utilizzare per i pagamenti.
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5. Cronologia delle fatture
Puoi visualizzare e scaricare le fatture dei servizi 
che hai sottoscritto.

16     Tipo di consulto.

17     Nome del dottore.

18     Data di termine del servizio.

19     Numero della fattura.

20     Prezzo del servizio.

21     Stato del servizio.

14     Aggiungere carta di credito.

15     Le mie carte di credito.

16 17 18 19

20

21

Consulto privato Dott. Mario Rossi 02-04-2018 18/000000019 25€

Consulto privato Dott. Mario Rossi 23-03-2018 18/000000018 25€

Videoconferenza Dott. Mario Rossi 11-03-2018 18/000000017 50€

Videoconferenza Dott. Mario Rossi 01-03-2018 18/000000016 50€

Videoconferenza Dott. Carlo Agostini Coppi 17-02-2018 18/000000015 50€

Videoconferenza Dott. Mario Rossi 25-01-2018 18/000000014 50€

Videoconferenza Dott. Mario Rossi 12-01-2018 18/000000013 50€

Videoconferenza Dott. Mario Rossi 02-01-2018 18/000000012 50€

In sospeso

Confermata

Confermata

In sospeso

Confermata

Confermata

Confermata

Confermata

La mia Telemedicina             Metodo di pagamento               Le mie fatture

Tipo Data FatturaDottore Pagamento Stato

Le mie fatture di Telemedicina

La mia Telemedicina             Metodo di pagamento               Le mie fatture

Aggiungere carta di credito o di debito Le mie carte di credito

Numero della carta di credito Carta di credito predefinita

Eliminare

Eliminare

Aggiungere carta di credito predefinita

Aggiungere

1514



Top Doctors Italia S.R.L.
Via Giacinto Collegno 18, 10143, Torino




