
Teleconsulto AIOCC – Guida per il 
Medico Richiedente

Con la sponsorizzazione non condizionante di 

Servizio di Teleconsulto Oncologico erogato dal Tumour Board di AIOCC



La richiesta sarà approvata o rifiutata dal Tumour Board entro 3 giorni

Trascorsi i 3 giorni dall’invio della richiesta, sarà contattato via e-mail:

• da parte del Tumour Board con l’esito della richiesta (approvata o rifiutata);

• da parte del Centro Servizi Vree Health, solo se il Tumour Board ha accettato la richiesta, informandovi che la 
richiesta è stata approvata e sarà contattato dal numero 06 62275415 per comunicarvi le credenziali con le quali 
accedere in piattaforma. 

N.B: nella e-mail sarà presente un link dal quale sarà possibile collegarsi al teleconsulto tramite smartphone. 

E’ consigliabile utilizzare questa soluzione soltanto se dal pc collegato con rete aziendale non si riesca a stabilire il 
collegamento con il TB. Tutti i documenti caricati sono visibili in piattaforma, soltanto la video sarà effettuata tramite 
smartphone. Per avviare il teleconsulto cliccare su «Avvia sul web»

Riferimenti Centro Servizi Vree Health per supporto tecnico, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 

18:00 :

• Numero di telefono: 06 62275415

• E-mail: helpdesk@vree.it

Info sul servizio

mailto:helpdesk@vree.it


Agenda

Richiesta di Teleconsulto

Teleconsulto Approvato dal Tumour Board –
Compilazione campi e pianificazione teleconsulto

Teleconsulto con il Tumour Board alla data pianificata

Vree Health



Per effettuare la richiesta del Teleconsulto, accedere al seguente link:
Homepage - Vree Health (https://www.vree.it)
e andare nell’Area Riservata

Si accede con le seguenti credenziali
Utente: AIOCC_Request
Password: AIOCC@2223

Accesso e inserimento Richiesta di Teleconsulto

Utilizzare il browser Google Chrome per effettuare 
richieste, compilare ed effettuare i teleconsulti.

Assicurarsi di avere almeno la versione 
109.0.5414.75

Non utilizzare Safari.

https://www.vree.it/


Accesso e inserimento Richiesta di Teleconsulto

1

Dopo aver inserito Utente e Password compare il 
seguente messaggio che va chiuso dalla x



Accesso e inserimento Richiesta di Teleconsulto

Compilare la parte di consenso e contatti, 
dati paziente e dati teleconsulto 

utilizzando i tre folder

Dopo la compilazione, click su «Invia 
richiesta»

La richesta viene inviata al Tumour Board 
di AIOCC che la prende in carico e 

risponde ai contatti indicati



Accesso e inserimento Richiesta di Teleconsulto (dettaglio)

Compilare la parte di consenso e contatti

Compilare la parte relativa ai dati del 
paziente

Compilare la parte relativa ai dati del 
Teleconsulto



Accettazione richiesta da parte del TB

Il medico richiedente, a seguito dell’accettazione della sua richiesta riceve una e-mail, dove sono 
presenti le seguenti info:

• Username con il quale accedere in piattaforma;

• Dati del Centro Servizi da contattare per supporto;

• il link dal quale è possibile collegarsi al teleconsulto tramite smartphone. 

Dopo la presente e-mail, riceverà una chiamata dal Centro Servizi che comunicherà la password 

momentanea con la quale accedere, nel caso di mancata risposta sarà inviata una mail e un sms 

con le due parti della password.

E’ consigliabile utilizzare il link presente alla mail soltanto se dal pc collegato con rete aziendale non 

si riesca a stabilire il collegamento con il TB. Tutti i documenti caricati sono visibili in piattaforma, 

soltanto la video sarà effettuata tramite smartphone. Per avviare il teleconsulto cliccare su «Avvia 

sul web».

E’ possibile collegarsi sia con Chrome che con Safari.

XXXXXXXXXXXXXXX



Agenda

Richiesta di Teleconsulto

Teleconsulto Approvato dal Tumour Board –
Compilazione campi e pianificazione teleconsulto

Teleconsulto con il Tumour Board alla data pianificata

Vree Health



Teleconsulto approvato in bozza 1#2

1

Vree Health

A seguito dell’approvazione della richiesta da parte 
del Tumour Board, il teleconsulto richiesto sarà 

presente nel cruscotto «In bozza», cliccarvi e 
finalizzare la richiesta aggiungendo ulteriori dati sulla 

situazione del paziente

Accedere in 
piattaforma tramite 

sito www.vree.it / Area 
Riservata e inserire le 

credenziali 
comunicate dal Centro 
Servizi e la password 

personalizzata

http://www.vree.it/


Vree Health

Teleconsulto approvato in bozza 2#2

2

Cliccare sull’icona 
a forma di cartella



Compilazione dati per teleconsulto

3 Cliccare sull’icona 
a forma di cartella

Vree Health

4 Compilare i campi 
presenti

Si suggerisce di preparare una cartella sul computer 
contenente tutti i documenti che si vogliono allegare



Salva in Bozza

Cliccare su «Salva 
in Bozza»

ATTENZIONE!!
Utilizzare il «Salva in bozza» per salvare temporaneamente i dati salvati, 
prima di inserire eventuali allegati. I dati parziali saranno salvati e sarà 
possibile completare la compilazione in un secondo momento. Con il salva in 
bozza non è possibile bloccare lo slot del medico per il teleconsulto. SOLO 
quando è stato completato l’inserimento dei dati e il caricamento degli 
allegati procedere con il SALVA. Dopo aver usato SALVA, la richiesta di 
teleconsulto non è più modificabile



Inserire allegato 1#2

5

Cliccare su «Nuovo allegato» e inserire il doc. sulla situazione 
clinica del paziente e/o esami effettuati. 

ATTENZIONE!!
una volta salvata la richiesta di teleconsulto non è più 

possibile inserire allegati

E’ possibile caricare documenti pdf, jpg, gif per i quali è 
disponibile l’anteprima sulla piattaforma durante il 

teleconsulto. E’ possibile caricare anche altri documenti 
office (ppt, xls, ecc.) per i quali non è disponibile l’anteprima, 
ma che tutti i consulenti possono scaricare sul disco locale e 

visualizzare sul proprio pc se hanno l’applicazione Office



Inserire allegato 2#2

6 Selezionare il doc 
da caricare 

7

Cliccare su 
«Salva»

E’ possibile caricare documenti pdf, jpg, gif per i quali è 
disponibile l’anteprima sulla piattaforma durante il 

teleconsulto. E’ possibile caricare anche altri documenti 
office (ppt, xls, ecc.) per i quali non è disponibile l’anteprima, 
ma che tutti i consulenti possono scaricare sul disco locale e 

visualizzare sul proprio pc se hanno l’applicazione Office

ATTENZIONE!!
La dimensione max del file che può essere caricata è di 

40mb

ATTENZIONE!!
Per inserire altri allegati, rimanere nella schermata e 

cliccare su «Sfoglia» e poi su «Salva», al termine 
cliccare su «Chiudi»



Caricamento immagini Radiologiche/vetrini

9

10
Cliccare infine su «Upload», 

quando la barra sarà verde, vuol 
dire che il file è stato caricato e la 

scheda può essere chiusa

Cliccare su 
«Scegli file» e 

selezionare il file 
dal disco locale

8

Cliccare su «Upload esami 
radiologici» o «Upload 

vetrini di anatomia 
patologica»

ATTENZIONE!!
Per ogni studio (es. img 
radiologiche) caricare il 

contenuto in un unico file zip, 
che si consiglia di preparare in 

anticipo e poi effettuare il 
caricamento in piattaforma

Upload esami radiologici
Upload vetrini di anatomia patologica
Visualizzazione documenti caricati 



Visualizzare immagini Radiologiche/vetrini caricati

1 2

Cliccare su 
«Visualizzazione 

documenti 
caricati»

Fare click sul file 13

Upload esami radiologici
Upload vetrini di anatomia patologica
Visualizzazione documenti caricati 



Prenotazione teleconsulto

1

Selezionare una casella nel calendario tra 
quelle verdi, dove è stata inserita la 

disponibilità del Tumour Board

3

Infine cliccare su 
«Salva» per 

salvare il 
teleconsulto2

Selezionare uno slot

ATTENZIONE!!
una volta salvata la richiesta di teleconsulto non è più 

possibile inserire nuovi allegati



Agenda

Richiesta di Teleconsulto

Teleconsulto Approvato dal Tumour Board –
Compilazione campi e pianificazione teleconsulto

Teleconsulto con il Tumour Board alla data pianificata

Vree Health



Effettuare il teleconsulto alla data pianificata con il Tumour Board 1#3

1

Vree Health

Alla data pianificata, cliccare nel cruscotto 
«Pianificati Oggi»

Accedere in 
piattaforma tramite 

sito www.vree.it / Area 
Riservata e inserire le 

credenziali 
comunicate dal Centro 
Servizi e la password 

personalizzata

http://www.vree.it/


Vree Health

Effettuare il teleconsulto alla data pianificata con il Tumour Board 2#3

2

Cliccare sull’icona 
a forma di cartella



Effettuare il teleconsulto alla data pianificata con il Tumour Board 3#3

Cliccare sull’icona a forma 
di telecamera per avviare 

il teleconsulto

Abilitare 
videocamera e 

microfono
Medico Richiedente

Tumour Board

ATTENZIONE!!
Quando si clicca sulla telecamera per 

avviare il teleconsulto, il browser chiede 
di prestare il consenso a utilizzare il 
microfono e la videocamera. L’icona 
appare in alto a sinistra, cliccare su 

«consenti» 2 volte: una per abilitare il 
microfono e la videocamera



Effettuare teleconsulto tramite smartphone

Nella e-mail è presente il link dal quale è possibile collegarsi al 
teleconsulto tramite smartphone. 

E’ consigliabile utilizzare questa soluzione soltanto se dal pc 

collegato con rete aziendale non si riesca a stabilire il 

collegamento con il TB. Tutti i documenti caricati sono visibili in 

piattaforma, soltanto la video sarà effettuata tramite smartphone. 

Per avviare il teleconsulto cliccare su «Avvia sul web».

E’ possibile collegarsi sia con Chrome che con Safari.

XXXXXXXXXXXXXXX



Abilitazione microfono per sistema Android 1#3

Con smartphone Android potrebbe essere necessario abilitare dalle impostazioni del browser selezionato il microfono o la video, procedere 
come sotto illustrato.

N.B: qualora lo smartphone dovesse essere collegato tramite wifi alla rete aziendale e non a una connessione dati con altro operatore, la 
video potrebbe non andare a buon fine.

Cliccare sui 
«Consenti»

Cliccare sui 
«Consenti»

Cliccare sui 
«Consenti»

Solo se visualizzi il mess. 
«Sembra che il microfono non 
funzioni correttamente», seguire 
i prox step

Cliccare sui 3 puntini in alto 
a dx e poi «Apri in Chrome»

Sembra che il tuo microfono non funziioni 
correttamente 



Abilitazione microfono per sistema Android 2#3

Cliccare sui 3 puntini 
in alto a dx

Cliccare su 
«Impostazioni sito»

Cliccare su 
«Impostazioni»

Cliccare su 
«Microfono»



Abilitazione microfono per sistema Android 3#3

Cliccare sul link Jitsi.. Cliccare «Consenti» e poi 
tornare indietro tramite la 
freccia in alto a sx

Cliccare «Collegati 
alla riunione»



Visualizzare immagini Radiologiche/vetrini caricati

Cliccare sull’icona a forma 
di cartella per aprire il 

teleconsulto

Cliccare sulla freccetta in 
rif. A PACS e poi su 

«Visualizzare gli studi 
caricati»



Aprire scheda per visualizzare immagini Radiologiche/vetrini

Fare click sul file 7



Grazie per l’attenzione
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