Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "P. Giaccone"
Unità Operativa di Medicina Orale e
Odontoiatria per pazienti fragili
Settore di ricerca clinica "V. MARGIOTTA"
Dipartimento Di.Chir.On.S. - unipa

Resp. Prof. G. Campisi
EQUIPE

Prof.ssa G. Campisi
Prof.ssa O. Di Fede

(odontoiatra)
(odontoiatra)

Dott.ssa V. Panzarella

(odontoiatra)

CON IL SUPPORTO DEL PERSONALE AOUP -PSN 2016

Una app

PER MEDICI E ODONTOIATRI
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SERVIZIO GRATUITO
DI
TELEMEDICINA
EMERGENZA COVID-19

consulto e fornire
un percorso guidato per
l ' i n q u a d r a me n t o c l i n i c o
delle lesioni del cavo orale

SOLO PER MEDICI E ODONTOIATRI

Telefono 091.6554612
Email medicinaorale@odonto.unipa.it
Ricevimento pazienti oncologici (codice
esenzione 048) e pazienti trapiantati
(codice esenzione 052)
Martedì e giovedì dalle 9 alle 13 previa
prenotazione

by SPIN-OFF "GOforMED-UNIPA"

SCARICA L'APP
Dal tuo smartphone cerca sul tuo
store (Apple Store o Play Store)
l'app DoctOral o punta la
fotocamera del tuo smartphone
sul Qr Code sottostante per
trovare automaticamente l'app e
procedi al download

All'avvio dell'applicazione ti verrà
richiesto di inserire alcuni dati
utili per attivarne l'utilizzo.

RICHIEDI UN
CONSULTO
Completata la configurazione
iniziale, per richiedere un
consulto, sarà sufficiente cliccare
sull'icona della fotocamera e
scattare una foto del cavo orale
del paziente in diretta o potrai
caricarne una precedentemente
acquisita. Inoltre, potrai anche
dettagliare il tuo quesito.

Clicca sulla fotocamera per scattare una
foto o caricarla dalla galleria del tuo
smartphone

UN SERVIZIO
GRATUITO
Questo servizio, gestito
attraverso uno spin-off
(GOforMed) dell’Università degli
studi di Palermo (dalle Prof.sse
Di Fede e Campisi) è già attivo e
potrà completare-se richiesto-il
triage telefonico e favorirà la
diagnosi precoce, individuando i
casi che tramite ricetta a priorità
urgente del MMG potranno
essere visitati presso la UO di
Medicina orale per pazienti
fragili dell’AOU “P. Giaccone”,
rispettando il recente DPCM e la
nota AOUP del 06.03.2020 che
sospende le regolari visite e
prestazioni ambulatoriali, tranne
che per le urgenze e i pazienti
oncologici.

#TUTTOANDRÀBENE

