
MANUALE DI UTILIZZO
PEDIATRA

sospediatra.org



2

Indice

Installare SOSPEDIATRA Pag.3

Registrazione Pag.5
Completamento Registrazione Pag.7

Richiesta SOS Pag.8

Cos’è SOSPEDIATRA Pag.4
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Come trovare e installare le app

Accedere alle app per iPhone, iPad e iPod touch – scaricare le app dall’App Store seguendo questi step:

1.  Accedere all’App Store toccando la relativa icona su un iPhone o iPad. 
2. Nell’App Store, cercare il nome dell’app “SOSPEDIATRA”
3. Una volta trovata l’app, toccare “Scarica”
4. Quindi “Installa”
5. Inserire un’ID Apple e una password validi
6. Dopo aver inserito la password, sarà possibile scaricare e installare l’app “SOSPEDIATRA” 
7. Una volta terminato il download, l’app comparirà sullo schermo del dispositivo mobile - toccare per aprire l’app

Accedere alle app per iPhone, iPad e iPod touch – scaricare le app dall’App Store seguendo questi step:

Accedere alle app per dispositivi Android – scaricarle da Google Play seguendo questi step:

1. Accedere a Google Play toccando l’icona Play Store sul proprio smartphone Android.
2. In Google Play, cercare “SOSPEDIATRA” e il nome dell’app
3. Una volta trovata l’app, toccare “Installa” 
4. Dopo aver inserito la password, sarà possibile scaricare e installare l’app “SOSPEDIATRA”
5. Una volta completata l’installazione, toccare “Apri” per aprire l’app “SOSPEDIATRA”
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SosPediatra la prima APP nata con lo scopo di agevolare la ricerca di Pediatri disponibili a effettuare visite a 
domicilio a prezzi calmierati. Potrai creare il tuo profilo e geolocalizzare i Pediatri disponibili più vicini a te a cui 
richiedere, attraverso l’invio di un SOS, una visita domiciliare. Nessun costo di registrazione e nessun pagamento 
anticipato e, attraverso un veloce scambio di notifiche, avrai conferma e certezza dell’appuntamento richiesto.

SOSPEDIATRA
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Aprendo per la prima volta l’app SOSPEDIATRA verrà 
richiesta la registrazione per poter proseguire.

Dopo aver scelto registrati come pediatra sarà 
possibile scegliere tra due opzioni di registrazione: 
registrazione automatica attraverso Facebook oppure 
registrazione manuale.

REGISTRAZIONE FACEBOOK
Per registrasi basterà cliccare sul bottone Facebook e  
dare il consenso per l’accesso tramite APP FACEBOOK

REGISTRAZIONE
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REGISTRAZIONE

REGISTRAZIONE MANUALE
Per effettuare la registrazione manuale bisognerà 
compilare i campi richiesti e infine cliccare sul tasto 
procedi. 

Completata la prima fase di registrazione verranno 
mostrati i termini e condizioni del servizio e 
successivamente l’informativa sulla privacy che 
dovranno essere accettate per poter proseguire.

A questo punto l’App 
provvederà a creare 
l’account che verrà verificato 
dal nostro staff atraverso il 
numero di iscrizione all’albo 
dei medici.

Verificato l’account verra 
inviato una mail di conferma 
dall’indirizzo di posta 
“info@sospediatra.org” e 
che comunicherà di poter 
procedere con la seconda 
fase della registrazione.
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Attivato l’account verrete avvisati tramite e-mail che tutto è andato a buon fine e che bisognerà completare la 
procedura di registrazione inserendo: indirizzo dello studio, città, regione, recapito telefonico, per poter essere da 
subito disponibili per il servizio.

Nella HOME visualizzerete “RICHIESTE SOS” e “PRENOTAZIONI”. 

In “RICHIESTE SOS” saranno visualizzate tutte le richieste di SOS inviatevi.
In “PRENOTAZIONI“ verranno visualizzatte tutte le richieste accettate ma non ancora completate. 

COMPLETAMENTO REGISTRAZIONE



8

Richiesta SOS
Attraverso una notifica l’app di SOSPEDIATRA vi 
avviserà di aver ricevuto una richiesta di SOS.
Cliccando sulla notifica oppure aprendo l’app e 
cliccando su ”Richieste SOS” troverete tutte le 
richieste in attesa di conferma.

RICHIESTA SOS

l’utente Giallo 

Via M, Verdi, 22, Roma
Roma, Italia

Cliccando sull’icona informazioni apparirà 
un menu dove poter visualizzare la posizione 
del paziente che richiede l’SOS e calcolarne 
il persono attraverso la mappa e in seguito 
decidere di accettare o rifiutare la richiesta.

Via M, Verdi, 22, Roma
Roma, Italia

Via M, Verdi, 22, Roma
Roma, Italia
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Accettando una richiesta di SOS, questa verrà spostata 
nella sezioni prenotazioni accettate.

Recandoci nella sezione “Prenotazioni” troveremo le 
richieste accettate ma ancora in attesa di visita.

Cliccando sulla richiesta visualizzeremo tutti i dati 
del cliente e per poterlo raggiungere al suo domicilio 
e con i suoi recapiti per poterlo contattare in caso di 
necessità.

Completata la visita domiciliare basterà recarsi nella 
sezione “Prenotazioni” e selezionandola segnalarla 
come conclusa.

In questo modo la prenotazione sarà conclusa e verrà 
eliminata dalla sezione “Prenotazioni”

   

RICHIESTA  ACCETTATA

Mario Giallo
Via M, Verdi, 22, Roma
Roma, Italia

Mario Giallo

mariogiallo@email.it

0123456789

3333456789

Via M, Verdi, 22, Roma
Roma, Italia
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