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RAZIONALE SCIENTIFICO

Un luogo virtuale di confronto aperto
ai clinici che operano nell'ambito
del trapianto renale, per interagire,
approfondire, condividere, attingendo
dalle esperienze di tutti i partecipanti.

È ormai dimostrato che le tecnologie informatiche permettono di accelerare l’acquisizione e la condivisione di informazioni e di condotte terapeutiche anche in ambito clinico:
piattaforme che ospitano Community Forum e programmi
di E-learning possono facilitare lo scambio di opinioni e
l'aggiornamento medico.
Gli strumenti elettronici, inoltre, potenziano la possibilità di
fare rete, con il superamento delle barriere temporali e geografiche e velocizzando il confronto e l'interazione.
In questo contesto, con il progetto TOC TOC (Kidney Transplant Opinions and Community Forum) si vuole creare una
comunità virtuale per la trapiantologia renale italiana,
accessibile da smartphone o laptop e moderato da un
Board, costituito da esperti in chirurgia del trapianto renale,
nefrologia, istopatologia, cardiologia e infettivologia.

Iscrivendosi a TOC TOC si diventerà membri attivi della Community del Trapianto renale per confrontarsi, scambiare opinioni, creare post, caricando documenti/casi da condividere,
proponendo argomenti per la discussione, oltre ad accedere ai
Forum proposti da ciascun membro del Board e al materiale
disponibile.
Sarà inoltre possibile accedere ad
E-Learning per la formazione a distanza.

una

sezione

Il monitoraggio da parte degli amministratori e dei Membri del
Board garantiranno l’aderenza ai principi dell’iniziativa.
TOC TOC vuole essere uno strumento dinamico e informale di
confronto, senza interferire nelle decisioni di ciascun clinico
finalizzate alla cura dei propri pazienti.
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COME FUNZIONA
REGISTRAZIONE AL FORUM

SCARICA TOC TOC SUL TUO SMARTPHONE!

Compila il form di registrazione per diventare un membro della
Community TOC TOC. Riceverai una mail contenente il link per
attivare il tuo account.
Dopo la registrazione, accedi con e-mail e password inserite.
Potrai decidere quali informazioni del profilo rendere visibili
all'interno della Community.

Se hai un dispositivo Android e navighi con Chrome o Firefox,
clicca sull’icona con i tre puntini verticali (Azioni per questa
pagina) e scegli ‘Installa’ oppure ‘Aggiungi a schermata Home’.
Se hai un iPhone (o altro dispositivo iOS), accedi al sito web
Toc Toc con Safari, clicca l’icona ‘Condividi’ e seleziona
‘Aggiungi a schermata Home’.

E-LEARNING E CREDITI ECM

RIMANI AGGIORNATO ATTIVANDO
LE NOTIFICHE PUSH

Tramite il menu di navigazione laterale è possibile
accedere alla sezione E-LEARNING in cui troverai
il materiale scientifico della sessione 2020
L'apertura di nuove sessioni verranno comunicate via e-mail.

COMMUNITY TOC TOC
In questa sezione potrai:
1. accedere all’area FORUM, per partecipare alle discussioni in
corso sulle tematiche proposte e moderate da ciascun
membro del Board, consultare il REPOSITORY FORUM con
tutti i materiali condivisi durante le discussioni;
2. entrare nella CHAT dove potrai interagire con tutti i membri
della COMMUNITY, proponendo argomenti di confronto, casi
clinici, materiali da condividere.
3. nell’area BACHECA sarà possibile vedere tutta la cronologia
delle attività.
L’area Community Forum rimarrà aperta per tutto il 2021.

Oltre alle notifiche via mail, TOC TOC permette di
ricevere Web Push, direttamente sul tuo browser,
quando ci sono nuovi contenuti in un forum
o una discussione a cui sei iscritto. Per abilitarle
(o succesivamente disabilitarle), clicca sul pulsante
‘Iscriviti alle notifiche Push’ che trovi nel sito
www.toctoctrapiantorene.com
Se non succede nulla, è possibile tu stia navigando in modalità
anonima, oppure che le impostazioni del tuo browser non
consentano questo tipo di notifiche.
Segui le indicazioni ufficiali di Firefox,
Chrome o Safari per abilitarle (trovi i link nel sito
www.toctoctrapiantorene.com).

SUPPORTO TECNICO
Per qualunque necessità o informazione o problemi di accesso
ed utilizzo del portale TOC TOC è sufficiente contattare il
supporto tecnico compilando il modulo di contatto in Home
Page.

CONTATTI
Per ricevere maggiori informazioni o supporto tecnico, scrivi a
sabrina.franzese@congresslab.it
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