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Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l’App Oviva.

1. Descrizione del prodotto

1.1

Destinazione d’uso

La App Oviva opera nei contesti di cura dietetici che prevedono
programmi di trattamento mirati ad aiutare il paziente a modificare i
propri comportamenti alimentari e lo stile di vita per migliorare il
proprio stato di salute, ridurre il carico di malattia e conseguire
benefici clinici. 


1.2

Indicazioni per l’uso

Pazienti con diagnosi di sovra- e sotto-nutrizione, malattie
endocrine e metaboliche, allergie e intolleranze alimentari, malattie
gastroenteriche e malattie oncologiche.


1.3

Chi dovrebbe utilizzare la App Oviva?

L’uso della App Oviva è destinato a pazienti:
•

con diagnosi di patologie correlate all'alimentazione, quali:
sovra e sotto-nutrizione, malattie endocrine e metaboliche,
allergie e intolleranze alimentari, malattie gastroenteriche e
malattie oncologiche;

•

di età non inferiore ai 18 anni o sotto la supervisione di un adulto;

•

sotto la supervisione di un medico o altro operatore sanitario;

•

in grado di, e motivati a, modificare il proprio stile alimentare e
di vita secondo quanto concordato con il dietista Oviva;

•

in grado di utilizzare uno smartphone e le relative
applicazioni.
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2. Controindicazioni


Non sono note controindicazioni all’uso della App Oviva.

3. Avvertenze
•
•
•
•
•

La App Oviva è un dispositivo medico registrato usato per
coadiuvare il trattamento di malattie correlate
all’alimentazione; tuttavia, non sostituisce le visite presso il
proprio medico/equipe di cura.

La App Oviva non interpreta i dati inseriti e non formula
decisioni sulla base di tali dati, né è progettata per formulare
decisioni di trattamento automatizzate o sostituire il giudizio
clinico di un medico.

Tutte le diagnosi e i trattamenti medici devono essere eseguiti
sotto la supervisione e il controllo di un operatore sanitario
qualificato.

Per qualunque problema, preoccupazione o circostanza
particolare di salute, è essenziale rivolgersi al proprio medico.
Non ritardare o ignorare mai il consiglio di un medico sulla
base delle informazioni fornite dalla App Oviva.

Per qualunque situazione che esponga a rischi o richieda
cure immediate, è essenziale rivolgersi ai servizi di Pronto
Soccorso.
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4.

Precauzioni
•

Informa il dietista Oviva di tutte le tue problematiche, allergie e
intolleranze alimentari.


•

Il tuo account Oviva è personale e non deve essere condiviso
con altri utenti.


•

Aggiorna regolarmente la tua App Oviva App in modo da
utilizzare sempre la versione più recente. Oviva raccomanda
di impostare lo smartphone in modo da eseguire
l’aggiornamento automatico della App.


•

La App Oviva non deve essere utilizzata su dispositivi rootati
o smartphone su cui è stato installato un jailbreak.

5.

Istruzioni per l’uso


5.1

Collegamento alla App Oviva

La App è riservata esclusivamente agli utenti Oviva e, pertanto,
non è accessibile al largo pubblico.

I dati per l’accesso saranno inviati mediante email o SMS in
seguito al consiglio di utilizzo della App Oviva e una volta creato
l’account personale.

Passo 1: Download della App Oviva

Scarica e installa la App da App Store o Google Play.

Passo 2a: Accesso mediante email:

Oviva ti invierà un’email con la password di accesso.
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Una volta ricevuta questa email:
• Tocca il tasto “Accedi tramite Email”;

• Inserisci il tuo indirizzo email e la tua password;

• Tocca il tasto “Accedi”;

• L’accesso alla App è attivato.
Se dimentichi la password:
• Tocca il tasto “Password dimenticata?”;

• Inserisci il tuo indirizzo email tocca il tasto “Invia”;

• Se l’email inserita corrisponde a quella contenuta nel nostro
sistema, riceverai un’email per ripristinare la tua password;

• Apri l’email – tocca il link per la modifica della password;

• Inserisci la nuova password due volte e tocca “Conferma”.

Passo 2b: Accesso mediante numero di cellulare
•
•
•
•
•

Tocca il tasto “Accedi tramite numero di cellulare”;

Seleziona il Paese di residenza

Inserisci il numero del tuo cellulare e la tua data di nascita;

Tocca il tasto “Verifica”;

Se il numero del cellulare e la data di nascita inseriti
corrispondono ai dati contenuti nel nostro sistema,
provvederemo a inviarti un SMS contenente un codice di
verifica;

• Digita il codice di verifica e tocca il tasto “Conferma”;

• La App avvia la sessione di collegamento.
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Step 3: Accettazione dei termini e condizioni di utilizzo
e della politica sulla privacy

Per usare la App Oviva è necessario accettare i termini e le
condizioni di utilizzo e la politica sulla privacy. La versione più
aggiornata di questi documenti è disponibile sul sito web
https://oviva.com.

5.2

Inserimento dei dati nel diario

Il diario della App Oviva ti consente di annotare vari tipi di
informazioni, ad esempio alimenti consumati, peso corporeo,
attività fisica svolta, stato umorale e altro ancora, come descritto
di seguito. Questi dati possono essere successivamente
visualizzati nel diario e nella schermata “Io” per consentirti di
monitorare i tuoi trend, andamenti e progressi.

Il tuo dietista potrà visionare tutti i dati da te registrati per fornirti
un servizio di consulenza e supporto personalizzato.



Nota importante

Potrai registrare i dati nella App solo se il tuo dispositivo è
collegato a Internet.
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5. Istruzioni per l’uso - Per inserire dati nel diario

1. Per aggiungere un nuovo dato, tocca il tasto Più (+)
visualizzato in basso nella barra di navigazione. 


2. Lo schermo visualizza un menu da cui potrai scegliere il
tipo di dato da aggiungere al diario.

2.

1.
Oggi

Oggi

Cose da fare

Cose da fare

Sali sulla bilancia

Sali sulla bilancia

Registra la tua dieta

Registra la tua dieta

Mantieni l’idratazione

Mantieni l’idratazione

Nascondi completate

Nascondi completate

Controlla il progresso
del tuo peso

Controlla il progresso
del tuo peso

Condividi almeno 2 pasti

Condividi almeno 2 pasti

Prova a bere almeno 1,5
litri

Prova a bere almeno 1,5
litri

resoconto

Einträge

Peso

Peso

Salmone e spinaci

Chat

Impara

Umore

Glicemia

Salmone e spinaci

Attività
19:10

19:10

Diario

Peso

Io

Diario
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Chat

Cibo

Annulla

Vedi
Seetutti
all

Impara

Io

5. Istruzioni per l’uso - Per inserire dati nel diario

Cibo

Più pasti e spuntini aggiungi al diario, più il tuo dietista potrà fornirti
consigli dietetici utili. Per monitorare la tua alimentazione puoi:







1. Scattare una foto dell’alimento dalla App Oviva.

2. Caricare una foto dell’alimento dalla galleria di immagini del tuo
dispositivo toccando il tasto “Galleria”.

3. Descrivere a parole l’alimento toccando il tasto “Solo testo”.

Quando aggiungi una foto del tuo alimento (opzione raccomandata),
puoi anche aggiungere una nota per descrivere quello che hai mangiato
toccando l’opzione “Aggiungi una nota”.

Se carichi una foto dalla galleria di immagini del tuo dispositivo, o
descrivi l’alimento solo mediante testo, puoi selezionare anche la data e
l’ora in cui lo hai consumato toccando l’opzione “Seleziona una data”.


Registra il pasto

Seleziona una data

Oggi

alle

descrivi quello che hai mangiato

Salat mitcon
Insalata
Käse
formaggio

scegli le categorie

Pane

Galleria

Pasta

Riso

Solo testo

Patate

3.

2.
1.

Zuppa

Insalata
Salat

5. Istruzioni per l’uso - Per inserire dati nel diario

Categorie di alimenti

Puoi aggiungere categorie di
alimenti ai tuoi diari per aiutarti a
comprendere meglio la
composizione della tua dieta e
ricevere suggerimenti dietetici. Le
categorie di alimenti sono
rappresentate da piccole icone
visualizzate sotto il dato immesso.
Tocca l’icona corrispondente alla
categoria desiderata per
selezionarla o toccala nuovamente
per deselezionarla.

Peso

Sebbene l’aumento o la perdita di peso corporeo non
rappresentino l’obiettivo principale del programma, può essere
comunque utile registrare il peso per monitorare il tuo stato di
salute. Ti consigliamo di registrare il peso una volta alla settimana.

Puoi modificare l’unità di misura del peso (kg, libbra o stone) nelle
Impostazioni della App.

Attività

Quando selezioni un’attività fisica (scorrendo la lista o digitando il
nome), puoi specificare la durata in ore e minuti.

Puoi monitorare anche il numero di passi sincronizzando la App
Oviva con Apple Health, Google Fit o con un Fitbit, se lo utilizzi.
Accedi alla sezione “Io” e tocca l’icona delle impostazioni
visualizzata nell’angolo in alto a sinistra.
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5. Istruzioni per l’uso - Per inserire dati nel diario

Glicemia

Se hai una diagnosi di diabete e devi controllare i tuoi livelli di
glicemia, puoi monitorare questi dati registrandoli nella App Oviva.
Questo aiuterà il tuo dietista a capire in che modo stai gestendo la
tua condizione clinica e ad assisterti in caso di valori alti o bassi. 

Ricordati di aggiornare il tuo dietista in merito a eventuali modifiche
della tua terapia farmacologia o se ti vengano diagnosticate altre
condizioni cliniche.

Sintomi

La App Oviva ti consente di registrare eventuali sintomi
gastrointestinali (problemi di stomaco) per consentire al tuo dietista
di fornirti consigli. 

Puoi specificare la gravità dei sintomi utilizzando una scala da 0
(nessun sintomo) a 10 (gravi sintomi).

Umore

La App Oviva ti consente di registrare il tuo umore e stato d’animo.
Questo può aiutarti a monitorare i cambiamenti umorali nel corso
della giornata e della settimana e gli effetti che possono avere sul
tuo comportamento alimentare.

Pressione

Per monitorare la tua salute cardiovascolare, la App Oviva ti
consente di annotare i valori della tua pressione sanguigna
sistolica e diastolica.
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5. Istruzioni per l’uso - Per inserire dati nel diario

Liquidi

La App Oviva ti consente di monitorare il tuo livello di idratazione
annotando l’assunzione di liquidi ogni volta che bevi. Puoi
specificare sia la quantità sia il tipo di liquido assunto (p.e. acqua,
caffè, succo).

Girovita

Oltre a registrare il tuo peso corporeo, è buona norma registrare
anche la misura del girovita per monitorare i tuoi progressi,
soprattutto se stai cercando di ridurre il grasso addominale (ossia il
peso in eccesso corrispondenza del girovita).

Movimenti intestinali

Le feci sono un importante indicatore della salute gastrointestinale.
Puoi registrare il tipo di movimenti intestinali utilizzando il grafico
“Bristol Stool Chart” contenuto nella App.
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5.3 Diario

Nella sezione “Diario” puoi visualizzare gli elementi attivi della tua
lista di cose da fare e tutti gli altri dati registrati. Per scorrere i
dati relativi ai giorni precedenti tocca le frecce visualizzate in alto
nella schermata.
Sezione “Cose da fare”

Cose da fare 


Oggi

Nella sezione “Cose da fare”, puoi
visualizzare tutte le attività pianificate
per quel giorno. A sinistra appare
l’indicatore dello stato di
avanzamento (un cerchio) che
mostra i progressi compiuti rispetto
alle attività pianificate nella lista.
Quando avrai completato tutte le
attività pianificate, il cerchio si
trasforma in un segno di spunta.
Toccando un elemento della lista di
cose da fare, la App apre la relativa
funzione per consentirti di
completare l’attività.

Cose da fare

Sali sulla bilancia

Controlla il progresso
del tuo peso

Registra la tua dieta

Condividi almeno 2 pasti

Mantieni l’idratazione
Prova a bere almeno 1,5
litri
Nascondi completate

resoconto

Peso

19:10

Salmone e spinaci

19:10

Diario

Chat

Impara

Io
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Creazione di una lista di cose da fare

Puoi aggiungere una nuova lista di cose da fare toccando il tasto
delle impostazioni, rappresentato dall’icona della rotellina, in alto
a destra nella schermata delle cose da fare. La App apre una
lista di possibili attività che puoi iniziare a svolgere. Trova quelle
adatte agli obiettivi prefissati e segui le istruzioni a schermo per
stabilire l’obiettivo giornaliero, specificare la data in cui attivare la
lista delle cose da fare e aggiungere dei promemoria.

Modifica di una lista di cose da fare

Puoi modificare una lista di cose da fare toccando il tasto delle
impostazioni, rappresentato dall’icona della rotellina, in alto a
destra nella schermata delle cose da fare. La App visualizza gli
elementi attivi della lista delle cose da fare. Seleziona l’elemento
che vuoi modificare. Aggiorna i dati (“Giorni attivati”,
“promemoria”, “obiettivo quotidiano”) e tocca il tasto “Salva”. Le
modifiche vengono attivate da quel momento in poi (non
retroattivamente).

Eliminazione di una lista di cose da fare

Puoi eliminare una lista di cose da fare toccando il tasto delle
impostazioni, rappresentato dall’icona della rotellina, in alto a
destra nella schermata delle cose da fare. La App visualizza gli
elementi attivi nella lista delle cose da fare. Seleziona l’elemento
che vuoi eliminare e tocca il tasto “Annulla”. L’elemento non farà
più parte della lista da quel momento in poi (non
retroattivamente).
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Resoconto

Nella sezione “Resoconto” puoi visualizzare tutti gli elementi
relativi a ciascuna giornata presentati in ordine cronologico, a
partire dal più recente. Toccando un qualunque elemento potrai
modificarlo, eliminarlo o visualizzare il relativo grafico per
monitorare i progressi nel corso del tempo.

Sezione “Resoconto”
Oggi
resoconto

Peso

Salmone e spinaci

19:10
19:10

Passi
17:30

passi

Glicemia

12:50

Diario

Chat

Impara
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Io

5.4

Chat

In questa sezione della App puoi chattare con il tuo dietista e
con altri partecipanti al programma (solo se fai parte di un
gruppo di chat nell’ambito del tuo programma di salute
alimentare).

Se non fai parte di un gruppo di chat, questa schermata
visualizza solo la chat con il tuo nutrizionista. Se fai parte di un
gruppo di chat, questa schermata visualizza tutte le chat.

All’interno della chat puoi inviare messaggi e immagini
direttamente al tuo dietista o al gruppo e visualizzare risposte,
consigli e commenti.

Usa la chat per:
Il tuo coach

•

Porre domande


•

Condividere i tuoi successi e
le tue sfide


Ciao Moritz! Sono Jennifer, la tua
nutrizionista. Potresti fornirmi più

•

dettagli sul tuo peso e sulle tue

Ricevere supporto e
motivazione dal tuo dietista

abitudini alimentari?

Buongiorno Jennifer, grazie per il

Consiglio


messaggio.

Peso 96,2 kg.

Puoi rispondere direttamente a un
messaggio toccandolo per
selezionarlo o facendolo scorrere
verso destra con il dito. 

Nota 

Ricordati di NON usare la App per
inviare domande di natura medica
urgente o richieste di modifiche agli
appuntamenti all’ultimo minuto in
quanto il tuo dietista potrebbe non
controllare giornalmente i messaggi.

Scrivi qui il tuo messaggio...

Se hai bisogno di assistenza
Diario

Chat

Impara

Io

urgente o sei a rischio, rivolgiti ai
servizi di pronto soccorso.
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5.5 Impara

Oviva mette a disposizione materiali e contenuti per l’apprendimento
a supporto del tuo programma di salute alimentare. Per accedere a
questa sezione tocca il tasto “Impara”.

Il programma consiste in un corso di apprendimento strutturato in
vari moduli. Per accedere al contenuto del programma, tocca il tasto
“Impara” e seleziona il modulo di tuo interesse. Per visualizzare i vari
contenuti del programma usa i tasti “Avanti” e “Indietro”.

Ogni contenuto può comprendere vari elementi, per esempio articoli,
video, podcast e quiz.

Diabetes support
LeZIONE 1

LEZIONE 2

LeZIONE 3

Bloccata
LeZIONE 4

Bloccata
LeZIONE 5

Diario

Chat

Impara
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Io

5.6

Io

La sezione “Io” è interamente dedicata a te. 

In questa sezione puoi aggiungere un motto personale e
l’immagine del tuo profilo e puoi accedere alle impostazioni per
personalizzare la tua esperienza di utilizzo della App. Se il
dietista ha attivato la funzione dei suggerimenti dietetici, in
questa sezione potrai inoltre visualizzare i grafici dei progressi.

Immagine del prof ilo

Modifica

Per aggiornare l’immagine del tuo profilo
tocca l’immagine visualizzata in alto nella
schermata. Questo ti permetterà di
scattare una foto o di caricarne una dalla

“Voglio stare bene nel mio

tua galleria di immagini. L’immagine del

corpo e nella mia mente”

tuo profilo potrà essere visualizzata da te
e dal tuo dietista.

i miei risultati

Motto

Nella sezione del motto, puoi inserire la
Serie

Miglior

Cose da fare

attuale

serie

completate

ragione che ti motiva, una citazione o il tuo
obiettivo finale, in modo da averlo sempre
visibile e che funzioni da promemoria. Per

suggerimenti

cambiare il motto, tocca il segnaposto o il

3 pasti categorizzati negli ultimi 7 giorni

tasto “Modifica” visualizzato in alto a
destra. Una volta terminata la modifica

In regola

tocca “Salva”.

I miei risultati

In questa sezione puoi verificare i

Consuma di più

progressi compiuti rispetto alla lista delle
Diario

Chat

Impara

Io

attività da svolgere e visualizzare le serie
di giorni consecutivi in cui hai completato
tutte le attività pianificate.
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Suggerimenti

suggerimenti

3 pasti categorizzati negli ultimi 7 giorni

In Regola

Consuma di più

Se hai aggiunto categorie di alimenti ad
almeno sette diari alimentari giornalieri
nell’ultima settimana, la sezione dei
suggerimenti visualizza una scomposizione
di tutte le categorie alimentari da te
annotate. Le categorie saranno divise in tre
gruppi (“In Regola”, “Consuma di più” e
“Consuma di meno”), in base alla frequenza
di assunzione di questi cibi rispetto alle linee
guida per un’alimentazione sana. Potrai
visualizzare questa schermata solo se il tuo
dietista ha attivato questa funzione.

Avvertenza:

I suggerimenti alimentari non tengono conto di possibili
intolleranze, allergie o diete specifiche, per esempio diete vegane,
vegetariane o altre. In caso di dubbi, rivolgiti sempre al tuo dietista.

Grafici


grafici

Attività
Activity
Peso
Weight
Espandi

Questa sezione visualizza una
rappresentazione grafica dei progressi
compiuti per tutti i tipi di misurazioni
annotate (salvo “Attività” e “Sintomi”).

La schermata è suddivisa in due sezioni:
la parte alta visualizza il grafico e la parte
bassa la lista delle misurazioni.

Grafico

Questa schermata ti consente di visualizzare tutti i dati annotati per
ciascuna misurazione in base a vari intervalli temporali. Puoi modificare
l’intervallo temporale toccando le schede “Ogni giorno”, “Ogni
settimana” e “Ogni mese” visualizzate in alto nella schermata.
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Lista delle misurazioni

Questa schermata ti consente di visualizzare tutti i dati annotati per
ciascuna misurazione in ordine cronologico. Se hai registrato
manualmente un elemento, puoi toccarlo per modificarlo o eliminarlo.

6. Informazioni aggiuntive

6.1

Assistenza e supporto tecnico

In caso di problemi nell’utilizzo della App rivolgiti al tuo dietista
per chiedere assistenza oppure invia una email al nostro servizio
di supporto tecnico: support@oviva.com.

Eventuali incidenti gravi correlati all’utilizzo della App Oviva
devono essere tempestivamente segnalati mediante email a:
support@oviva.com.


6.2

Piattaforme supportate

La App Oviva può essere utilizzata su:




6.3

•

Smartphone iOS su iOS 12.0 o versione superiore. 


•

Smartphone Android su Android 5.0.1 o versione superiore.

Ambiente di utilizzo

Nessuna condizione ambientale specificata. Oviva App può
essere utilizzata ovunque sia possibile utilizzare uno
smartphone.
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6.4 Glossario dei simboli
Simbolo

Significato
Produttore

Attenzione

Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Marchio CE

Logo Oviva


6.5 Avvisi normativi e di sicurezza

Europa (UE/EFTA) 

Dichiarazione di conformità in attuazione della Direttiva UE
93/42/EWG. Oviva AG è autorizzata ad apporre il marchio CE
sul suo prodotto, dichiarando pertanto la conformità ai requisiti
essenziali e ad altre disposizioni della Direttiva 2014/53/ UE
nonché ad altre direttive in materia. La dichiarazione di
conformità completa è contenuta nella sezione specifica del
prodotto, disponibile all’indirizzo www.oviva.com/quality.
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Nome del produttore:

Oviva AG



Indirizzo del produttore: 

Oviva AG, Zürcherstrasse 64, CH-8852 Altendorf, Schweiz



Data di pubblicazione: Febbraio 2021

Versione del documento: v 1.1
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