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Tutorial su utilizzo del 
backoffice di hAPPyMamma
per la gestione del libretto di 
gravidanza digitale

Rivolto a Medici di Medicina Generale



Applicazione mobile
Versione Android e iOS

Funzionalità dell’applicazione mobile
accessibile da portale web (web app)

Backoffice

www.regione.toscana.it/app/happymamma

Gestione del libretto gravidanza digitale

Utenti

Professionisti:
MMG

Medico ginecologo
Ostetrica

Accesso a 
dati delle 
utenti

Il sistema hAPPyMamma è composto 
dall’applicazione mobile per le donne (mobile e web) e 

dal backoffice di gestione per gli operatori 

http://www.regione.toscana.it/app/happymamma


1. Accesso al backoffice di hAPPyMamma
2. Ricerca della propria assistita per CF per la consultazione del 

libretto gravidanza
3. Acquisizione dell’autorizzazione all’accesso ai suoi dati (se già 

non data dall’assistita)
4. Visualizzazione dei dati dell’assistita e selezione della sezione 

libretto gravidanza
5. Visualizzazione del foglio/ricetta con le prestazioni da attivare
6. Selezione delle prestazioni e conferma, per effettuare la 

prescrizione
7. Qualora l’assistita si presenti con i risultati degli esami, 

registrazione di alcuni fattori di rischio che condizionano la 
necessità o meno di effettuare alcune prestazioni del protocollo

Passaggi da fare per attivare prestazioni del 
libretto digitale (prescrizione online)



1. Accesso al backoffice di hAPPyMamma

Integrazione con 
sistema ARPA per 

l’autenticazione sicura 
degli operatori al 

backoffice, con propria 
CNS (tessera sanitaria o 

carta operate + PIN

Oppure con  SPID3)

www.regione.toscana.it/app/happymamma

Professionisti autorizzati 
ad accedere al backoffice

di hAPPyMamma:
Ostetriche/ci

Medici ginecologi
MMG

Andare alla pagina web:

Cliccare per 
visualizzare 
pulsanti di 
accesso al 
backoffice

http://www.regione.toscana.it/app/happymamma


2. Ricerca della propria assistita per CF per la 
consultazione del libretto gravidanza

MMG possono accedere ai dati delle loro assistite, avendo acquisito la loro autorizzazione
• Quando si inserisce CF dell’assistita, lei visualizza sul proprio dispositivo mobile la 

notifica della richiesta di autorizzazione da parte del MMG
• L’assistita può dare l’autorizzazione al proprio medico in qualsiasi momento grazie al 

servizio di abbinamento delle assistite con MMG

 Autorizzazioni gestite attraverso l’app da parte delle assistite

È possibile effettuare la ricerca anche per codice 
del libretto gravidanza, ma è più immediato la 
lettura del codice della tessera sanitaria

Nella sezione Consultazione inserire il CF della propria assistita

3. Acquisizione dell’autorizzazione all’accesso ai 
suoi dati (se già non data dall’assistita)



Autorizzazioni gestite attraverso l’app
da parte delle assistite

• Ostetrica che ha consegnato il 
libretto gravidanza può accedere 
anche successivamente ai dati 
dell’utente

• Gli altri operatori (ostetriche/i e 
specialisti ginecologi), anche se 
operanti nella stessa struttura, 
devono essere autorizzati

• Quando viene inserito 
dall’operatore il CF dell’utente 
nel backoffice, all’utente viene 
visualizzata nell’applicazione la 
richiesta di autorizzazione

• Autorizzazione può essere revocata 
dall’utente in qualsiasi momento

• È possibile autorizzare MMG 
anche prima che medico acceda 
al backoffice attraverso servizio 
di ricerca del proprio MMG
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4. Visualizzazione dei dati dell’assistita e 
selezione della sezione libretto gravidanza

Viene visualizzata la pagina con i dati dell’assistita:
• Nella prima parte i dati anagrafici
• Scorrendo in basso i dati relativi alla gravidanza



4. Visualizzazione dei dati dell’assistita e 
selezione della sezione libretto gravidanza

Viene visualizzata la pagina con i dati dell’assistita:
• Nella prima parte i dati anagrafici
• Scorrendo in basso i dati relativi alla gravidanza

Cliccare sulle sezione Libretto



5. Visualizzazione del foglio/ricetta 
con le prestazioni da attivare

Visualizzazione delle prestazioni, 
suddivise nei fogli/ricetta del 
libretto raggruppati per trimestre e 
selezione della ricetta da attivare

Professionisti hanno a disposizione 
le note specifiche relative alle 
prestazioni da attivare

Professionisti attivano le prestazioni 
previste dal protocollo



6. Selezione delle prestazioni e conferma, 
per effettuare la prescrizione

Il foglio del libretto gravidanza digitale contiene le prestazioni attivate, i dati dell’utente ed il nominativo, 
il CF, la qualifica e la relativa azienda sanitaria d’appartenenza dell’operatore che ha attivato le prestazioni
 Visibili sia dall’operatore nel backoffice, sia dall’utente attraverso l’applicazione mobile

Attivazione della prestazione 
determina la creazione del 
relativo foglio/ricetta del libretto 
gravidanza digitale 
 Prescrizione

Vengono messi in evidenza i fogli/ricetta 
del libretto che sono già stati attivati



Libretto gravidanza digitale visualizzato nell’app

• Visualizzazione delle 
informazioni relative alle 
prestazioni previste dal 
protocollo della gravidanza 
da effettuare

• Se non ancora attivate 
dall’operatore, la prestazione è 
in grigio e rimanda ai servizi 
per la sua attivazione

• Non appena avvenuta la 
prescrizione, visualizzazione 
nell’app del foglio/ricetta 
della prestazione attivata 
del libretto digitale, che può 
essere anche scaricato e 
stampato, ma è sufficiente che 
sia mostrato dal cellulare ai 
servizi CUP/accettazione



Esempio di un foglio/ricetta 
del libretto gravidanza digitale 

Codice a barre che identifica 
foglio/ricetta del libretto digitale, 
assegnato al momento della prescrizione 

Codice del libretto digitale, assegnato al 
momento della consegna

Dati dell’assistita con codice a barre del CF

Elenco prestazioni attivate/prescritte con 
relativo codice del catalogo regionale

Firma autografa è sostituita dall'indicazione 
a stampa del nominativo del professionista 
che ha convalidato le prestazioni



Fogli/ricetta del libretto gravidanza digitale

Di seguito sono visualizzati per esteso i tre menu che 
raggruppano i fogli/ricetta del libretto gravidanza in 
base al trimestre in cui devono essere effettuati

I fogli/ricetta del libretto gravidanza sono visibili tutti da subito

Vengono indicati con un’icona diversa i fogli/ricetta del libretto gravidanza per i quali deve 
essere valutato se la prestazione deve essere prescritta in base alla presenza di fattori di rischio



7. Registrazione di alcuni fattori di rischio che 
condizionano la necessità o meno di effettuare 

alcune prestazioni del protocollo

• Possibilità di aggiungere i risultati del toxotest o rubeotest
finché risultati risultano negativi e quindi vengono ripetuti

• Se registrato immunizzazione o positività, viene mostrata la 
nota che non è necessario ripetere il test, e viene disabilitata 
la possibilità di attivare la relativa prestazione

Qualora l’assistita si presenti con i risultati degli esami, è possibile registrarne alcuni
 Visualizzazione di alert con le indicazioni del protocollo gravidanza che riportano la 
necessità o meno di effettuare alcune prestazioni in base alla condizione di rischio registrata



Possibilità di effettuare ridatazione
dell’epoca gestazionale

 Viene ricalcolata la 
data dell’ultima 
mestruazione e quindi la 
settimana di gestazione
 Si mantiene traccia 
della nuova data 
presunta del parto e 
quella originaria, definita 
alla consegna del libretto

Operatori possono effettuare 
ridatazione dell’epoca gestazionale

Inserire data presunta del parto 
determinata dall’ecografia

Ridatazione deve essere fatta tempestivamente, auspicabilmente dallo stesso operatore che 
effettua l’ecografia, in modo che anche nell’applicazione vengono ricalendarizzati gli esami, 
ma può essere fatta anche successivamente SOLO da parte del professionista



happymamma@santannapisa.it

Manila Bonciani 3462405234

Nel backoffice sono a disposizione strumenti 
per inviare richiesta di supporto (sia prima 
dell’accesso che una volta effettuato l’accesso)

Contatti di riferimento:

mailto:happymamma@santannapisa.it

