
 

 

SALUTE E INTERNET 
Sempre più italiani si rivolgono alla rete per informazioni sulla propria salute. 

Una recente ricerca ha rilevato che il 66% degli italiani cerca sul web informazioni sulla 
propria salute. 

I motivi più frequenti di consultazione sono: 1.informazioni e consigli per diagnosi e 
terapia, 2.indicazioni sui farmaci, 3.prevenzione delle malattie e 4.integratori e diete.  

Un italiano su 5 pensa che nel futuro blog, forum e siti internet potranno sostituire in parte 
la figura del medico. 

Tra i servizi ritenuti più utili vi sono la possibilità di prenotare esami e visite specialistiche 
online, la possibilità di consultare referti medici e altri documenti clinici direttamente dal 
proprio pc o smartphone, di comunicare con i medici.  

Un’attenzione particolare viene riposta anche alla telemedicina, considerata un valido 
supporto soprattutto in caso di familiari non autosufficienti. 

Per il 52% degli intervistati, l’ausilio della tecnologia porta a un risparmio di tempo.  

Per il 45%, la principale criticità è rappresentata dall’esclusione degli utenti che non 
padroneggiano il digitale mentre uno su cinque lamenta l’assenza di contatto personale 
con i professionisti. 

Per quanto riguarda le app e i dispositivi indossabili come orologi o sensori che 
permettono di monitorare alcuni parametri, il 55% degli italiani li considera un valido 
alleato.  



Di questi, il 47% li utilizzerebbe per monitorare i parametri vitali e fisici (pressione, 
frequenza cardiaca, ecc...), anche a scopo preventivo.  

Per il 37% la loro utilità risiede nel supportare lo svolgimento di un’attività fisica corretta e 
quindi di contrastare la sedentarietà. Il 27% li userebbe come promemoria per l’assunzione 
di farmaci.  

Il 45% degli intervistati si dichiara indifferente al riguardo.   

Le ragioni? Uno su tre (34%) li considera una spesa non necessaria, il 25% dichiara di non 
avere la costanza necessaria per utilizzarli in modo corretto, mentre il 24% non li ritiene 
affidabili, preferendo rivolgersi direttamente a un medico. 

 

 

https://www.mariocanciani.com/pneumo-pillole 


