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Medici e cittadini di fronte  
agli strumenti digitali

Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità
Sanità digitale oltre l’emergenza: più connessi per 
ripartire
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L’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of 
Management del Politecnico di Milano ha pubblicato un report 
con i risultati di una ricerca condotta nel corso del 2020 su un cam-
pione rappresentato da medici di medicina generale, specialisti, 
cittadini, pazienti, strutture sanitarie e alcuni enti istituzionali per 
ascoltare la loro opinione sul processo di digitalizzazione che sta 
interessando il settore sanitario.
L’esperienza della pandemia ha infatti messo in evidenza come 
un servizio sanitario sostenibile, resiliente ed equo non possa pre-
scindere dalla necessità di ripensare il sistema di cure attraverso 
l’utilizzo appropriato del digitale.
Nel 2020, secondo quanto emerso dalla ricerca, la spesa per la sani-
tà digitale è cresciuta del 5% rispetto all’anno precedente, raggiun-
gendo un valore di 1,5 miliardi di euro, pari all’1,2% della spesa 
sanitaria pubblica complessiva e a circa 25 euro per ogni cittadino. 
E lo stanziamento dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza conferma la centralità di questo tema nell’agenda po-
litica del nostro governo.
Lo studio conferma un utilizzo crescente dei canali digitali da parte 
dei cittadini principalmente per informarsi online sui corretti stili 
di vita (73% rispetto al 60% del 2019), documentarsi sulla campa-
gna vaccinale (43%) o scaricare i referti direttamente online (37%); 
il 33% dei pazienti ha invece dichiarato di usare App per control-
lare il proprio stile di vita, per ricordarsi di prendere un farmaco 
(22%) o per monitorare i parametri clinici (21%).
Per quanto riguarda i medici, un grande balzo in avanti lo ha fatto 
il ricorso alla telemedicina, il cui utilizzo è passato dal 10% del 2019 
al 30% e oltre del 2020. Teleconsulto e televisita sono state le mo-
dalità più utilizzate, tanto che l’opinione degli specialisti è che la 
telemedicina potrebbe consentire di organizzare da remoto circa il 
20% delle visite di controllo dei pazienti cronici.
Meno rosei i dati sull’utilizzo di uno strumento in realtà potenzial-
mente efficace come il fascicolo sanitario elettronico, che dovreb-
be costituire il fulcro per la raccolta dei dati sanitari dei pazienti. 
Nonostante sia stato attivato per la quasi totalità della popolazione 
italiana, molto spesso è incompleto o privo delle informazioni più 
utili a medici e pazienti: addirittura in ben 9 regioni la percentuale 
di aziende sanitarie che alimenta i dati del fascicolo è quasi nulla. 
Per quanto riguarda i cittadini, il 28% ha dichiarato di non averne 
addirittura ancora sentito parlare e solo il 12% è consapevole di 
averlo utilizzato almeno una volta. n ML
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