
L’ICT NELLE CURE PRIMARIE

Paolo 

Misericordia

Responsabile 

Area ICT di 

FIMMG



… l’utilizzo da parte dei pazienti 

… i riflessi sul rapporto medico-paziente nella gestione

delle informazioni  con i nuovi sistemi

… la condivisione tra i medici dei dati assistenziali

L’ICT NELLE CURE PRIMARIE







L’utilizzazione di INTERNET in Italia e in Europa

Eurostat 2016
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Delivering the benefits of digital health care, Nuffield Trust, 2016



How can digital channels promote access, 
efficiency and equality, and how are 
governments promoting their use? 

Authors: Mr Harry J A Longman - GP Access Ltd, United Kingdom 

Keywords: digital government promotion equality access 

Purpose: Understand how digital channels may and may not be 

useful in primary care 

Context: In the UK government efforts to persuade patients to interact digitally with primary care have 

focused on the three functions of ordering prescriptions, booking appointments and viewing their medical 

record. Despite heavy investment over some years, results have been poor or at best mixed. 

State of the art: we analyze results and assess why, with around 90% of the population 

having online access, only 3% of appointments are booked online, and only 

0.6% of patients have accessed their records. 







Il cittadino-paziente cerca il suo medico

Il medico non può deludere questa aspettativa





"The doctor-patient relationship is based on trust. If patients cannot 
be 100 per cent sure that their records are confidential, they will 
inevitably be reluctant to share vital information with their doctor.” 

Dr Hamish Meldrum 

chairman of council at the British Medical Association (BMA)
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Sì e lo utilizzo occasionalmente Sì e lo utilizzo frequentemente
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Base totale campione : n= 540
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Gli strumenti utilizzati per interagire con i pazienti

Quali dei seguenti servizi/strumenti utilizzi nello svolgimento della professione 

per interagire con i tuoi pazienti? 
Valori %

Base totale campione : n= 540





I principali motivi per il mancato utilizzo di … 

WHATSAPP E-MAIL SMS

Valori %

Base campione: chi non utilizza WhatsApp chi non utilizza le E-mail chi non utilizza gli SMS
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Ritieni che sia auspicabile evitare la stampa 

del promemoria cartaceo della ricetta?

Promemoria cartaceo della ricetta

Secondo il tuo punto di vista, quale dei seguenti 

attori avrebbe maggiore interesse a mantenere 

una copia cartacea del promemoria?
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Quali sono, secondo il tuo punto di vista, le principali conseguenze della scomparsa del promemoria 

cartaceo della ricetta su una scala da 1 a 10 (dove 1 “Per nulla d’accordo” e 10 “Molto d’accordo”)?
Valori %
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Agevolazione per i pazienti nell'approvvigionamento delle terapie
continuative

Aumento del tempo a disposizione del medico per dedicarsi ad aspetti
più qualificanti della professione

Riduzione dei costi di gestione ambulatoriale

Complessiva riduzione dei flussi ambulatoriali dei pazienti

Impossibilità del paziente di ricevere i medicinali prescritti qualora il
sistema non funzioni

Rischio di confusione da parte del paziente rispetto alle terapie
prescritte

Riduzione della possibilità di intercettare precocemente i problemi dei
pazienti, per una riduzione della loro frequentazione ambulatoriale

Affievolimento del rapporto medico-paziente fino al rischio di insorgenza
di possibili conflitti
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Paolo Colli Franzone



Prof. Mariano Corso



Un network informato

L’interoperabilità

L’empowerment del paziente

La teleassistenza

L’accountability

La standardizzazione

La mobilità

La sicurezza

La rendicontazione

La ricerca

…
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sicurezza

mobilità

interoperabilità

empowerment



CONSENTE LA 
CONFIGURAZIONE DI 
AGGREGAZIONI 
PROFESSIONALI 
PER LA CONDIVISIONE DEI 
DATI

RISOLVE IL PROBLEMA 
DELLA MULTIVARIETÀ DEI 
GESTIONALI 
AMBULATORIALI



PERMETTE DI ESSERE 
SEMPRE INFORMATI, 
POTENDO CONSULTARE I 
DATI IN MOBILITÀ

CONSENTE LA 
CONDIVISIONE DEI DATI 
CON LA CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE



AGEVOLA IL 
MIGLIORAMENTO DELLE 
PERFORMANCE 
PROFESSIONALI

Gli Score di 
Performance

Dati di sintesi per 

favorire una rapida 

interpretazione 

valutativa





AGEVOLA IL 
MIGLIORAMENTO DELLE 
PERFORMANCE 
PROFESSIONALI

FACILITA LE INIZIATIVE 
DI RENDICONTAZIONE 
DEI DATI



CONSENTE LA 
REALIZZAZIONE DELLA 
GESTIONE INTEGRATA 
DELLA CRONICITÀ

MMG

SPECIALISTA

… e ancora altri servizi



Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi, Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi, Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi, Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi, 
è è è è segno che non stai facendo nulla di davvero innovativosegno che non stai facendo nulla di davvero innovativosegno che non stai facendo nulla di davvero innovativosegno che non stai facendo nulla di davvero innovativo

Woody Allen


