
LA DIGITALIZZAZIONE
IN AMBITO SANITARIO



"Per Telemedicina si intende una modalità di erogazione di servizi di assistenza
sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and
Communication Technologies (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il
paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località. 
La Telemedicina comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere
medico nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione,
la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti." 

Vi sono circostanze in cui il paziente non ha la possibilità di recarsi nello studio del
medico e, grazie alla telemedicina il problema può essere risolto in termini di distanze,
costi e sicurezza.  Per esempio se il paziente vive in zone poco collegate o distanti
dall'ospedale/centro medico in cui risiede quel determinato specialista, avere a
disposizione dei servizi a supporto che possano mettere in contatto specialista e
paziente a prescindere dalla sua geolocalizzazione, potrebbe avere notevoli risvolti
positivi in termini di efficacia ed efficienza. 



Supporto di esperienze del paziente personalizzate, che promuovono la fiducia e il

coinvolgimento del paziente;

Offerta di un accesso rapido e pratico ai servizi sanitari e miglioramento dei risultati

terapeutici;

Ottimizzazione budget IT limitati massimizzando il ritorno sull’investimento; 

Colloquio diretto tramite audio o video tra medico e paziente;

Possibilità di consulti pre e post operatori;

La condivisione rapida, protetta e criptata di documenti, referti e diagnosi.

È in atto una rivoluzione digitale nel settore sanitario.
I progressi tecnologici, l’innovazione continua e una
maggiore disponibilità di larghezza di banda offrono
nuove modalità di interazione tra i pazienti e il personale
sanitario. Di conseguenza, gli operatori devono
soddisfare la domanda crescente di accesso rapido ai
servizi sanitari nei tempi e con le modalità ottimali per i
consumatori. 



Offerta di maggior supporto ai pazienti tra una visita clinica
e l’altra.

PREVENZIONE E BENESSERE

CURA INCENTRATA SUL PAZIENTE
Crea relazioni di fiducia con i pazienti per migliorare i
risultati delle cure.

Favorisci l’accesso alle cure e acquisisci nuovi pazienti.
CURE URGENTI/SPECIALISTICHE



Scegliere dei dispositivi e periferiche adeguate e certificate per le soluzioni di

videoconferenza in uso all'interno della struttura: 

Le webcam e le videocamere per videoconferenze Logitech con supporto USB offrono audio

di qualità e immagini nitide, per garantire esperienze di cura sanitaria personalizzate e ad

alto valore aggiunto;

Le cuffie con microfono Logitech UC offrono esperienze audio di alta qualità e la massima

privacy per gli operatori sanitari, grazie a un design pluripremiato ad alte prestazioni.
 

Affidarsi a partner qualificati per una consulenza;

Scegliere piattaforme di videoconferenza e condivisione documenti sicurizzate. 
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