
Pazienti e Medici in Rete 
Fonte: Italia2.0 nel Pharma 
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Il Paziente e il Web 

Il Medico e il Web 

Una nuova Relazione 

I dati riportati nell’infografica provengono da: 
Italia2.0 (mar ‘14, 1.500 casi di utenti internet) - Italia2.0 Pharma (mar ‘14, 121 casi medici generici)  
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I miei comportamenti prescrittivi sono 
veramente cambiati da quando navigo in 

rete per raccogliere informazioni 

Internet è essenziale per la mia pratica 
professionale 
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In media, il 15% del parco pazienti 
di un medico si confronta con lui sulle 
info trovate online 
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Quando i pazienti leggono in Internet, spesso agevolano la 
possibilità di effettuare diagnosi precoci 

Le informazioni disponibili on line per i pazienti sono spesso 
attendibili 

Un paziente che ha cercato informazioni in Internet è più 
compliante 

La maggior competenza del paziente mi permette di 
approfondire meglio alcuni temi durante il colloquio 

La qualità delle informazioni disponibili on line per il paziente è 
elevata 

La gestione di pazienti che hanno cercato informazioni in 
Internet spesso prolunga la durata della consultazione 

Un paziente che ha cercato informazioni in Internet richiede 
spiegazioni più approfondite durante la visita 
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E il medico come lo vive? 


