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L’OSPEDALE IN UN’APP 
 

Gli ospedali italiani stanno entrando nel mondo delle app. Le grandi possibilità 
aperte dalle applicazioni per smartphone sembrano destinate, nel giro di pochi anni, 
a cambiare il modo in cui i cittadini accedono alle attività di cura. Un pezzo della 
nostra sanità, che vive di chiaroscuri, tra ospedali fatiscenti e strutture super 
moderne, ha già puntato sulla Rete.  
 
Buona parte delle Asl fanno prenotare visite ed esami sul proprio sito e molte sono 
anche in grado di spedire i referti. Le app sono il nuovo passo avanti: consentono al 
cittadino di avere a portata di mano servizi e informazioni importanti. 
L’app proposta permette di prenotare e consultare referti e ha anche una sezione di 
Google indoor maps per muoversi senza problemi dentro l'ospedale. Il nostro 
software, inoltre, offre un servizio originale. 
È possibile seguire, attraverso un codice consegnato al momento dell'accettazione, il 
percorso di ogni paziente all'interno del Pronto soccorso. 
 
Gli utenti possono controllare le liste di attesa, visualizzare la propria fascia di 
reddito ai fini dell'esenzione del ticket, consultare tutti i numeri utili, cercare uno 
specialista e trovare dove lavora. Inoltre possono navigare in una sezione di news e, 
se arrivano da altre città, in una lista di alloggi nella zona dell'ospedale.  
 
Una sezione dell’app offre la possibilità di organizzare i propri referti in un archivio 
sanitario informatizzato. 
Spesso, oltre alle informazioni di servizio e alle funzioni legate alle attività degli 
ospedali, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti, proponendo una sezione che 
riguarda la salute in generale. Con Internet sempre più usata da chi cerca 
informazioni sulle malattie e magari si rivolge a fonti di dubbia qualità, le aziende 
sanitarie italiane possono utilizzare il loro carattere di strutture pubbliche per 
aiutare i pazienti ad orientarsi.  
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Gli utenti potranno valutare la struttura ospedaliera assegnando una votazione ai 
singoli reparti in base a:  
 

• infrastrutture e attrezzature,  
• pulizia, tempi di attesa,  
• dottori  
• assistenza infermieristica 

 
Così, gli utenti potenziali potranno valutare la struttura basandosi anche sulle 
esperienze di chi l'ha già utilizzata. Potranno poi a loro volta registrarsi al sito e 
raccontare la propria esperienza. Saranno i gestori a verificare i dati personali 
inseriti, in modo da garantire l'attendibilità dei giudizi. Un'importante campagna 
pubblicitaria su Google e Facebook permetterà di ampliare il database dei giudizi, in 
modo da assicurare un prodotto completo e trasparente. 
 

 
 
 

 


