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Prenotazione online di visite mediche: in testa 

ginecologi, ortopedici e urologi 

Nella top ten dei medici più cliccati anche dermatologi, nutrizionisti e psicologi, seguiti da 
otorini, medici di medicina generale, cardiologi e gastroenterologi. 

13 Aprile 2022 - di Redazione 

In un anno prenotate online oltre 7 milioni di visite mediche. Video consulenze specialistiche 

via web cresciute del 160% in dodici mesi, passate dalle 19 mila del 2020 alle 49.300 nel 

2021, con una tendenza in aumento nei primi mesi del 2022. Ginecologi, ortopedici e urologi 

guidano la speciale classifica degli specialisti più cercati dagli utenti tra gli oltre 210 mila 

disponibili sulla piattaforma. Nella top ten dei medici più cliccati anche dermatologi, 

nutrizionisti e psicologi, seguiti da otorini, medici di medicina generale, cardiologi e 

gastroenterologi. Sono i dati segnalati da MioDottore, l’azienda leader in Italia nella 

prenotazione online di visite mediche, CRM e software dedicati ai medici che ottimizzano il 

processo di relazione e cura dei pazienti, e che confermano nel post Pandemia il modello di 

una salute sempre più digitale e smart. L’azienda fa parte del Gruppo Docplanner, il maggiore 

operatore del settore al mondo, che ha ottenuto lo status di “unicorno” nel 2020 come una 

delle aziende a più rapida crescita nel comparto sanitario globale.  

“Il 90% delle persone – spiega Luca Puccioni, CEO e Fondatore di MioDottore – cerca nella 

rete informazioni sulla salute o sulle patologie che possono riguardarli. Di questi quasi un  
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terzo prenota online le proprie visite mediche, confermando l’orientamento degli italiani per un 

modello di sanità sempre più digitale che ha visto con la Pandemia una forte accelerazione. 

Pandemia che ha peraltro costretto tanti a rinunciare o posticipare visite e controlli medici 

penalizzando in particolare la prevenzione e le cure non irrinunciabili. In questo scenario 

MioDottore offre un ecosistema di soluzioni integrate che, da un lato, avvicinano i pazienti agli 

specialisti in un dialogo più stretto e che consentono alle persone di selezionare il medico di 

fiducia con maggiore consapevolezza, dall’altro gestiamo l’agenda del professionista e per lui 

tutti quei compiti di routine o di natura burocratica, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i 

tempi di attesa per fissare una visita e seguire con più efficacia il percorso di cura”  

MioDottore: accedere ai medici migliori nel più breve tempo possibile, abbattendo i 

tempi di attesa 

MioDottore, attiva in Italia dal 2015, gestisce oggi oltre 700.000 visite ogni mese, assiste 5 

milioni di utenti che su base mensile consultano la sua piattaforma supportando oltre 210.000 

specialisti con 1500 Centri medici partner. Grazie alla disponibilità di professionisti afferenti 

un’ampia scelta di specialità, MioDottore da un lato aiuta a trovare i medici disponibili in zona 

con la geolocalizzazione, visualizzandone in tempo reale agenda e costi delle prestazioni. Il 

tutto a portata di clic e con tempi ridottissimi di ricerca. Dall’altro, il sistema fornisce ai 

professionisti sanitari soluzioni di avanguardia per gestire il flusso dei pazienti, digitalizzare le 

loro pratiche e migliorare l’assistenza post visita e il percorso di cura, dedicando il tempo 

risparmiato all’obiettivo primario: curare i pazienti esistenti e poterne assistere di nuovi, 

sempre meglio. Oggi in Italia per prenotare una visita con un bravo specialista un paziente 

aspetta settimane o anche mesi. Il 44% delle chiamate a un medico non riceve risposta e la 

metà dei pazienti alla fine rinuncia a prenotare l’incontro, mentre i dottori perdono 1 ora al 

giorno in attività collaterali e gestionali che esulano dalla loro missione medica. Dai dati 

raccolti sul campo, attraverso le soluzioni di MioDottore la capacità di risposta del medico 

viene praticamente raddoppiata. Questi dati confermano come la tecnologia sia una chiave  
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importante per migliorare la relazione tra medico e paziente, in molti casi vissuta in 

modo insoddisfacente da entrambi i soggetti, con la persona che vive la sensazione di 

“inseguire” il proprio specialista per incontrarlo o ottenere delucidazioni o supporto, e il 

medico che riceve richieste in modo pressante in tempi e modi incompatibili con i ritmi della 

professione. Si tratta invece di innescare un circuito virtuoso in cui da una maggiore 

accessibilità dello specialista deriva una maggiore capacità di affidamento del paziente e si 

aiuta l’intero sistema a crescere in efficienza, capacità di risposta e umanizzazione delle cure.  

Scheda clinica e fatturazione elettronica: meno tempo e più efficienza uguale a più 

salute 

MioDottore sfrutta software gestionali facilmente integrabili per favorire il miglioramento della 

comunicazione medico-paziente, oltre a rispondere ai cambiamenti più complessivi in atto. 

Tra queste la digitalizzazione della Scheda clinica, in linea con le linee di adozione del 

Fascicolo Sanitario Elettronico, che permette già agli specialisti non solo di registrare lo 

storico delle visite, ma anche di organizzare le informazioni sui consulti medici forniti, sulle 

diagnosi, sulle medicine prescritte e sulla storia del paziente stesso, nonché la possibilità di 

archiviare esami e referti, con benefici rilevanti anche sotto il profilo della prevenzione e della 

possibilità di seguire correttamente le cure o svolgere più agevolmente controlli periodici sul 

proprio stato di salute. A ciò si aggiunge, la funzione Fatturazione elettronica, completamente 

integrata nel gestionale degli specialisti, e ulteriori servizi per una gestione ottimale anche dei 

compiti amministrativi dello studio. 

Una community attiva e recensioni pubbliche per scegliere il medico con serenità e 

valorizzare i migliori 

L’accesso ai migliori medici specialisti nel modo più rapido possibile è garantito dal sistema di 

recensioni. Con oltre 470 mila recensioni online rilasciate dagli utenti, MioDottore permette al  
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paziente di scegliere in base alle valutazioni date al professionista, favorendo un circolo 

virtuoso volto a generare nuove prenotazioni. Non a caso, secondo un sondaggio di 

MioDottore, ben il 92.9% degli utenti italiani dichiara di aver prenotato una visita scegliendo 

un medico o uno specialista valutato con il massimo punteggio da altri utenti. La piattaforma 

da quindi visibilità ai medici migliorati più positivamente offrendo anche un supporto di 

marketing e promozione di determinati servizi verso specifiche categorie di pazienti, incluso 

campagne di screening o prevenzione. 

Il tuo medico a portata di click, dalla visita al check-up, dalla consulenza online alle 

live-chat 

Il processo di prenotazione è semplicissimo: il paziente sceglie data e ora, compila pochi 

campi (con conferma visita tramite SMS) e la prenotazione viene notificata anche allo 

specialista o alla segreteria del centro. Per aiutare il paziente a ricordare la visita, vengono 

inviate automaticamente notifiche email (di conferma visita) e via SMS (di promemoria). In 

questa maniera, viene ridotto del 65% il numero di pazienti che non si presenta in studio. Chi 

vuole, può anche disdire anticipatamente la visita e riprogrammarla o, ancora, prenotare una 

visita per conto di una terza persona, funzione molto utile nel caso di pazienti anziani o fragili. 

Un’alternativa alla visita in studio è la Consulenza online, che include livechat con i pazienti, 

la possibilità di scambiare file (referti) e modalità di pagamento criptato sicuro. Una volta 

conclusa la visita, è possibile in pochi click emettere fattura ma, soprattutto, impostare un 

promemoria che ricordi al paziente – successivamente – di prenotare un check-up. 

“Vogliamo che il professionista torni a fare il Medico e che il paziente torni a sentirsi 

Persona, e davvero al centro del sistema”, spiega Luca Puccioni, Founder e Ceo di 

MioDottore. “Con il nostro ventaglio di soluzioni tecnologiche e consulenziali agiamo su tutti 

quegli elementi che determinano la qualità dell’esperienza del paziente e l’efficacia della 

relazione con il medico. La nostra piattaforma viene continuamente implementata con nuove  
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funzionalità dal nostro team di sviluppatori per migliorare la capacità di presa in 

carico dell’utente e il patient journey con la prospettiva di mettere a disposizione la nostra 

competenza e la leadership sul mercato mondiale delle prenotazioni mediche per guidare il 

cambiamento e dare risposte innovative a tutto l’ampio spettro dei bisogni di salute delle 

persone”. 

MioDottore parte di DocPlanner, compagnia globale con una cultura locale 

MioDottore è parte del gruppo DocPlanner, la più grande piattaforma del mondo dedicata alle 

prenotazioni nella sanità , leader in 13 paesi e visitata da oltre 80 milioni di pazienti ogni 

mese. In grado di coinvolgere 130 mila medici impegnati in 7,5 milioni di visite ogni mese, 

DocPlanner è partner di cliniche, centri medici e ospedalieri in tutto il mondo. Il Gruppo, 

attraverso la società acquisite Gipo e TuoTempo, offre le sue soluzioni tecnologiche a 

centinaia di realtà di eccellenza su tutto il territorio nazionale. 

Tra questi il Centro Medico Sant’Agostino, il Gruppo Maugeri, il Gruppo Lifenet, il Gruppo 

GVM, i Centri CDC Cernaia, il Gruppo UPMC: composto da Clinica Salvator Mundi e Centro 

ISMETT, Rete PAS, Cliniche Paideia e Mater Dei ed il gruppo Eurosanità su Roma, e ancora 

l’Ospedale San Raffaele di Milano, l’Istituto clinico Humanitas, l’Istituto Europeo di Oncologia, 

i centri del Gruppo Multimedica e del Gruppo Garofalo, l’ Istituto Auxologico Italiano, 

l’Ospedale Israelitico di Roma e molti altri ancora. 
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Speranza, ora mascherine essenziali decideremo 
dopo Pasqua 
13 Aprile 2022 

 

"La pandemia non è finta e ci sono numeri di circolazione virale significativi, ma 

dobbiamo avere fiducia nella scienza. A oggi abbiamo il 91,44% che ha fatto la prima dose di 

vaccino, e il 90% che hanno completato il primo ciclo e 39 mln hanno fatto anche il richiamo. 

Inoltre, sta partendo in questi giorni anche il secondo booster per over80 e fragili. L'utilizzo 

delle mascherine inoltre è e resta essenziale. Se siamo in una fase diversa è grazie alla 

campagna di vaccinazione". Lo afferma il ministro della salute, Roberto Speranza, all'evento 

'Sanità Pubblica e Privata:Come Ripartire',organizzato da RCS Academy, Corriere della Sera 

"Oggi le mascherine sono un presidio fondamentale: sono ancora obbligatorie al chiuso e le 

raccomandiamo all'aperto se ci sono assembramenti; valuteremo la curva epidemiologica, ma 

dobbiamo ancora tenere alto il livello attenzione, dopo Pasqua faremo una valutazione e  
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decideremo sul loro utilizzo, ma in questo momento raccomando di usarle quando ci sono 

rischi perche la circolazione virale è ancora molto alta, ha aggiunto il ministro. "Sulla 4/a dose 

del vaccino anti-Covid stiamo partendo ora con gli over80 ed i fragili over60, la mia 

raccomandazione è vaccinare a breve le persone più fragili come raccomandato  - ha 

proseguito Speranza - . Valuteremo poi se immaginare a partire dall' autunno altri richiami per 

altre fasce di popolazione utilizzando i vaccini aggiornati: nei mesi che ci separano cioè da 

qui all'autunno valuteremo un ulteriore booster con i vaccini aggiornati per ulteriori fasce di 

cittadini, ma quali saranno queste fasce lo capiremo con gli scienziati". 
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Casi sospetti di epatite acuta tra i bambini nel 

Regno Unito. L’alert dell’Ecdc 

Ad oggi sono circa 70 i casi confermati tra Inghilterra e Scozia la maggior 
parte dei quali in bambini di età compresa tra 2 e 5 anni. “Al momento, la causa 
dell'epatite in questi casi è sconosciuta. I virus comuni che possono causare 
l'epatite (virus dell'epatite A, B, C, D ed E) non sono stati rilevati in nessuno dei 
casi. Alcuni dei bambini ricoverati in ospedale in Inghilterra sono risultati 
positivi per SARS-CoV-2 e altri per adenovirus” 

 

13 APR - Alert dell’Ecdc dopo che è stato registrato un aumento dei casi di epatite acuta nei bambini 

durante le ultime settimane nel Regno Unito (Regno Unito). 

La sindrome clinica nei casi identificati è di epatite acuta grave con transaminasi marcatamente elevate, 
che spesso si presenta con ittero, a volte preceduto da sintomi gastrointestinali compreso il vomito come 
caratteristica prominente, nei bambini fino all'età di 16 anni. 

I medici sono incoraggiati a segnalare casi di epatite acuta in bambini fino all'età di 16 anni con 
transaminasi sierica >500 UI/L, in cui l'epatite da A a E è stata esclusa, agli Istituti Nazionali di Sanità 
Pubblica. Gli Stati membri dell'UE/SEE possono condividere informazioni su tali casi sospetti sulla 
piattaforma EpiPulse dell'ECDC per facilitare le indagini. 
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In Inghilterra, ci sono circa 60 casi sotto inchiesta, la maggior parte dei quali in bambini di età compresa tra 
2 e 5 anni. Alcuni casi sono progrediti in insufficienza epatica acuta e hanno richiesto il trasferimento a 
unità epatiche pediatriche specializzate. Un piccolo numero di bambini ha subito un trapianto di fegato. 

In Scozia, 10 casi che hanno richiesto il ricovero ospedaliero riguardavano bambini di età compresa tra 1 e 
5 anni e sono oggetto di indagine. La maggior parte dei casi in Scozia presentati da marzo 2022 in poi. 

In Galles, al momento non ci sono casi noti sotto indagine, ma un numero molto ridotto di casi dall'inizio del 
2022 aveva presentazioni cliniche simili. 

In Irlanda del Nord non ci sono attualmente casi confermati segnalati. 

“Al momento – spiega l’Ecdc - , la causa dell'epatite in questi casi è sconosciuta. I virus comuni che 
possono causare l'epatite (virus dell'epatite A, B, C, D ed E) non sono stati rilevati in nessuno dei casi. 
Alcuni dei bambini ricoverati in ospedale in Inghilterra sono risultati positivi per SARS-CoV-2 e altri per 
adenovirus. Al momento non esiste una chiara connessione tra i casi segnalati. Non è nota alcuna 
associazione con il viaggio. Sono in corso indagini in tutto il Regno Unito per indagare sulla potenziale 
causa e le informazioni sono state distribuite agli operatori sanitari e al pubblico per aumentare la 
consapevolezza”. 

L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha pubblicato una guida per i medici che include 
consigli su come indagare i bambini. 
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