COSA PENSANO VERAMENTE
GLI OPERATORI SANITARI
DELL'ASSISTENZA VIRTUALE?

Negli ultimi due anni l'uso della telemedicina è aumentato di oltre 38 volte.
Nel nostro recente Studio sull’esperienza di assistenza virtuale nel mondo1
condotto da Escalent, abbiamo esaminato la percezione che i pazienti e gli
operatori sanitari (HCP) hanno della telemedicina.

L’84%

IL 71%

VS

dei pazienti della telemedicina
è soddisfatto delle cure.

degli operatori sanitari è
soddisfatto dell'assistenza
che fornisce.

COME PUOI RENDERE MIGLIORE PER
TUTTI L'ESPERIENZA DI CURA VIRTUALE?

1

Esiste un divario tra
accesso ed efficienza

L’82%
dei fornitori crede che
la telemedicina amplii
l'accesso alle cure dei
pazienti.

IL 34%
crede che la telemedicina
attraverso il video sia più
efficiente delle visite di
persona.

2

3

I fornitori lo sanno: la scarsa
qualità video è un problema

IL 92%

afferma che la scarsa qualità
del video riduce la probabilità
di successive visite da parte dei
pazienti.

IL 77%

crede che la qualità del video
sia fondamentale per garantire
un aspetto professionale.

IL 68%

è convinto che una qualità video
scarsa potrebbe portare i pazienti
a preferire un altro fornitore.

Gli operatori sanitari hanno bisogno di video
di alta qualità in ogni momento e ovunque

IL 93%

IL 75%

degli operatori sanitari ritiene
che una maggiore qualità
video migliori l'esperienza dei
pazienti.

degli operatori sanitari
prevede che l'utilizzo della
telemedicina crescerà.

1 su 3
operatori sanitari non
ritiene che le tecnologie di
telemedicina siano facili
da usare.

INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE
NELL’ASSISTENZA SANITARIA
La telemedicina è il futuro
I responsabili IT stanno implementando soluzioni di telemedicina basate su video che
offrono esperienze di cura virtuale semplici, coerenti e senza soluzione di continuità per
i medici e i loro pazienti. Ripensiamo quali siano le possibilità di trattamento dal letto
del paziente, dalla propria abitazione e da qualsiasi altro luogo.

Per saperne di più riguardo lo Studio sull’esperienza di assistenza virtuale nel mondo
e sulle soluzioni video per l'assistenza virtuale visita
https://www.logitech.com/it-it/promo/healthcare.html
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