CHI SIAMO
Pazienti.it è un portale di salute che si colloca nel panorama innovativo della sanità
digitale in Italia, con l’obiettivo di proporre servizi pensati su misura dei pazienti e
degli specialisti, come il videoconsulto, e promuovere la divulgazione di notizie di
salute autorevoli.
Fondato nel 2010, Pazienti.it è entrato a far parte del Gruppo Sapio nel 2015, società
italiana leader nel settore dei gas tecnici e medicali, e da quel momento - anno
dopo anno - ha affermato la propria posizione, divenendo un importante punto di
riferimento per la salute digitale del nostro Paese.
Punto di forza di Pazienti.it è la massima attenzione alla qualità dei contenuti e dei
servizi proposti, garantita dal Comitato Scientifico del portale e dagli oltre novemila
medici specialisti iscritti.

COSA FACCIAMO
Su Pazienti.it gli utenti hanno la possibilità di:
• consultare gli approfondimenti del dizionario medico sempre aggiornato e firmato
dagli specialisti;
• inviare una domanda di salute a un medico o a un professionista di salute, attraverso
il servizio sempre attivo di Q&A gratuite;
• visitare gli oltre novemila profili medici, trovando tutte le informazioni necessarie;
• prenotare un videoconsulto per parlare con uno specialista anche da remoto, in
qualsiasi momento, da smartphone, tablet o pc (grazie alla App “Videoconsulto Pazienti.it” da Play Store).

SU PAZIENTI.IT È POSSIBILE TROVARE
• Più di 4.000 approfondimenti nella sezione news di salute.
• Oltre 4.000 voci del dizionario medico, approvate e firmate dal Comitato Scientifico.
• Un database con più di 14.000 bugiardini di farmaci, approvati dall’AIFA.
• Oltre 35.000 domande di salute e risposte dei medici, approvate dalla redazione
per garantire la massima coerenza, qualità e sicurezza.
• Video-interviste a professionisti di salute e video “How-to”, finalizzati al benessere
della persona.
• Un listing di oltre 11.000 strutture sanitarie (ambulatori, ASL, studi privati, centri
medici, ecc.) e la mappatura di tutti gli ospedali italiani.
• Il profilo di più di 9.000 specialisti iscritti e certificati.
• Oltre 2.000 opinioni su strutture pubbliche, private e convenzionate.
• L’innovativo servizio del videoconsulto con lo specialista (e la App gratuita dedicata
al servizio su Play Store).
www.pazienti.it

