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Fino a non molti anni fa la comunicazione 
medico-paziente era affidata perlopiù al rapporto 
personale: faccia a faccia o, al limite, il telefono.   
Oggi però assistiamo a un cambiamento che è 
parte integrante della rivoluzione digitale in tutto 
il mondo.

Dall’uso di whatsapp a quello di sms ed email, per 
molti pazienti è assolutamente normale e logico 
che la comunicazione con l’interlocutore medico 
avvenga con le stesse modalità con le quali si 
relazionano con altri interlocutori della 
quotidianità. Velocità, immediatezza, 
multimedialità: se tutto questo fa parte della vita 
di ogni giorno, perché non dovrebbe coinvolgere 
anche la sfera medica?

Non è facile comprendere quanto, di questa 
rivoluzione, debba o possa entrare nelle procedure 
e nei protocolli che sono alla base del 
funzionamento di un settore tanto complesso 
quanto delicato. 

L’obiettivo della tavola rotonda è favorire un utile 
confronto multidisciplinare tra esperti per 
cominciare a perimetrare con precisione le 
questioni più rilevanti segnando una tappa 
importante nel processo di analisi e comprensione 
per arrivare, infine, a proporre soluzioni.
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