
Il primo hub di salute in Italia



Chi Siamo?
Siamo il più grande portale per la salute in Italia.

Consultare le risposte degli specialisti
alle domande di salute inviate.

Avere un colloquio con uno specialista 
tramite il nostro videoconsulto.

Consultare i pro li di migliaia di 
specialisti e strutture sanitarie.

Ricevere supporto dal nostro Customer 
care service via chat, email e telefono.

Leggere tra migliaia di contenuti di 
salute.

Consultare i foglietti illustrativi di
migliaia di farmaci e integratori.

L’utente di Pazienti.it può:



Evoluzione di Pazienti.it

2015
10.016.133 

sessioni annue 
Il portale entra a far 

parte del Gruppo Sapio.

2016
18.202.145 

sessioni annue 

A fine anno Pazienti.it lancia 
un servizio innovativo e 

tecnologico: il videoconsulto 
online.

Su Pazienti.it compare
l’e-commerce di salute.

2014

2018
28.852.139 

sessioni annue 

Viene pubblicata 
negli store 

l’applicazione 
“Videoconsulto - 

Pazienti.it”.

2017
22.671.175 

sessioni annue 

20112010

Nasce il portale Pazienti.it, 
proponendo un innovativo 
servizio di recensioni delle 
strutture sanitarie italiane.

196.696 
sessioni annue 

Viene lanciato, il servizio di 
domande di salute che gli 

utenti, gratuitamente, 
possono inviare agli 

specialisti. 

2012

2.967.964 
sessioni annue 

Vengono create le pagine 
profilo degli specialisti, si 
dà il via all’elaborazione 

del dizionario di salute e al 
blog di Pazienti.

2013
4.203.987 

sessioni annue 
Viene sviluppato il marketplace, 

con le prestazioni dei medici 
acquistabili online.

8.816.241 
sessioni annue 

2019
38.882.072  

sessioni annue 

2020
Incremento

videoconsulti
del 300%



Digital health hub
dove i pazienti trovano risposte ai loro bisogni

Trovare informazioni sugli
specialisti e le strutture sanitarie

Consultare le risposte di salute
degli specialisti alle domande
dei pazienti

Leggere migliaia di conte-
nuti di salute: articoli e 
approfondimenti, dizio-
nario medico e foglietti 
illustrativi dei farmaci



Digital health hub
dove i pazienti trovano risposte ai loro bisogni

Leggere migliaia di contenuti di salute: articoli e approfondimenti , dizionario
medico e foglietti illustrativi dei farmaci



Digital health hub
dove i pazienti trovano risposte ai loro bisogni

Consultare le risposte di salute degli specialisti alle domande dei pazienti



Videoconsulto

Dizionario
medico

Pro li degli
specialisti

Q&A di
salute

Database
dei farmaci

3.842
10.107

20.745

4.822

49.482

+1.000

Videoconsulto
+1.000

Dizionario
medico

3.842

Database
dei farmaci

49.482

Blog
4.822

Social
Network

+240.000 fan

Q&A di
salute
20.745

Profili degli
specialisti

10.107



Il videoconsulto

Il videoconsulto è un nuovo modo di mettere in contatto paziente e specialista.  
Semplice e rapido, abbatte le distanze e permette di raggiungersi direttamente, 

in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. 
 Il medico diventa così a portata di un click !



Il servizio di videoconsulto è compatibile  
su tutti i dispositivi con i browser :

Scaricando l’applicazione gratuita  da: 

Il VIDEOCONSULTO è lo strumento ideale,
sia per gli specialisti che per i pazienti,
per entrare in contatto da remoto.



LE NOSTRE PROPOSTE



Attività editoriali



Pubblicazione di interviste sul portale Pazienti.it
con inserimento di una skin che rimandi a una
pagina di interesse del Partner

LOGO
PARTNER

LOGO
PARTNER

LOGO
PARTNER



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. 

Come detergere la pelle sensibile
nel modo corretto

LOGO
PARTNER



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. 

La protezione solare più adatta
ad ogni tipo di pelle

Anche nella scelta della protezione solare il tipo di pelle conta: che sia 
sensibile, giovane o matura, la pelle va sempre protetta, partendo col 

prendere consapevolezza del proprio fototipo.

LOGO
PARTNER



E tu che pelle hai?
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Logo Partner



Pianificazione di storie
Instagram con interazione
da parte dell'utente
(sondaggi, domande, Q&A
a risposta multipla)

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. 

pazienti

Il viso va lavato 
con l'acqua calda 
VERO FALSO

Efelidi e lentiggini sono
la stessa cosa?

 
 No: le efelidi sono legate alla

sovra-stimolazione dei melanociti.
Le lentiggini, presenti su tutto il corpo, 

non scompaiono dopo l'estate.

Invia messaggio...

Combinare crema 
idratante e crema 
solare insieme va 

bene?
 

 La crema idratante deve essere 
applicata almeno un'ora prima della 
crema solare, per evitare di ridurre 

l'e icacia di quest'ultima.

Cosa succede se si va a 
dormire senza

struccarsi?
 

Non struccarsi espone maggiormente 
la pelle ai radicali liberi,

danneggiandone il collagene.

LOGO
PARTNER

LOGO
PARTNER

LOGO
PARTNER



Realizzazione di
Podcast, pubblicati
sul canale u iciale di
Pazienti.it, dando voce
allo specialista

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. 

Combattere l'acne sul corpo:
diamo voce all'esperto Pelle sensibile: come

proteggerla in estate 

LOGO
PARTNER



Realizzazione di
Podcast, pubblicati
sul canale u iciale di
Pazienti.it, dando voce
allo specialista

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. 

Combattere l'acne sul corpo:
diamo voce all'esperto 

Pelle sensibile: come
proteggerla in estate 

LOGO
PARTNER

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo.

Realizzazione di un

Logo Partner

eBook divulgativo
elaborato dalla Redazione
di Pazienti.it in
collaborazione con il
Comitato Scientifico
del portale



Videoconsulto
Attività di sponsorizzazione



L'utente tramite il portale di Logo Partner accede a una landing page dalla quale
prenotare un videoconsulto.

Flusso utente

L’utente va sul sito Clicca sulla CTA per
prenotare un videoconsulto

Arriva sulla landing page
dedicata al servizio e prenota

un videoconsulto scegliendo
giorno, ora e specialista

L'utente e ettua il 
videoconsulto

con lo specialista 
del Partner

LOGO
PARTNER

del Partner accede a una landing page dalla quale 



Landing page



Speciali tà

Ginecologia Ginecologia

GinecologiaGinecologia Ginecologia

Dr.ssa Marta Rossi

Nome Partner si prende cura di te.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

Scegli lo specialista

Dermatologia Dermatologia Dermatologia Dermatologia

DermatologiaDermatologiaDermatologiaDermatologia

Dr.ssa Marta Rossi

LOGO
PARTNER



Grazie  dell’attenzione

Contattaci a:  
claudia.uccelli@pazienti.it  - 02 83418890 - via 

Paganini 2, 20131, Milano
É vietata la copia, la riproduzione, pubblicazione e qualsivoglia altro utilizzo dei contenuti e immagini della presentazione qui riprodotta in quanto di proprietà di Pazienti.org Srl.




