
Pochi giorni fa, Paolo Rossi si è fatto togliere tre pic-
coli nei nel reparto dermatologico dell’Inselspital di
Berna. In quanto assicurato Visana, il suo medico cu-
rante della clinica universitaria di dermatologia gli 
ha segnalato la piattaforma «Dermatologia online»
dell’Inselspital. A partire da inizio anno, grazie ad essa
gli assicurati Visana hanno la possibilità di effettuare
il loro controllo successivo comodamente online. 

Comodo, veloce e affidabile
Per usufruire di questo servizio, Paolo Rossi ha sca-
ricato l’app «Evita» (www.evita.ch) e si è registrato
per il dossier sanitario gratuito online. Tramite app

manda le immagini delle sue ferite ben rimarginate
all’ospedale. Dato che è molto impegnato sul lavoro
può farlo tranquillamente la sera da casa e non deve
recarsi personalmente all’Inselspital per il controllo
successivo. Entro 24 ore (dal lunedì al venerdì) riceve
tramite www.evita.ch il riscontro di un dermato -
logo che è tutto a posto e che non è necessario un
altro appuntamento. Diversi studi dimostrano che
molti problemi dermatologici possono essere risolti
con una consulenza online.

Offerte digitali con grande potenziale
Questo esempio fittizio mostra i vantaggi del control-
lo dermatologico successivo online: accesso como-
do e diretto a una prestazione medica, senza doversi
recare in ospedale. Questa offerta è stata avviata 
e sviluppata dal Professor Luca Borradori, primario
 della clinica universitaria di dermatologia a Berna
(www.dermatologie.insel.ch). Per ora questa pre -
stazione è a disposizione solo per gli assicurati Visana
che sono in cura all’Inselspital. 

Ma sicuramente è solo questione di tempo finché
ci saranno ulteriori offerte digitali anche in altri ospe-
dali. Attualmente, l’Inselspital e Visana stanno valutan-
do in quali ambiti medici sia opportuno offrire un ser-
vizio digitale. Oltre al controllo successivo, in futuro si
potrebbe pensare anche a una prima consultazione
online che permetterebbe una migliore selezione dei
casi urgenti. La digitalizzazione nel settore sanitario
sta, di fatto, avanzando con passi da gigante.

Controllo dermatologico tramite app
La digitalizzazione avanza velocemente e si estende a sempre più ambiti della nostra vita. Questa
evoluzione ci facilita molte cose, anche nel settore sanitario. D’ora in poi gli assicurati Visana pos-
sono effettuare comodamente online il controllo medico successivo presso i dermatologi dell’Insel -
spital ed evitare, quindi, di dover perdere tempo recandosi di persona nella clinica.
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www.insel.ch/dermatologie-online

Vantaggi del controllo successivo online
• Prestazione per pazienti interessati al mondo digitale
• Accesso diretto al dermatologo, indipendentemente dall’ora e dal luogo
• Risparmio di tempo riducendo i controlli successivi in ospedale
• Assistenza efficace da parte del medico
• Risposta entro 24 ore (dal lunedì al venerdì)
• La discrezione è garantita dalla crittografia nell’app
• Risposta in quattro lingue (D, F, I e E)
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