ITALIAN HEALTHCARE WORLD, la Web App che connette comunità e professionisti della
sanità italiana all’estero
Come riportato dal Corriere della Sera, secondo i dati recentemente analizzati dalla
Commissione europea e nel Rapporto Eurispes-Enpam, nel decennio 2005-2015 oltre
diecimila medici e ottomila infermieri italiani si sono trasferiti per lavorare all’estero,
mentre Italia chiama Italia riporta che secondo l’AIRE nel 2017 erano quasi cinque milioni i
cittadini italiani residenti all’estero, con trend in crescita costante.
In questo contesto è nata l’innovativa WebApp Italian Healthcare World (IHW): la prima app
che connette comunità, operatori della salute e medici italiani all’estero, mettendo in evidenza
il valore aggiunto e il significativo contributo apportati dalle professionalità italiane del settore
sanitario nel mondo.
Italian Healthcare World è stata ideata e realizzata dal dott. Pierdanilo Sanna, ortopedico
attualmente operante negli Emirati Arabi Uniti. Il dottor Sanna sa per esperienza quanto sia
importante poter contare su un network efficiente e strutturato fra medici e professionisti
sanitari, “molto funzionale e utile sia per la valutazione congiunta di casi particolarmente delicati
con un approccio multidisciplinare, sia per un appropriato referral dei pazienti allo specialista di
competenza”. Un network che diventa ancora più prezioso per chiunque si trovi in un Paese
straniero del quale oltretutto molto spesso, in particolare all’inizio, non parla bene la lingua.
COSA È - La WebApp Italian Healthcare World è essenzialmente uno strumento facile e
veloce di geo-localizzazione e di networking professionale, rivolta ai cittadini e agli specialisti
del settore sanitario presenti in maniera permanente o temporanea all’estero.
COME FUNZIONA - Il generico utente che installa sul proprio dispositivo la WebApp Italian
Healthcare World rientra automaticamente nella categoria “paziente”, mentre l’utente che
prosegue a effettuare l’iscrizione al network IHW rientra nella categoria “professionista”.
L’intuitiva interfaccia è disponibile in italiano e in inglese, per consentire l’utilizzo anche da
parte delle comunità che non parlano italiano. Contiene l’elenco dei professionisti della sanità
iscritti al network IHW operanti sul territorio di riferimento, suddivisi per specializzazione.
Per ciascuno degli specialisti, il generico utente “paziente” può:
•
• Consultare informazioni quali curriculum professionale e struttura o strutture nelle
quali il professionista selezionato opera.
•

• Individuare su mappa la posizione geografica tramite navigator integrato.

•

• Inviare direttamente email al professionista.

•

• Effettuare prenotazioni per visite e controlli.

•
• Avviare chat di comunicazione diretta con i professionisti che si rendano disponibili
per tale opzione
In fase di registrazione o in qualunque altro momento, gli utenti “professionisti” iscritti al
network IHW possono caricare il proprio curriculum e altre informazioni professionali e
optare se partecipare alla chat diretta con il paziente e alla chat interna degli specialisti.
Al momento, il network IHW comprende gli specialisti che esercitano la professione negli
Emirati Arabi Uniti, ma la piattaforma è in corso di espansione e presto includerà anche coloro
che operano in altri Paesi. La Web App è corredata del magazine online The Journal of Italian
Healthcare World, con articoli di interesse generale sulla salute, informazioni specifiche sulla
sanità e sui premi e riconoscimenti ottenuti dai professionisti del network IHW nel Paese di
riferimento, oltre a interviste di approfondimento ai professionisti stessi. Il magazine

COME SI INSTALLA - È possibile installare gratuitamente la Web App Italian Healthcare
World su qualunque dispositivo mobile o fisso con qualunque sistema operativo dal link
www.italianhealthcareworld.com, avendo l’accortezza di salvare l’icona sullo schermo per gli
accessi successivi.

