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Penetrazione di Internet e dei nuovi media 
in Italia nel 2013

• Il 63.5% usa Internet 
• Gli iscritti a Facebook sono il 69.8% degli internauti 
(il 44,3% degli italiani)
•Il numero di utenti di YouTube è il 61.0% degli 
internauti (38,7% degli italiani)
•Gli iscritti a Twitter sono il 15.2% di chi è collegato 
(9.6% degli italiani)
•L’86.3% degli italiani possiede un telefono cellulare 
(39.9% smartphone)  

10 rapporto Censis sulla comunicazione 2013
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69% dei medici americani 
collabora online attraverso 
strumenti di social media e 

social network
Manhattan Research 2011

2006
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Online communities per medici

• Condividono 
informazioni su casi 
clinici

• Cercano aiuto per 
formulare una 
diagnosi

• Discutono tra pari di 
farmaci e procedure

• Condividono le 
conoscenze

• Si aggiornano sulla 
letteratura scientifica
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iTunes U
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Dai social network ai social media: 
i nuovi strumenti di comunicazione
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Società scientifiche e social mediaSocietà scientifiche e social media
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Società scientifiche e social mediaSocietà scientifiche e social media
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Congressi raccontati su TwitterCongressi raccontati su Twitter
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Organizzazioni istituzionali e 
social media – aids.gov
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Apps per smartphone e tablet 
per il medico 

Apps per smartphone e tablet 
per il medico
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Smartphone e tablets in USA e EU 
tra i medici

•84% medici USA possiede uno smartphone
•38% medici USA possiede un tablet (nell’80% iPad)
• Il 59% di chi possiede un tablet tra medici USA dichiara 
di usarlo per lavoro
•26% medici europei possedeva un un tablet nel 2011 
(entro il 2012 un ulteriore 40% dichiarava di volerlo 
acquistare entro il 2012)
•25% del tempo speso su tablet per motivi professionali 
da parte di medici UE

Apliton, Manhattan Research 2012
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Aggiornamento del medico
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Aggiornamento del medico
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Strumenti di calcolo per il medico
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Online communities, social media e apps 
per la promozione della salute e  la 
gestione delle malattie sociali (non 

trasmissibili) 

Online communities, social media e apps 
per la promozione della salute e  la 
gestione delle malattie sociali (non 

trasmissibili)
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An Online Community Improves Adherence in 
an Internet-Mediated Walking Program. Part 
1: Results of a Randomized Controlled Trial

J Med Internet Res 2010;12(4):e71

“Adding online community features to an Internet-mediated walking 
program did reduce participant attrition. Online communities may be a 
promising approach to reducing attrition from online health behavior 

change interventions, particularly in populations with low social support”
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Online communities and 
infuenza vaccination

• Personally controlled health management systems integrate 
personal health records with consumer care pathways, booking 
services, communication channels such as email that link 
consumer with provider, and social forums where consumers can 
ask questions and share experiences.

• In a randomised trial where consumers were provided with 
vaccination information, social feedback, and tools for online 
booking, influenza vaccination rates were significantly higher 
than in the control group (11.6% v 4.9%), as was the rate of 
health service visits (29.5% v. 17.9%)
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Apps per gestire malattie e 
modificare stili di vita
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Conclusioni
• Social network e social media consentono una 

maggiore condivisione di dati, idee e informazioni da 
parte dei medici 

• Offrono nuove opportunità di aggiornamento 
professionale 

• Online communities, SM e medapps per 
pazienti/cittadini  possono dare una contributo 
importante nel combattere le malattie sociali e 
promuovere sani stili di vita

• Studi rigorosi (RCT) sono tuttavia necessari per 
misurare l’efficacia di questi strumenti nella pratica 
clinica
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