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Tra i suoi principi essenziali figurano il "punto di vista neutrale" e 
il rispetto del copyright. 

• Idea rivoluzionaria  
• Gratuità dell'opera redazionale 
• Disponibilità piena dei contenuti da parte dei 

fruitori. 



20 giugno 2003 Wikimedia Foundation  

Wikizionario, progetto dizionario libero e gratuito  

Wikiquote, una raccolta di citazioni  

Wikibooks, una raccolta di 
manualistica libera da copyright  

Wikispecies, che si propone di catalogare tutte 
le specie del pianeta Terra 

Commons, un collettore file multimediali 
utilizzabili  

Wikisource, una raccolta di documenti di 
pubblico dominio  

Wikinotizie, una fonte di notizie di attualità a 
contenuto libero 

Wikiversità, progetto dedicato alle attività 
didattiche 

Wikivoyage, progetto dedicato alle creazione di 
una guida turistica mondiale 

Wikidata (dal 2012), concepito come supporto 
agli altri progetti di Wikimedia 



Sito web che permette a ciascuno degli 
utenti di aggiungere nuovi contenuti o di 
modificare quelli già esistenti 



La letteratura posiziona Wikipedia come un'importante risorsa di 
informazioni sulla salute in vari contesti per il pubblico, i pazienti, 
gli studenti e i professionisti che cercano informazioni online.  

 

Si accede frequentemente ai contenuti sanitari di Wikipedia e le 
sue pagine si posizionano regolarmente in alto nei risultati di 
ricerca di Google… 



…gli autori raccomandano l'uso di libri di testo di 
chirurgia vascolare come fonte primaria perché le 
informazioni contenute sono più coerenti in termini di 
qualità e hanno meno errori di omissione…  

Wikipedia può essere una risorsa utile per una rapida 
consultazione, in particolare per la sua facilità di 
lettura, ma i suoi articoli di chirurgia vascolare 

richiedono ulteriori sviluppi. 



…relative alle malattie autoimmuni sono caratterizzate da un 
basso livello di leggibilità.  

 

…alle autorità sanitarie migliorare le capacità di alfabetizzazione 
sanitaria dei pazienti e delle loro famiglie…  

 



…formando studenti che studiano le professioni sanitarie per 
migliorare i contenuti medici di Wikipedia. … 

…l'integrazione di Wikipedia nell'istruzione delle professioni 
sanitarie ha il potenziale per facilitare l'apprendimento dell'EBM 
e delle capacità di comunicazione, migliorare i contenuti online di 
Wikipedia … 



…gli studenti hanno lavorato individualmente e in piccoli gruppi 
per scegliere un articolo di Wikipedia relativo alla medicina, 
identificare le lacune informative, cercare risorse di alta qualità, 
valutare le fonti e incorporare le nuove informazioni 
nell'articolo… 



…risultati del progetto “Imparare con Wikipedia” che ha 
coinvolto 1200 studenti e 30 docenti dell'Università di Padova 
nella creazione e nell'ampliamento di articoli di enciclopedia su 
vari argomenti specifici.  

Uno dei punti più significativi emersi durante il progetto è stata 
l'importanza di stimolare l'intera serie di competenze digitali (ad 
esempio trovare e valutare le informazioni).  

…Wikipedia dovrebbe essere considerata come un processo 
sociale partecipativo e non solo come un mezzo per apprendere 
contenuti specifici per materia. 



Dottoremaeveroche nasce con lo scopo di: 
 
• offrire alla popolazione un’informazione 

accessibile, scientificamente solida e sempre 
trasparente  

• offrire ai sanitari strumenti comunicativi nuovi, 
proficui nell’attualizzare lo scambio che è alla base 
del rapporto tra medico e paziente. 



 
…una risposta, costruita sulla base delle evidenze scientifiche 
giudicate più affidabili per il rigore e l’indipendenza che le hanno 
prodotte. 
 
…un’informazione …corredata da tutti i dovuti riferimenti 
bibliografici, al tempo stesso resa immediata e accessibile a tutti 
gli utenti, grazie alla collaborazione di persone che lavorano da 
anni nella comunicazione in ambito scientifico. 



Tutte le risposte 

• La meditazione riduce il dolore da emicrania? 

• La vaccinazione contro Covid-19 è sicura in gravidanza? 

• I bambini possono essere vaccinati per Covid-19? 

• I bambini possono seguire un’alimentazione vegetariana o 
vegana?...... 

Autore 
Bibliografia  



Navigazione consapevole 

• AUTOREVOLEZZA DELLA FONTE  

• ANALISI DEI CONTENUTI  

• AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI  

• TRASPARENZA  

• TUTELA DELLA PRIVACY 

5 criteri per 
valutare un 

sito 



• Una scheda per valutare la rete in modo sicuro 

• Area riservata ai professionisti (non operativa) 

• Presenti esempi che rendono operativi i criteri 
di valutazione 

 

 



Rubriche 

• Editoriali  

• La rubrica della mamma 

• Comunicazione medico paziente 

• Salute in rete 





– Portale prodotto dalla NLM che raccoglie informazioni sulla salute 
provenienti da istituzioni e organizzazioni scientifiche accreditate. 

– Enciclopedia medica illustrata, dizionari e glossari medici, opuscoli 
divulgativi, video di operazioni chirurgiche e guide interattive. 

– Il portale è accessibile in lingua inglese e spagnola, anche da smartphone e 
tablet, è aggiornato quotidianamente e sottoposto a revisione periodica. 

– Inserendo un termine di ricerca nella search box, presente nella parte 
superiore della schermata iniziale si ottiene una lista di record in cui è 
presente il termine digitato, provenienti dalle diverse risorse informative 
che confluiscono nel portale. 
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– Health Topics comprende circa 1000 malattie e condizioni 

mediche (consultabili in ordine alfabetico), considerate sotto 

molteplici aspetti, come cause, sintomi e cure disponibili. 

 

– Gli ulteriori contenuti della sezione sono suddivisi in cinque categorie 

informative, tra cui un’area denominata Demographic Groups, 

dedicata alle problematiche di salute correlate alla fascia d’età, al 

sesso e al gruppo di popolazione. 
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Drugs, Herbs and Supplements, è suddivisa in due aree: 

  

• informazioni sui farmaci (Drugs)  

• rimedi erboristici e agli integratori alimentari (Herbs and 
Supplements) 

• I farmaci, comprendenti sia i medicinali da banco che quelli 
soggetti a prescrizione, possono essere ricercati per principio 
attivo 

• L’area dedicata ai rimedi erboristici e agli integratori contiene 
schede informative ricche e dettagliate su prodotti e preparati di 
uso comune, di cui vengono illustrate proprietà, modi d’uso, 
efficacia terapeutica e possibili interazioni con i farmaci. 
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