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Su internet, nessuno sa che 

sei un cane 



“AIDS non esiste”  

parole chiave inserite in google 



“negazionismo AIDS”  

parole chiave inserite in google 



Il fatto 

quotidiano 



Qualità delle informazioni 

La facilità di collegarsi alla rete  

e di trarne informazioni di qualsiasi genere  

è un grande potenziale,  

ma è anche rischioso. 

  

Internet è un’opportunità, ma la qualità delle 

informazioni che offre è variabile, a volte discutibile.  

 

E' importante saper valutare la correttezza delle 

le informazioni che si trovano online.  



Come orientarsi:  

fuori le prove 

>Valutare le fonti e gli studi su cui si basano le informazioni (se 

sono riportati) 

>Cercare più fonti di informazione e confrontarle tra loro 

>Leggere in modo critico le informazioni 

 -sospettare di articoli che usano espressioni: guarigione, miracolo, 

innovativo, promettente, eccezionale, vittima… 

 -sospendere il giudizio su una ricerca in cui non si riporti il numero 

di persone su cui è stata condotta   

 -porre attenzione ai possibili conflitti di interesse – economici, 

accademici…–  di chi ha condotto la ricerca, di chi scrive, di chi 

pubblica  

(http://www.partecipasalute.it/cms/informati_bene?q=trappole) 



L’informazione di salute  

Come orientarsi:  

alcuni strumenti utili 

  

 
  

 



Strumenti di valutazione per il web 

Misurasiti 

http://www.partecipasalute.it/informati-bene/misura-siti-002.php 

Discern 

http://www.discern.org.uk/discern_instrument.php  

per valutare informazioni sui trattamenti, in inglese 

Hon Code 

http://www.hon.ch/HONcode/Italian 





Come valutare un sito 

 Sono indicati gli autori dei contenuti? 

 Sono indicate le fonti d'informazione?  

 E' presente una data di aggiornamento dei contenuti?  

 Si dichiara a chi "appartiene" il sito? 

 Sono indicate eventuali sponsorizzazioni?  

 Come viene presentata la pubblicità? E' distinta dal resto del 
contenuto? 

 Sono dichiarati eventuali conflitti d'interesse? 

 Gli obiettivi del sito sono chiari?  

 Il sito fornisce dettagli su fonti d'informazione ulteriori? 

 Il sito aiuta l'utente a prendere parte a scelte e decisioni riguardo 
alla propria salute? 
 

        
   

Da “Il misurasiti”, www. Partecipasalute.it 



l fatto che il sito non indichi in modo esplicito gli autori dei contenuti pubblicati è una mancanza 

perché non permette di far capire all'utente se si tratta di medici, giornalisti scientifici o non esperti 

della materia. 

 

È importante anche che indichi la fonte da cui è stata tratta una notizia. Questo permette di capire 

se si tratta di informazioni autorevoli e credibili, tratte per esempio dalla letteratura scientifica. 

Quando in una notizia manca la fonte, la sua credibilità è minore. 

La mancanza della data di aggiornamento impedisce di sapere se le informazioni pubblicate sono 

attuali e la frequenza di aggiornamento del sito. Entrambi sono parametri che contribuiscono a 

definirne la qualità. 

 

Un sito dovrebbe sempre riportare (in una voce chiamata disclaimer o credits o copyright) l'autore 

o l'editore dei contenuti e le eventuali responsabilità rispetto al loro utilizzo. 

 

Le sponsorizzazioni avrebbero dovuto essere esplicite. Dietro un sito d'informazioni mediche 

rigorose ci potrebbe infatti essere un'industria che cerca di orientare i cittadini all'acquisto dei 

propri prodotti.Il fatto che le informazioni pubblicitarie non separate dalle altre informazioni creano 

ambiguità, non rendono evidente che si tratta di comunicazioni che hanno un'altra valenza. 

 

Per le stesse ragioni è altrettanto deplorevole che i conflitti d'interesse presenti non vengano 

dichiarati. Se gli autori delle notizie o l'editore del sito, infatti, hanno un legame con l'industria 

farmaceutica il loro giudizio professionale può esserne influenzato. 

 

Gli obiettivi del sito, formativi e informativi, vanno dichiarati. Di norma questo viene fatto 

nel disclaimer o in una nota dell'editore del sito. 

 

Oltre a citare le fonti da cui sono tratte le notizie, i siti di qualità normalmente forniscono anche i 

riferimenti bibliografici o i link diretti alle altre risorse Internet. 

 

Il sito non aiuta l'utente a prendere parte a scelte e decisioni riguardo alla propria salute. Un sito 

d'informazione sulla salute di qualità, invece, dovrebbe fornire contenuti autorevoli, chiari e 

credibili senza però influire sulle scelte terapeutiche di un paziente, sostituirsi al consulto con un 

medico o dare indicazioni su prescrizioni. 



Come valutare un sito: HON Carta (HONcode) per siti di medicina e salute 

• Ogni informazione medica fornita ed ospitata dal sito sarà scritta unicamente da esperti dell'area medica e da 
professionisti qualificati, a meno che un'esplicita dichiarazione non precisi che qualche informazione provenga da 
persone o organizzazioni non mediche.  

• Le informazioni diffuse dal sito sono destinate ad incoraggiare, e non a sostituire, le relazioni esistenti tra paziente e 
medico.  

• Le informazioni personali riguardanti i pazienti ed i visitatori di un sito medico, compresa l'identità, sono 
confidenziali. Il responsabile del sito s'impegna sull'onore a rispettare le condizioni legali di confidenzialità delle 
informazioni mediche in rispetto delle leggi del paese dove il server e i mirror-sites sono situati.  

• La provenienza delle informazioni diffuse devono essere accompagnate da referenze esplicite e, se possibile, da links 
verso questi dati. La data dell'ultimo aggiornamento deve apparire chiaramente sulla pagina (ad esempio in basso ad 
ogni pagina).  

• Ogni affermazione relativa al beneficio o ai miglioramenti indotti da un trattamento, da un prodotto o da un servizio 
commerciale, sarà supportata da prove adeguate e ponderate secondo il precedente Principio 4.  

• Gli ideatori del sito si sforzeranno di fornire informazioni nella maniera più chiara possibile e forniranno un indirizzo al 
quale gli utilizzatori possono chiedere ulteriori dettagli o supporto. Questo indirizzo e-mail deve essere chiaramente 
visibile sulle pagine del sito. 

• Il patrocinio del sito deve essere chiaramente identificato compresa le identità delle organizzazioni commerciali e 
non-commerciali che contribuiscono al finanziamento, ai servizi o al materiale del sito. 

• Se la pubblicità è una fonte di sovvenzione del sito deve essere chiaramente indicato. I responsabili del sito 
forniranno una breve descrizione dell'accordo pubblicitario adottato. Ogni apporto promozionale ed eventuale 
materiale pubblicitario sarà presentato all'utente in modo chiaro da differenziarlo dal materiale originale prodotto 
dall'istituzione che gestisce il sito. 



Dove cercare  

• Motori di ricerca 
• Portali medico-scientifici 
• Portali divulgativi 
• Siti di associazioni di pazienti 
• Siti istituzionali 
• Banche dati bibliografiche 
• Blog, facebook… 

 
 



http://www.partecipasalute.it/cms_2/ 



http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/hivaids.html 



Informed Health Online 

http://www.informedhealthonline.org/index.en.html 



http://hiv.cochrane.org/ 

http://hiv.cochrane.org/




Aim: to develop a portfolio of open educational 

resources for the public about the challenges 

raised by independent clinical research  

(2012-14) 

http://ecranproject.eu/ 

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Italy 

Editorial and publishing company, ZADIG Italy 

Institute National de la Santè et de la Recherche Médicale France  

Oxford University Hospitals UK 

Cochrane Consumer Network (via Cochrane Collaboration) UK 

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital Copenhagen, Trial Unit Denmark 

University Medical Center Freiburg  Germany 

European AIDS Treatment Group Belgium  

German Network Coordinating Centres for Clinical Trials U Koeln Germany  

http://ecranproject.eu/


ASSOCIAZIONI – ENTI  INTERNAZIONALI  

AIDS Action Europe  network pan-europeo di organizzazioni non governative. www.aidsactioneurope.org 
 

EATG (European Aids Treatment News) fondato nel 1991, è un gruppo composto da attivisti di oltre trenta 

differenti paesi europei che lavorano sul trattamento terapeutico delle persone HIV+ e sui loro diritti. 

www.eatg.org 
 

HIV in Europe iniziativa pan-europea lanciata nel 2007 come piattaforma di lavoro e informativa per migliorare 

l'accesso a diagnosi precoci e la cura dell'HIV. hiveurope.eu 
 

UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) Organizzazione Mondiale della Sanità, programma 

AIDS. www.unaids.org 
 

WHO/OMS (World Healt Organization) Organizzazione Mondiale della Sanità, si occupa del coordinamento 

della lotta contro l'AIDS a livello mondiale, di creare connessioni fra le principali ONG e le agenzie operanti nel 

settore dell'infezione da HIV/AIDS. www.who.int/hiv/en 
 
ASSOCIAZIONI ITALIANE  

ALA (Associazione Nazionale Italiana Lotta Aids) organizzazione di volontariato (ONLUS), fondata nel 1989. 

www.alainrete.org 
 

ANLAIDS (Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS)organizzazione di volontariato (ONLUS), 

fondata nel 1985. www.anlaids.it 
 

ARCHÉ organizzazione di volontariato (ONLUS), fondata nel 1989, che si occupa in particolare dei bambini HIV 

positivi o con disagio psichico e delle loro famiglie. www.arche.it 
 

Arcobaleno AIDS associazione di volontariato, fondata nel 1993.  www.arcobalenoaids.it 
 

ASA (Associazione Solidarietà AIDS) associazione di volontariato (ONLUS) fondata nel 1985. 

www.asamilano.org  
 

Nadir Onlus - HIV Treatment Group I soci promuovono un nuovo ruolo per le persone sieropositive: diventare 

uno dei tre elementi del triangolo medico-farmaco-paziente. ww.nadironlus.org 

http://www.aidsactioneurope.org/
http://www.eatg.org/
http://hiveurope.eu/
htpp://www.unaids.org/
http://www.who.int/hiv/en
http://www.alainrete.org/
http://www.anlaids.it/
http://www.arche.it/
http://www.arcobalenoaids.it/
http://www.asamilano.org/
http://www.nadironlus.org/


La banca dati bibliografica 

Archivio elettronico nel quale l’unità informativa è costituita 
dalla CITAZIONE BIBLIOGRAFICA (record) talvolta 
corredata di abstract.  
 
L’informazione contenuta in questo tipo di archivi non è in sé 
compiuta, ma rimanda ad altro, cioè allo scritto a cui si 
riferisce (articolo). 
 
(es. PubMed, Embase, Cinahl, Banche Dati Specialistiche) 
 
 

 

Grazie a Vanna Pistotti per la slide 

PubMed:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ - US National 

Library of Medicine 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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Cresce l’utilizzo dei social network  

 
 

myspace.com 

facebook 

Twitter 

wiki 

blog 

U Tube 

… 
 



Social network  
 Gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali 
 Aggregano persone che hanno interessi simili creando community 
 Offrono strumenti che favoriscono la connessione/relazione tra persone  
 (blog, pubblicazione di video, audio, immagini) e condivisione di informazioni 

 Eugenio Santoro, corso Accademia del cittadino-Partecipasalute. 

Wiki 
 Sito web collaborativo 
 I contenuti possono essere modificati da chi ha accesso 
Sono usati per:  
attivare collaborazioni 
 scrivere documenti “a più mani” 
condividere informazioni tra persone impegnate in uno stesso progetto 
creare un ambiente nel quale il sapere viene messo a disposizione di tutti senza alcun genere di 
intermediazione 

Blog = web log 

 Sito web che presenta in ordine cronologico gli interventi posti online da una o più     
persone su un determinato argomento 
 Diario elettronico 
Sono usati per:  
attivare collaborazioni 
condividere informazioni tra persone impegnate in uno stesso progetto 
fare formazione  



Molte associazioni e gruppi di pazienti hanno la propria pagina su Facebook, 
molti persone con esperienza di malattia cercano informazioni e sostegno su 
blog e forum.  



Quanto viene utilizzato internet  

in Italia?  

 



http://www.istat.it/it/archivio/78166 

2012: 52,3% della popolazione di 3 anni e più utilizza il personal computer  

52,5% di quella di 6 anni e più naviga su Internet.  
 

Rispetto al 2011 continua a crescere, anche se in misura contenuta, il numero 

di utenti 
 

I maggiori utilizzatori del personal computer e di Internet sono i giovani tra gli 

11 e i 34 anni (oltre 78 e 76%), mentre la quota scende sotto il 50% dopo i 54 

anni.  
 

Poco più del 40% delle famiglie dichiara di non possedere l'accesso a 

Internet perché non ha le competenze per utilizzarlo,  
 

un quarto considera Internet inutile e non interessante, 
  

il 15% non ha accesso da casa per motivi economici legati all'alto costo degli 

strumenti o del collegamento, 
 

il 13% accede da un altro luogo. 

 

Tra il 2011 e il 2012 rimane stabile il divario tecnologico relativo al territorio e 

alle differenze sociali.  

Internet 

http://www.istat.it/it/archivio/78166


http://www.istat.it/it/archivio/48388 



Comunicare scambiandosi messaggi di posta elettronica si conferma 

l’attività più diffusa in rete.  

 

Al web ci si rivolge, inoltre, per acquisire notizie su beni e servizi 

commerciali, per documentarsi su temi di attualità, consultando, 

leggendo o scaricando giornali, news e riviste.  

 

Molto diffuse le forme di fruizione attiva, come la partecipazione a 

chat, social network, blog, newsgroup o forum di discussione online.  

 

Nel 2012 il 51,2% delle persone di 6 anni e più che si sono collegate a 

Internet negli ultimi tre mesi invia messaggi su Facebook, Twitter e 

altro.  

Internet 

http://www.istat.it/it/archivio/78166 

http://www.istat.it/it/archivio/78166


“Ci siamo conosciuti su internet” 

THE NEW YORKER 

http://www.internazionale.it/tag/the-new-yorker/

