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•Internet e l’informazione sulla salute in Italia

•Iniziative in rete per la informazione sulla salute
• CignoWeb

• Ministero della Salute

• AIFA

• AGENAS

• ISS

•Progetto «Health Literacy» e il portale MEDUSA(Medicina 
Utenti Salute in Rete)

Argomenti
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Internet in Italia

•2016: su Internet il 73,7% degli italiani: +2,8% rispetto al 2015 

•Tra i giovani under 30 è boom di smartphone (li usa l'89,4%) 

•La crescita complessiva dell'utenza del web nel periodo 2007-
2016 è stata pari a +28,4%: nel corso degli ultimi dieci anni gli 
utenti di internet sono passati da meno della metà a quasi tre 
quarti degli italiani (dal 45,3% di utenza complessiva nel 2007 
al 73,7% nel 2016).

Fonte: 13 rapporto Censis-UCSI sulla comunicazione: i media tra élite e popolo. Milano; 
Franco Angeli, 2016.
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Diffusione dei social network in Italia 
13 rapporto Censis sulla comunicazione, 2016

Già nel 2013 quasi la metà della popolazione aveva dimestichezza almeno con 
uno di essi, ma nel 2016 siamo praticamente a due italiani su tre. Facebook è il 
social network più utilizzato e raggiunge l’89,4% di utenti tra i giovani under 
30

L’unico social network che può reggere il confronto con Facebook è YouTube, 
passato dal 38,7% di utenza nel 2013 al 46,8% nel 2016

WhatsApp, a partire dal 2014, dopo l’acquisizione da parte di Facebook, ha 
conosciuto un vero e proprio boom, visto che nel 2016 è usato dal 61,3% degli 
italiani (l’89,4% dei giovani, l’82,5% di diplomati e laureati, il 63% delle donne)

Instagram è passato dal 4,3% di utenti nel 2013 al 16,8% nel 2016, con una 
diffusione che ha raggiunto il 39,6% dei giovani, il 24,2% dei soggetti più 
istruiti e il 18% delle donne
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14° Rapporto 

Censis-Ucsi sulla 

comunicazione.

I media e il nuovo 

immaginario 

collettivo - 2017



Notizie false nell’era della post-verità
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Cosa cercano gli italiani sul Web?



L’informazione sulla salute di fonte pubblica 
risponde alle esigenze dell’utenza?
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IRCCS

Istituti

Zooprofilattici

Sperimentali



Il paziente al centro dell’assistenza 
sanitaria e dell’informazione

Servizio informativo

Un tempo                 ricercatore, medico 

Ora                paziente,  familiari, cittadino

Trasformazione culturale 
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Definizione di Health Literacy
•The degree to which individuals have the capacity to obtain, process, and 
understand basic health information and services needed to make appropriate 
health decisions (US initiative Healthy People 2010)

•The ability to read, filter and understand health information in order to form 
sound judgements (Commission of the European Communities. White Paper.
Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013)

•L’health literacy rappresenta le abilità cognitive e sociali che determinano la 
motivazione e la capacità degli individui di ottenere l’accesso, comprendere e 
usare informazioni in modo tale da promuovere e mantenere un buono stato di 
salute (definizione dell’OMS)
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Traduzione di Health Literacy
Traduzione italiana  dei MeSH (Medical Subject Headings)

oAlfabetizzazione sanitaria (termine principale)

oAlfabetizzazione della salute (sinonimo)

Competenze nel campo della salute
◦ Compétence informationnelle en santé

◦ Alfabetización en Salud

◦ Alfabetização em Saúde

Nota d’ambito: Degree to which individuals have the capacity to obtain, process, 
and understand basic health information and services needed to make 
appropriate health decisions
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Empowerment
(del cittadino o del paziente)

Strettamente connesso a Health Literacy

EMPOWERMENT = Trasferimento di poteri, Delega, Potenziare

Nel MeSH Empowerment è Entry Term (sinonimo) di Power (Psychology)

Nota d’ambito: Outcome of the process of increasing the capacity of individuals 
or groups to make choices and to transform those choices into desired actions as 
designed by the individuals or groups

Sostanzialmente intraducibile in italiano

◦Potenziamento
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Patient Participation – Termine MeSH –sinonimo -
Patient Empowerment
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Patient involvement in 

the decision-making 

process in matters 

pertaining to health

Coinvolgimento del

paziente nei processi 

decisionali concernenti

questioni di salute



Che cos’è CIGNOweb.it?

CIGNOweb.it è una banca dati gratuita di risorse 

informative sul cancro per pazienti, familiari e cittadini
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Cosa trovo in CIGNOweb.it?

Cignoweb contiene oltre 1300 record fra

�Opuscoli, guide e siti web di informazione sul cancro

�Schede sui farmaci per il trattamento del cancro

�Associazioni di volontariato di supporto ai pazienti e alle loro 

famiglie

�Helpline, cioè servizi telefonici di informazione sulla malattia o 

supporto psicologico 

�Storie di vita scritte da pazienti, familiari, medici, infermieri
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Qual è lo scopo di CIGNOweb.it?

CIGNOweb.it raccoglie informazioni affidabili e di qualità su

diversi aspetti della malattia, per esempio:

�Prevenzione

�Alimentazione

�Percorsi di cura

�Farmaci

�Terapie convenzionali e non convenzionali

�Riabilitazione

�Psicologia

�Diritti del paziente

�Servizi di sostegno a pazienti e familiari
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Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/

Sezione La nostra salute
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Istituto Superiore di Sanità

oSito in corso di aggiornamento www.iss.it

oDiverse esperienze di informazione al pubblico

oEpicentro Portale di epidemiologia applicato alla sanità pubblica 
http://www.epicentro.iss.it

oLinee guida prodotte anche in versione per il pubblico (SNLG)       
http://www.snlg-iss.it/

oProgetto Cuore http://www.cuore.iss.it/

oProgetto Medusa – Medicina, Utenti, Salute in rete www.iss.it/medusa
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Progetto Cuore http://www.cuore.iss.it/
Pubblicazioni consultabili online
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Ricette                           Esercizi
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oTitolo: Alfabetizzazione sanitaria e 
empowerment del paziente attraverso lo 
sviluppo di un sistema informativo elettronico 
nel campo della salute

oFinanziato dal Ministero della Salute 
nell’ambito del BANDO PROGETTI DI RICERCA 
FINALIZZATA 2010 nella categoria Giovani 
Ricercatori

oDurata del progetto: 2013-2016

Progetto MEDUSA
www.iss.it/medusa
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Creazione di un portale per accedere 
all’informazione sanitaria di qualità in modo 
semplice

Sviluppo di un percorso formativo secondo il 
modello a cascata, indirizzato ai referenti 
regionali delle associazioni di pazienti

Realizzazione di animazioni su vari argomenti 
di salute

Risultati del progetto
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La collezione MEDUSA comprende

1. 440 documenti catalogati suddivisi in 64 macro aree e 
indicizzati con circa 500 termini MeSH

2. 139 video (diabete, artrite reumatoide, ipertensione, 
reflusso esofageo,  spondilite anchilosante, …)

Realizzati 6 corsi di formazione alle associazioni di pazienti nelle 
città di Roma, Reggio Calabria, Milano, Aviano, Siracusa e Catania

MEDUSA oggi
Portale web http://www.iss.it/medusa
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Esempio di scheda introduttiva:
Disturbi mentali - ANSIA
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Animazioni relative all’argomento ANSIA
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http://medusa.iss.it/handle/2198/74



Catalogazione e indicizzazione

DSpace – Metadati del Dublin Core

Termini MeSH: standard ISO per la catalogazione 
semantica delle risorse elettroniche nel campo della 
salute

Traduzione italiana www.iss.it/site/mesh

Struttura ad albero dei MeSH che ha consentito 
l’aggregazione nelle macro-categorie
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Ricerca per macro aree
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