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I riferimenti del paziente (da sempre) 
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 Tecnici  

 medici/infermieri/farmacista/psicologo/... 

 

 Relazionali* 

  familiari/colleghi/amici/vicini/assistenti spirituali/altri 
pazienti (che hanno condiviso la medesima esperienza)  

 

*L'uomo è un essere relazionale, non monadico - F. Cristofari 

 

"Grazie dottoressa, è tutto chiaro. La portinaia mi aveva già detto proprio così" 

 

 



 
 Internet  

 
 Social media 
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I riferimenti del paziente nell'era di Google 



 
 

Il digital in Italia 
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Il digital in Italia 
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Il digital in Italia 



11 milioni e mezzo di italiani 
consultano il web per ricercare 

informazioni mediche 

 

 

per il 53%  

la rete influisce sulle decisioni future 
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Italiani in rete 

Indagine Ibsa Foundation per GFK 



 
 

Italiani in rete: cosa cercano? 

 

 informazioni connesse alle malattie (78%) 

 possibilità di cura (62%) 

 informazioni sui farmaci (45%) 

 informazioni su medici e centri di eccellenza 

specializza 
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Indagine Ibsa Foundation per GFK 



 
 

Fonti di informazioni e titolo di studio 

 

ONCOLOGIA MEDICA 
FATEBENEFRATELLI 



 
 

Fonti di informazioni ed età 
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Filter Bubble 

L'effetto è di isolare l'utente da informazioni che sono in 
contrasto con il suo punto di vista, effettivamente 
isolandolo nella sua bolla culturale o ideologica 

Eli Parisier 
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Warnings 



Le idee e le news si diffondono e amplificano all’interno 
di un sistema chiuso e autoreferenziale, dove le opinioni 
diverse vengono rigorosamente tenute fuori, censurate 

Echo chambers 
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Warnings 



Fake news 
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Warnings 



Abbiamo pertanto: 

 una cultura plastica (medica) ed una rigida (internettiana)  

 una cultura vissuta (medica) ed una nozionistica (internettiana)  

 una cultura ad alto investimento (medica) ed una costo zero 

(internettiana). Costo esistenziale, non di danaro, ovvio. 
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Courtesy of Dr  D Lorusso 
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Ai pazienti: Cosa dovreste chiedervi navigando? 

 È chiaramente identificabile lo scopo e il 
responsabile del sito? 

 Il responsabile e/o amministratore del sito è 
contattabile? 

 È presente un conflitto di interessi? 

 Il sito cita aneddoti sugli effetti avversi delle terapie 
in uso al posto di evidenze scientifiche?  

 Le notizie sono valutate da esperti scientifici prima 
di essere pubblicate? Quali sono le loro credenziali? 

 Sono chiaramente distinguibili i fatti dalle opinioni? 
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Alice Pignatti, 2017 



 
 

Cosa dovreste chiedervi navigando? 
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Alice Pignatti, 2017 



 Fiduciaria 

 Sbilanciata 

 Prolungata 

 Intensa 

 Conflittuale  
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Relazione oncologo-paziente 



 
 

Comunicazione a step successivi 

 Prima visita ricca di informazioni su esame istologico, 
prognosi, stadiazione, terapia. 
 

 Esplicitare che ci saranno comunicazioni in itinere su 
andamento della malattia, tossicità dei trattamenti, 
integrazioni con terapie di supporto, ecc. 
 

 Poco probabile che in una malattia così grave il paziente 
(o il parente/caregiver) non consulti internet 
 

 Anticipare il paziente rispetto ai siti sicuri in cui navigare 
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Relazione medico paziente: vivere il cambiamento 

 
 Siamo contemporanei dei nostri pazienti 

 Usiamo internet e social media 

 Dobbiamo conoscere ciò che i pazienti leggono; solo così 
possiamo indirizzarli 

 Possiamo scrivere noi (società scientifiche, istituzioni, 
singoli professionisti,…) 
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Relazione medico paziente: agire il cambiamento 

 Partire dalle conoscenze che il paziente ha acquisito 

 Capire da quale filter bubble proviene  

 Utilizzare termini e paragoni che ha già conosciuto 
nei social o in generale in internet 

 Affrontare le fake news, eventualmente 
introducendole e contestualizzandole 

 Imparare a comunicare serenamente nonostante i 
suggerimenti offerti dal Dr Google al paziente siano 
fastidiosi 
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Comprensione dei testi in internet 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The majority of Americans use the Internet 
daily, if not more often, and many search 
online for health information to better 
understand a diagnosis they have been given or 
to research treatment options.  

 

 

Hansberry DR, 2017 

Evaluation of internet-based patient education 
materials from internal medicine subspecialty 
organizations: will patients understand them? 

The average American reads at an 8th grade level.  
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Purpose: to evaluate the readability of online patient 
education materials on the websites of 14 professional 
organizations:  

Hansberry DR, 2017 

Allergy 

Immunology 

Cardiology 

Endocrinology 

Gastroenterology 

Geriatrics 

Hematology 

Hospice and 

palliative care 

Infectious 

disease 

Nephrology 

Oncology 

Pulmonology and 

critical care 

Rheumatology 

Sleep medicine 

Sports medicine 
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Comprensione dei testi in internet 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   



Collectively the 540 articles analyzed were written  
at an 11th grade level (SD 1.4 grade levels).  

 

Hansberry DR, 2017 
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If these online resources were 
rewritten, it is likely that more 
patients would derive benefit 
from reading them. 

 
 

Comprensione dei testi in internet 



This study evaluated the readability, 
accessibility and quality of information 
pertaining to breast reconstruction 
post mastectomy on the Internet in 
the English language. 

 

Lynch NP, 2017 

Breast reconstruction post mastectomy- Let's Google it. 
Accessibility, readability and quality  

of online information.  
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Comprensione dei testi in internet 



Lynch NP, 2017 

Results: 
 The Web sites were difficult to read and comprehend.  

 Websites with HoN certification ranked higher in the 
search results.  

 Website quality was influenced by 
organization type with academic/ 
healthcare, not for profit and 
government sites having higher 
Michigan scores. 

 20% of sites met the minimum 
accessibility criteria. 
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Comprensione dei testi in internet 



 
 

Conclusioni 

 La ricerca in internet in materia sanitaria è diffusa e 
comprensibile (approccio semplice e low cost) 

 Internet non garantisce la veridicità delle informazioni 

 Il Dr Google NON è un medico 

 La relazione medico paziente è l’unico ambito in cui 
può esistere una diagnosi e una cura 

 Ruolo attivo dell’Oncologo attraverso  

 presenza «online» (social/carta stampata/TV…)  

 informazione al paziente con mentalità open rispetto 
ai quesiti generati dalle news lette in internet 
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grazie per l’attenzione!!! 
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