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Social media e social network site

 Applicazioni che consentono una forte interazione tra gli utenti e la condivisione 
online di contenuti testuali e/o video

 Comprendono blog, podcast, wiki e ancora, altri applicativi del Web 2.0

Permettono interazione e 
comunicazione

in rete

Socialnetwork site: 

Facebook, Twitter, Linkedin, 

Instagram ecc.
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Un’ibridazione dell’esperienza sociale tra reale e 
virtuale che è indipendente dallo spazio fsico

utent sempre connessi grazie alla pervasività e 
ubiquitarietà dei dispositvi mobili

possibilità di intervenire in tempo reale sui fussi di 
comunicazione, Consentono una comunicazione 
molt a molt, con contenut che vengono 
aggiornat in modo direto e rapido.



Vita digitale e 
vita reale

 Non esiste più una separazione tra la vita “online” e quella 
“offline”. 

 Quello che scrivi e le immagini che pubblichi sui social 
network hanno quasi sempre un riflesso diretto sulla vita di 
tutti i giorni, e nei rapporti con amici, familiari, compagni di 
classe, colleghi di lavoro.

 E’ bene ricordare che l’effetto può non essere 
necessariamente immediato ma ritardato nel tempo.

(Il garante per la protezione dei dati personali 2014)



E
alcuni effetti

Infermieri e social: 
in 40.000 con 
sanzioni disciplinari
Nell'articolo del The Telegraph "Nurses warned Twitter and Facebook no place 
for naughty pictures” in cui Jackie Smith dell'NMC sottolinea il numero  delle 
sanzioni disciplinari, 40.000 su 670.000 infermieri  inglesi. 

 Le ragioni? I post su facebook e twitter dove gli infermieri si sfogano per i 
motivi più diversi, una giornata di lavoro pesante, un dirigente tiranno, un 
collega antipatico, un paziente intollerante e fanno dichiarazioni pubbliche 
(post).

“Nurses warned 
Twitter and Facebook 
no place for naughty
pictures”

Sexy photographs of 
scantily cla nurses 
are bringing the
profession into
disrepute, warns The
Nursing and
Mi wifery Council

Nurses have been
warne to stop
postin photographs 
of themselves on
social media scantily 
cla .

The chief executive of 
The Nursin and
Mi wifery Council 
(NMC) said nurses 
who ut photographs 
of themselves “not
wearing very much”
on internet sites 
risked harmin the
reputation of the
profession.

Jackie Smith a ed
that it was 
unacceptable for
nurses an mi wives 
to post insulting
comments about
patient son sites, such
as Twitter, Facebook
an  Instagram.



Il ricordo del 
far west

 Il web è spesso raccontato come un luogo senza regole dove 
ogni utente può dire o fare ciò che vuole.

 In realtà, le stesse regole di civile convivenza, così come le 
norme che tutelano, ad esempio dalla diffamazione, dalla 
violazione della tua dignità, valgono nella vita reale come sui 
social network, in chat o sui blog.

 Non esistono zone franche dalle leggi e dal buon senso.

(Il garante per la protezione dei dati personali 2014)



Per sempre o 
quasi

 Quando inserisci i tuoi dati personali su un sito di social 
network, ne perdi il controllo.

 I dati possono essere registrati da tutti i tuoi contatti e dai 
componenti dei gruppi cui hai aderito, rielaborati, diffusi 
anche a distanza di anni.

 A volte, accettando di entrare in un social network, concedi 
al fornitore del servizio la licenza di usare senza limiti di 
tempo il  materiale che inserisci online, le tue foto, le tue 
chat, i tuoi scritti, le tue opinioni.

(Il garante per la protezione dei dati personali 2014)



Il mito dell’
anonimato

 Non è poi così difficile risalire all’identità di coloro che 
pubblicano testi, immagini, video su internet con l’intento di 
danneggiare l’immagine o la reputazione di un’altra 
persona.

 L’anonimato in rete può essere usato per necessità, ma mai 
per commettere reati: in questo caso le autorità competenti 
hanno moltissimi strumenti per intervenire e scoprire il 
“colpevole”.

(Il garante er la rotezione ei dati personali 2014)



La 
privacy e 
il rispetto 
degli altri

 Quando metti online la foto di un tuo amico o di un tuo 
familiare, quando lo tagghi (inserisci, ad esempio, il suo 
nome e cognome su quella foto) domandati se stai violando 
la sua privcy.

 Nel dubbio chiedigli il consenso.

 Non lasciarti trascinare dagli hater, dai troll, nel gioco 
perverso dei gruppi “contro qualcuno”: la prossima volta 
potresti essere tu la vittima.

(Il garante er la rotezione ei dati personali 2014)



Non sono 
io

 Attenzione ai falsi profili, basta la foto, il tuo nome e qualche 
informazione sulla tua vita per impadronirsi online della tua 
identità.

 Sono già molti i casi di attori, politici, personaggi pubblici 
ma anche di gente comune che hanno trovato sui social 
network e blog la propria identità gestita da altri.

(Il garante er la rotezione ei dati personali 2014)



Giocare e 
farsi male

 Molte persone pensano che l’adozione di alcuni stratagemmi 
come l’invio di messaggi che si “autodistruggono” dopo la 
lettura,  possa metterli al riparo dai rischi di un uso 
inappropriato del materiale che viene condiviso.

 Questa falsa sicurezza può spingerti a scambiare, senza 
pensarci troppo, messaggi, insulti gratuiti o semplicemente 
inopportuni.

 Tutto quello che è condiviso, però, può sempre essere in 
qualche maniera salvato  e riutilizzato.

 Se stai giocando, attento a non farti male.

(Il garante er la rotezione ei dati personali 2014)



Partiamo dal Codice......     Ma la comunicazione Social è solo nel capo V?

A meno che tu non usi modalità comunicative in 
incognito….

QUELLO CHE SEI NEL VIRTUALE

È

QUELLO CHE SEI NEL REALE!

Non solo connesso ai rischi, alle responsabilità, 
alle conseguenze negative sulla norma giuridica e 
deontologica…..ma anche alle opportunità!



2019Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche

Cultura della salute



Quale 
motivazione?

La prima motivazione  in un utopistico mondo di 

crescita professionale dovrebbe essere: il 

rapporto fiduciario  con gli assistiti

- Strategie di collaborazione  per fini comuni

 - Incomprensione da parte dell’opinione pubblica



La collaborazione 
strategica con chi 
ci legge….

“Sarebbe ipocrita negare che il pubblico impiego continui a essere 
percepito negativamente e così, nell'immaginario,  un infermiere 
che lavora nel settore pubblico, un operatore che ha a che fare con 
qualcosa di delicato come la salute e la persona, tira fuori il 
termine "demansionamento", suscita una reazione negativa in chi 
continua a pensare che certe professioni siano una missione. Non 
sto traducendo il mio pensiero, ma quello che si percepisce come 
sentimento comune. Come vedi, c'è molto da lavorare da un punto 
di vista culturale. Non hai idea della fatica che ho fatto a far 
capire, a suo tempo, quando c'era forte polemica a livello locale, il 
signifcato delle trattative sindacali sulle turnazioni degli 
infermieri, quando ai più sembra che l'unica diferenza tra un turno 
in quinta e un turno in quarta (devo ancora capire bene come 
funzioni eh) consista nella mole di lavoro dell'infermiere e che non 
ci siano conseguenze per i pazienti. Non so se sono stato chiaro. “

Enrico Pizzi, Giornalista 



La collaborazione 
strategica con chi ci 
legge….(2).
Commenti sul 
monito MinSal 
Sui Selfe (2017)

“Ma accidenti, ci vuole proprio un intervento del ministero anzichè una 
coscienza personale? Assurdo! “

“Teniamo presente che quando entri in ospedale, trovi dappertutto cartelli 
che ordinano di spegnere i cellulari perché possono interferire con le 
apparecchiature. Ma evidentemente, questo vale solo per cittadini: forse 
che i cellulari del personale sanitario sono diversi dai nostri? “

“C'è un gran bisogno di deontologia negli ospedali e in tutti i luoghi dove vi 
sono relazioni interpersonali (scuole, centri per disabili, ufci ecc.). Non 
parliamo del possibile codice di comportamento che dovrebbero avere i 
politici... “

“Ma la gente non va al lavoro per lavorare? Va per farsi i selfe? “

“Vogliono far vedere quanto so fghi in camice e con stetoscopio..è comune 
tra gli uomini (ma ultimamente anche fra le donne) utilizzare il proprio 
status sociale economico come mezzo per attirare l'attenzione “

“Una ulteriore prova che il buon senso, l'operare con "la diligenza del buon 
padre di famiglia" è andato a farsi friggere! “

“Ridi e scherza poi succedono le tragedie. Questo è un lavoro di 
responsabilità. “



Far bene a te stesso e alla professione con una buona social media reputation (il virtuale è reale e viceversa)

Il tuo profilo social pubblico è un biglietto da visita

Se fossi un datore di lavoro accetteresti un curriculum dove il candidato ha una foto con un reggiseno in testa e 
Utilizza nel curriculum parole offensive e razziste?

 Ti aspetteresti promozione e valorizzazione della professione da una persona a cui poco prima hai raccontato 
Aneddoti ed esperienze solo negative sulla professione stessa? (i cittadini, le altre professioni e le istituzioni 
ci leggono)

 Se l'infermieristica fosse un figlio lo Educheresti  rimarcando solo le cose negative e mai elogiando 
i suoi sforzi e i sui successi? (concentrarsi solo su rivendicazioni e doglianze e mai su aspetti positivi ed impattanti
Della professione non contribuisce a farla crescere)

 Daresti credibilità ad un professionista che hai visto la sera prima offendere ubriaco qualcuno? (il tuo profilo
Pubblico crea la tua immagine, e crea l'immagine della tua professione. La leggerezza
E l'ironia social è positiva se intelligente e rispettosa)



Monitoraggio

 Ecco i migliori strumenti per monitorare il tuo profilo online:

    Ice Rocket - Se si vuole monitorare in contemporanea, blogs, Twitter e Facebook. Non richiede registrazione
    Google Alert - Google Alert

Google Alert è intuitivo e facile da utilizzare. Basta andare a google.com/alerts ed inserire il vostro nome all’interno della 
query di ricerca. È poi possibile selezionare il tipo di contenuto che si sta cercando, la frequenza di aggiornamento 
preferito e la quantità.

    Socialmention
    TrackUr
    Mention
    Topsy – particolarmente efficace per twitter 
    Image Raider – A partire da un immagine e non da un nome 



A Proposito di reputazione media e social.....
Quando un eccessiva lamentazione e doglianza non fa sempre bene...
Una mia recente esperienza personale..



DIFENDERE?
ATTACCARE?

Assertività
Educazione
Comprensione
Realismo



Un peccato 
però…. Tante 
occasioni perse 

I Social… uno strumento  a volte usato male dagli operatori 

sanitari  ma anche non capito e non governato dalle Aziende e 

dagli Enti Pubblici. 

A leggere i codici di comportamento Aziendali ci sarebbe da 

DISATTIVARE tutti gli account e BRUCIARE tutti i dispositivi 

elettronici PRIMA di timbrare.



Nel nostro Paese…
 Non c’è ancora nessun vincolo normativo che obblighi le PA a essere 

presenti sui SM

 Forte raccomandazione a orientarsi verso l’impiego di tecnologie web 
2.0 (SM) e strumenti che aumentino la partecipazione del cittadino 
(Formez PA 2011)

 Nel 2012 Su 245 ASL e AO solo 18 (7,34%) avevano un account sui social 
media  ed erano distribuite al nord e al centro (Vanzetta et al  Ann Ist 
Super Sanità 2014 | Vol. 50, No. 2: 163-170 DOI:10.4415/ANN_14_02_10):

 8 avevano un account su tutti e tre i social media considerati (Facebook, Twitter 
e You Tube)

 10 avevano un account su Twitter  (4,1%)

 8 avevano un account su You Tube (3,3%)



Quello che è evidente non è da 
dimostrare: le opportunità
 Non usarli significherebbe per i professionisti:

 Perdere i vantaggi offerti da questi strumenti;

 Essere inadeguati rispetto alla realtà attuale.



Social media e social network site
Piattaforme che permettono un’elevata interconnessione virtuale e un’estensione 
della propria rete sociale

Costruito un profilo personale è possibile partecipare a gruppi di utenti, comunità 
online e condividere interessi e contenuti specifici

Facebook: generalitsta e diffuso

Usato per rimanere in contatto con

la rete di amici reali e virtuali

Si interagisce, si condividono link

Si pubblicano immagini, notizie

Twitter: servizio di 
microblogging

Pubblicazione di messaggi 
testuali in una piattaforma 
capace di creare reti sociali

Linkedin: ambito lavorativo

Offre la possibilità di inviare online CV

Allargare la rete di conoscenze 

professionali

Favorire la ricerca di occupazione

Instagram: condivisione di
Fotografie

Modificarle (filtraggio)
Farle valutare dai follower 

con i “likes”



Uso dei Sm, opportunità
 Rappresentano uno strumento utile per offrire ai pazienti la possibilità di interagire 

e comunicare con i professionisti

 Richiedere informazioni su possibilità e opzioni terapeutiche, sviluppi della 
ricerca, consigli pratici.
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 Favoriscono le relazioni sociali e professionali

 Migliorano la comunicazione con il cittadino e 
in tempo reale

 Possono fungere da strumento didattico per 
studenti e docenti

 Permettono la diffusione rapida di messaggi o 
campagne di sensibilizzazione 

 Favoriscono la diffusione e la discussione di 
buone pratiche di assistenza, di educazione 
sanitaria e della ricerca 

 Permettono di costruire una rete di 
riferimento affidabile sui temi della 
salute

 Permettono la condivisione di esperienze

 Aumentano l’aggregazione professionale

 Consentono di rappresentare e tutelare 
la professione

 
 



SM e potenzialità, le evidenze 
Strumenti web 2.0 nella formazione (Mistry 2011, Bristol 2010, Skiba 2008, Sharoff 2011, Topps et al 2013): 

Nei programmi di studio (Lemly et al 2009)

Per generare nuova conoscenza (Skiba 2008)

Promuovere progetti di partnership tra studenti (Garret et al 2012)

Amplificare la comunicazione e migliorare la collaborazione e la condivisione tra studenti e l’interazione con i docenti (Green et al 2014)

Supporto all’apprendimento clinico (Morley et al 2014)

Condivisione di esperienze nel caso di malattie cronico degenerative (Bender et al 2011, Overberg et al 2010, Nordfeldt et al 2010, Stinson et al 
2010, Evans et al 2010, Green et al 2010, Chou et al 2011)

Adozione di corretti stili di vita (Elfeddali et al 2012, Wanner et al 2010, Funk et al 2010, Selby et al 2010, Postel et al 2010)



SM e potenzialità, le evidenze 

 Relazioni professionali, diffusione e discussione di buone pratiche e 
della ricerca: comunità di pratica, conoscenza organizzata, di qualità, 
accesso libero, apprendimento continuo, ruoli non gerarchici e 
definiti (Skiba 2008)

 Ospedali e strutture sanitarie che li utilizzano per proporre i loro 
servizi e promuovere la fidelizzazione al sistema di cura (Vanzetta et 
al 2013, Van de Belt et al 2012, Mayo Foundation 2013, Hospital Social 
Network list 2014)



Professionisti sanitari e social media

 La partecipazione dei professionisti sanitari è in crescita

 Rapidità diversa per studenti di Medicina e delle Professioni sanitarie rispetto ai 
professionisti che sono già inseriti nel sistema

 Gli studenti: dal 64% al 96% ha un profilo personale su Facebook

 I professionisti sanitari: dal 12 al 46% (a seconda dei sondaggi)
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Istituzioni formative (Scuole di medicina): presidio dell’ambiente

 virtuale con la presenza su FB – negli Stati Uniti circa il 95%
Declinazioni d’uso particolari: Twitter più utilizzato in ambito 

scientifico.

I ricercatori scambiano messaggi per segnalare articoli 

interessanti pubblicati in letteratura



Ambito sanitario 
e Social Network 
sites

 Facebook per i medici

 Nato negli Stati Uniti

 Estensione globale

 Versione italiana

 I medici possono discutere casi clinici, esprimere 
valutazioni e opinioni su tematiche sanitarie

SERMO
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Per essere concreti, qualche esempio:
per la formazione

1. YouTube risulta uno strumento efficace per  l’insegnamento. L’utilizzo dei video 

favorisce i dibattiti in aula.

2. Favorisce lo sviluppo di competenze cliniche e lo sviluppo di competenze di relazione 

con il paziente. 

Il canale YouTube del British Medical Journal: 
https://www.youtube.com/user/BMJmedia
Il sito di TEDMED
http://www.tedmed.com/ 

https://www.youtube.com/user/BMJmedia
http://www.tedmed.com/


Symplur



                                                            
      Clickers

      Oggi largamente utilizzati anche nei contesti educativi sanitari, i Clickers sono 
tecnologie mobile che consentono immediate interazioni con l’aula attraverso la 
somministrazione di sondaggi e quiz di cui è possibile commentarne i risultati in 
tempo reale:

 Sono tecnologie facili da utilizzare sia per il docente che per lo studente

 Permettono di discutere i risultati in tempo reale

 Favoriscono la creazione di discussioni d’aula su problemi posti

 Incrementano il livello di attenzione

 Favoriscono lo sviluppo del problem solving

 Favoriscono l’espressione del pensiero individuale

       Non ci sono evidenze che l’utilizzo di tali tecnologie impatti sull’apprendimento 
ma recenti studi evidenziano che l’impatto sia evidente nel coinvolgimento



Clickers

Clickers: Classrooms Response System

   https://www.mentimeter.com/https://getkahoot.com/ 

https://www.mentimeter.com/
https://getkahoot.com/


Per essere concreti, qualche esempio:
per i professionisti

Le APP
App è l’abbreviazione di applicazione software

E’ un neologismo coniato per indicare una variante delle applicazioni 

informatiche, dedicata in particolare ai dispositivi mobili, come smartphone e tablet. 

     

Le APP sono state sviluppate con l’obiettivo di ottenere strumenti software leggeri, 

essenziali e responsivi 

    



App e infermiere
 I dispositivi mobili in grado di fornire accesso immediato alle risorse informative che 

possono essere utilizzate per risolvere domande, le ambiguità e le controversie.

 Queste risorse sono fornite o sotto forma di siti web (accessibile attraverso una vasta 
gamma di dispositivi), o come applicazioni (ad esempio la ICD10, Medscape® e 
applicazioni PubMed®). 

 Hogue et al. (2014) ha raggruppato l'uso di applicazioni secondo di tre fattori chiave: 
 applicazioni che sostituiscono un oggetto o di attività fisica come una versione multimediale di un 

libro di testo (ad esempio RealWorld Ortopedia); 
 applicazioni che migliorano un oggetto fisico o attività (ad esempio cuore Murmur Pro); 
 applicazioni che forniscono qualcosa di completamente nuovo, come prendere decisioni di 

trattamento che non sarebbe possibile o opportuno nella vita reale ed esplorare le conseguenze.



Infermieri, qualche esempio



Scegliere le app, valutare cosa?



Quali raccomandazioni



SM, usarli in modo appropriato

 Sono necessarie linee guida per l’uso appropriato dei SM

 Istituzioni e professionisti hanno la responsabilità di definire e implementare 
politiche di regolamentazione e gestione dei SM sia nel contesto organizzativo che 
formativo

 Punti chiave per lo sviluppo:
 Approccio proattivo 

 Atteggiamento non restrittivo

 Approppriatezza d’uso/standard professionali elevati

(Spector et al 2012)



Sei un professionista? Le domande…

 Il gruppo di persone abilitate a interagire con la tua identità corrisponde al target 
professionale che ti sei prefissato di raggiungere?

 I gruppi ai quali sei iscritto sui SM possono avere effetti negativi sul tuo lavoro?

 Se vieni contestato on-line da un componente iscritto alla tua rete sui SM sei 
preparato a reagire in maniera appropriata?

 Hai valutato se stai condividendo informazioni con qualcuno che può danneggiarti?

 Sai che numerosi servizi di chat – inclusi quelli offerti dai siti di SM permettono di 
registrare e conservare il contenuto della conversazione avvenuta con altri utenti?

 (Il garante per la protezione dei dati personali 2014)



Qualche consiglio per evitare le 
trappole…(1)

 Pensarci bene, pensarci prima: pensa bene prima di pubblicare I tuoi dati personali in un 
profilo –utente, o di accettare con disinvoltura la proposta di amicizia;

 Non sentirti troppo sicuro: prendi opportune precauzioni per tutelare la tua riservatezza, ma 
non illuderti di essere sempre al sicuro;

 Rispetta gli altri: astieniti dal pubblicare informazioni personali e foto relative ad altri 
(magari taggandone i volti) senza il loro consenso;

 Serra la porta della tua rete e del tuo smartphone: usa login e password diversi da quelli 
utilizzati sul altri siti web, sulla posta elettronica;

 Attenzione all’identità: non sempre parli, chatti e condividi informazioni con chi credi tu;



Qualche consiglio per evitare le trappole… (2)

 Occhio ai cavilli: Informati su chi gestisce il SM e quali garanzie offre rispetto al 
trattamento dei dati personali;

 Anonimato ma non per offendere: se lo ritieni pubblica messaggi sotto 
pseudonimo o in forma anonima per tutelare la tua privacy;

 Fatti trovare solo dagli amici: se non vuoi far sapere a tutti dove sei stato o dove 
ti trovi, ricordati di disattivare le funzioni di geolocalizzazione presenti sulle “app” 
dei SM;

 Segnala l’abuso e chiedi aiuto: “panic button”;

 Più social privacy, meno app e spam: controlla come sono stati impostati i livelli 
di privacy del tuo profilo; chi ti può contattare, chi può leggere, inserire commenti 
ecc;



Vero o Falso?



Professionisti e cittadini nel web: 
conseguenze del cambiamento (Galletti 2016)

 Le informazioni trovate dagli utenti possono derivare da 
fonti non certificate, la cui veridicità e precisione è soggetta 
ad alcun controllo.

Una solle
cita

zione

per rifle
tte

re



La persona, forte delle “conoscenze” acquisite in internet, 
può diventare giudice delle competenze del professionista, 
minando la  «fiducia» che deve caratterizzare il rapporto tra 
un paziente ed il professionista sanitario.





 I professionisti molte volte si trovano impreparati a 
fronteggiare la situazione e vivono il web come 
intruso/nemico.
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