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Le attività svolte

MMG Specialisti

Ricerca di risposte 73% 65%

Approfondimenti 68% 87%

ECM online 55% 21%

Navigazione “curiosa” 25% 10%

Discussioni (forum o 

blog)

5% 5%

Discussioni (social 

network)

3% 2%

Fonte: Eurisko 2011



I social network

 Emerge forte il bisogno/desiderio di 
confronto/discussione coi colleghi

 I social network esistenti, però:
– non sono percepiti come lo spazio adatto per 

queste attività (solo il 32% li ritiene un utile spazio 
di discussione con colleghi)

– sono considerati ancora troppo disorganizzati, 
spontanei e poco definiti per poter essere 
realmente utili

Fonte: Eurisko 2011



Perché un social network per i 
medici?



Perché medicina significa condivisione

 La condivisione delle informazioni è alla  

base della crescita del sapere scientifico e, 

quindi, di quello medico

 Le teorie e le scoperte scientifiche devono 

essere validate dall’analisi critica effettuata 

dall’intera comunità scientifica



Perché i medici tendono spontaneamente a 
formare social network

Il mondo della medicina è già strutturato in reti 

sociali, nelle quali si discute, ci si confronta, 

si condividono e analizzano informazioni

 Società scientifiche

 Gruppi di studio

 Peer-reviewed journals

 Congressi



Perché Facebook non è adatto ai 
medici

 Impossibile diffondere informazioni su terapie 

farmacologiche in un social network aperto a tutti 

(legge della comunicazione farmaceutica)

 Impossibile discutere di casi clinici (possibili problemi 

di privacy)

 Rischio di stalking da parte dei pazienti (richieste di 

consulto online)

 Impossibile valutare l’autenticità dell’identità 

dell’interlocutore



Social network medici: 
esempi internazionali



Panoramica

Doctors.net.uk

Coliquio

DocCheckFaces

Sermo



Sermo

 Stati Uniti

 Creato nel 2006

 120.000 utenti su un totale di 670.000 medici 
statunitensi (17%)

 68 specialità

 Gratuito

 Accesso riservato

 La più grande community medica USA





Cosa posso fare su Sermo?

Discutere

 Condividere informazioni di interesse 

generale

 Commentare i contributi degli altri 

utenti o i miei



Cosa posso fare su Sermo?

Chiedere/dare aiuto

 Richiedere informazioni specifiche ai 

medici del network su casi clinici 

particolarmente complessi

 Aiutare un collega con un problema di 

diagnosi/trattamento



Cosa posso fare su Sermo?

Informarmi

 Leggere articoli, news e altri contributi 

messi online dalla redazione del 

social network o da partner esterni

Guadagnare

 Posso ricevere ricompense in danaro 

per la partecipazione a ricerche di 

mercato, focus group o sondaggi



Doctors.net.uk

 Regno Unito

 Creato nel 1998

 190.000 utenti su un totale di 250.000 medici 
del regno unito (76%!)

 85 specialità

 Gratuito

 Accesso riservato

 La più grande community medica europea





Cosa posso fare su Doctors.net?

Utilizzare il servizio di posta 

elettronica evoluto

 Servizio di web email

 Calendario eventi (agenda)

 Gestione contatti

 Ricezione newsletter e bollettini

 Supporto all’utilizzo del sito



Cosa posso fare su Doctors.net?

Discutere coi colleghi

 Condividere notizie, informazioni, link

 Chiedere un consulto agli altri utenti

 Dibattere di qualunque argomento



Cosa posso fare su Doctors.net?

Consultare documenti

 Rassegna della letteratura scientifica

 Clinical updated a cura della 

redazione di Doctors.net

 Rewiew di autori indipendenti ed 

autorevoli



Cosa posso fare su Doctors.net?

Tenermi aggiornato

 Partecipare ad ECM online (FAD) che 

danno diritto a crediti formativi

Informarmi

 News giornaliere di contenuto medico



Cosa posso fare su Doctors.net?

Cercare lavoro

 Offerte di lavoro per medici

Guadagnare

 Partecipando a sondaggi e ricerche di 

mercato



Nuto

Il social network dei 

medici italiani



Cos’è Nuto

 È il primo social network libero, indipendente 

e gratuito, riservato ai medici italiani

 L’idea di Nuto nasce nel 2009 da 4 

professionisti della comunicazione

 Online dall’ottobre 2011

 Circa 1000 gli utenti finora registrati



Perché Nuto si chiama Nuto?

 Nuto è il nome del giovane assistente del Dr. 

Smock, direttore di una sgangherata clinica 

privata nelle strisce del fumettista 

statunitense George Lemont 





Cosa posso fare su Nuto?

Entrare a far parte della community

 Registrarmi (solo se sono un medico)

 Creare e personalizzare il mio profilo

 Gestire la mia pagina personale





Cosa posso fare su Nuto?

Creare il mio network

 Cercare i colleghi che conosco

 Cercare i colleghi con i miei stessi interessi

 Creare una rete di utenti con i quali 

condividere facilmente informazioni e 

opinioni



Cosa posso fare su Nuto?

“Postare” sullo stream

 Per dire la mia su qualunque argomento

 Per segnalare link interessanti

 Per condividere documenti, immagini e video 



Cosa posso fare su Nuto?

Commentare i contributi della community

 Esprimere il mio parere su tutto quanto viene 

pubblicato dagli altri utenti.

 Chiedere ulteriori informazioni

 Arricchire i contributi degli altri con 

approfondimenti

 Rispondere alle richieste di aiuto 





Cosa posso fare su Nuto?

Comunicare con gli altri utenti

 Utilizzando la posta interna di Nuto

 Scrivendo direttamente sulla pagina 

personale di un altro utente

 Partecipando alle discussioni





Cosa posso fare su Nuto?

Creare gruppi di discussione 

 Forum interni dedicati a qualunque 

argomento

 Aperti a tutti o a ingresso riservato

 Con la possibilità di caricare documenti e 

immagini







Cosa posso fare su Nuto?

Condividere i miei documenti

 Articoli, presentazioni, immagini

 Creare la mia biblioteca personale

 Arricchire la biblioteca generale





Cosa posso fare su Nuto?

Informarmi

 Cercando documenti interessanti tra quelli 

condivisi dagli utenti

 Leggendo i post quotidiani sullo stream

 Ponendo domande alla community o a 

singoli utenti

 Partecipando a gruppi di discussione tematici



Cosa fanno davvero gli utenti di 
Nuto?

 Condividono sapere scientifico, ma non solo

 Condividono emozioni, frustrazioni, 

preoccupazioni legate alla loro professione

 Utilizzano Nuto per cercare di avere una 

visione d’insieme della realtà sanitaria 

italiana



Dove sta andando Nuto?

 Nuto è uno strumento flessibile

 Gli utenti hanno la libertà di usarlo in modo 

creativo

 In questa fase iniziale stiamo osservando 

l’attività della community per capire in quale 

direzione si muove

 Nuto evolverà in modo da soddisfare sempre 

meglio le esigenze degli utenti, per essere 

uno strumento utile e piacevole da usare 



Gianni Paoletta

Grazie per l’attenzione


