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“i social network costruiscono comunità on line 
di persone che condividono gli stessi interessi e 

o attività, o che sono interessate a esplorare 
interessi e attività di altre persone…” 





Obiettivi del blog Scire  

 Creare una comunità virtuale trasversale, unita 
dall’interesse per la letteratura medico-scientifica 
centrata sui temi dell’EBM 

 Supportare l’efficacia formativa dei corsi EBM 
 Favorire l’utilizzo della biblioteca on line 
 Contribuire a diffondere la letteratura sull’EBM, in 

particolare tra i professionisti che non leggono 
l’inglese 

 Diffondere news sull’EBM 



Blog Scire: alcuni numeri 

 Lanciato nel maggio 2008 in collaborazione con il 
Servizio Comunicazione aziendale e con supporto 
tecnico della Web Site Store s.r.l.  

 A gennaio 2009 conta circa 220 iscritti (l’AUSL di 
Bologna  ha circa 1350 medici e 3500 infermieri)  

 Ha pubblicato 24 Post di cui ciascuno riceve: 
– una media di 170 click, con punte di oltre 500 
– 2-3 commenti 



Di cosa abbiamo già parlato … 

 Meta-analisi sull’efficacia dell’omeopatia 
 Sistema visuale per spiegare i rischi degli interventi 

medici 
 Chiusura del sistema di formazione on line EcCE 
 Pubblicazione della nuova edizione italiana di Clinical 

Evidence  
 Rimozione del direttore dell’AIFA 
 Come cercare prove di efficacia per rispondere a 

quesiti clinici 
 Riconoscere i trial clinici “di disseminazione” 

 





Delicious e l’EBM in AUSL 

 Del.icio.us è un sito social bookmarking per la 
condivisione di bookmark, creato nel 2003 

 Consente di individuare, classificare e condividere le 
risorse Internet attraverso l’etichettatura e 
categorizzazione (tagging).  

 Il blog Scire lo utilizza per condividere articoli 
scientifici rilevanti sull’EBM, man mano che vengono 
pubblicati 





Doc2Doc del BMJ Group 
Il Facebook internazionale dei medici 

http://doc2doc.bmj.com 

 Social network aperto alla fine del 2008, che ha già 
circa 900 iscritti da oltre 80 diverse nazioni, compresi 
alcuni MMG delle zone rurali della Thailandia 

 Gli utenti creano profili personali per facilitare la 
reciproca conoscenza, scambiano messaggi e 
formano gruppi che hanno interessi comuni  

 Il blog Scire ha aperto un suo profilo per partecipare 
alla  discussione internazionale, proponendo anche  
specifici temi all’interno dei blog collaborativi del sito 



Conclusioni 
Vantaggi 

I social network, opportunamente integrati in una rete 
complessiva, possono (a costi bassissimi o nulli):  
 supportare programmi di formazione/aggiornamento 

EBM 
 facilitare la condivisione delle nuove conoscenze man 

mano che sono acquisite 
 creare comunità di interesse su argomenti specifici, e 

comunità di lavoro su progetti operativi (reti) 
 prestarsi a possibili utilizzi interaziendali 



Conclusioni 
Possibili limiti 

In un’Azienda sanitaria, per far decollare un social  
network con finalità di formazione/aggiornamento è  
necessario:  
 partire da contenuti attuali, costantemente aggiornati, 

scientificamente inappuntabili e rilevanti per la pratica   
 garantire un funzionamento informatico senza intoppi 
 poter contare su potenziali partecipanti dotati del 

desiderio di aggiornarsi, di tempo disponibile e di 
minima “confidenza informatica” 



Vuoi vedere il Blog Scire? 
www.scire-ausl.bo.it 

 
 

Vuoi iscriverti al Blog Scire? 
Invia una mail all’indirizzo:  
blog-scire@ausl.bologna.it  

 
scrivendo nell’oggetto della mail:  

"Ok Blog Scire“ 
 

e nel corpo del testo: 
“nome, cognome, Azienda di appartenenza, città” 
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