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Le trappole del web







Le WEB Community



• Individuare l’elemento comune (diabete) lega gli utenti e li
porta a creare coesione pur non conoscendosi nella realtà, ma
solo virtualmente.

• definire lo scopo profondo e vero che può tenere insieme
persone, i membri.

• sapere gestire e monitorare il comportamento degli utenti, al
fine di evitare inutili polemiche e/o discussioni poco costruttive.

Cos’è e come funziona una web community.









Portale Diabete è un sito nato per iniziativa personale di Daniela D'Onofrio, in seguito alle difficoltà a reperire informazioni sul diabete e sulle possibilità di 
cura riscontrate in un periodo in cui il fratello minore, colpito da gravi complicanze, era in lista d'attesa per ricevere un trapianto rene-pancreas.

Il sito non riceve alcuna sponsorizzazione, né finanziamento da alcuna organizzazione, casa farmaceutica, società. Non contiene pubblicità sotto nessuna 
forma.

Le informazioni personali riguardanti i pazienti ed i visitatori, compresa l'identità, sono confidenziali.
I dati comunque ottenuti (iscrizione alla newsletter e domande agli esperti) non vengono ceduti o venduti a terzi.
Il responsabile del sito s'impegna sull'onore a rispettare le condizioni legali di confidenzialità delle informazioni mediche in rispetto delle leggi del paese dove 
il server ed i mirror-sites sono situati.
Il sito non usa cookies
È gestito in puro spirito di volontariato da Daniela D'Onofrio con l'aiuto generoso e gratuito di specialisti.

Ogni opinione di carattere medico è fornita esclusivamente da specialisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale.
Ciò nonostante le opinioni medico-scientifiche fornite si intendono solo per uso informativo e non intendono sostituire la visita medica, peraltro 
incoraggiata da Portale Diabete.

Portale Diabete intende offrire un'informazione corretta e aggiornata sulle più recenti terapie per la cura del diabete, ma 
anche una prospettiva di speranza per un mondo potenzialmente libero dall'insulina.

Se volete condividere con noi le vostre storie, se volete commentare un articolo e semplicemente dare un suggerimento, se avete bisogno di aiuto, 
contattatemi pure all'indirizzo qui riportato: risponderò con piacere alle vostre email.

http://www.portalediabete.org/esperienze/esperienze-di-trapianto/676-il-trapianto-di-lallo


… e molti altri



•Saper ascoltare: in ogni rapporto è importante l’ascolto, in quanto
è proprio attraverso questo mezzo che possiamo comprendere le
esigenze e/o bisogni degli interlocutori. Bisogna sempre ascoltare le
richieste delle persone che frequentano la web community.

•Lasciar parlare: ascoltare è fondamentale, ma non è sufficiente. Si
deve anche lasciar parlare. Non si deve censurare o evitare che le
persone commentino e pubblichino impressioni, idee, critiche anche
nei confronti degli Amministratori.

•Stabilire una Policy e saper moderare: ovviamente la critica,
l’espressione del proprio pensiero, non può essere fatta con un
linguaggio poco appropriato e/o essere feroce, chi critica deve farlo
con educazione. La critica se fatta in maniera intelligente
è costruttiva, ma non lo è avere utenti che scaricano le proprie
frustrazioni su un gruppo, utilizzando la tastiera come valvola di
sfogo. L’utente deve seguire le regole (netiquette). Regole vanno
date con una policy ben definita e strutturata. La presenza della
policy aiuta anche la trasparenza

Step principali per avere una buona web community 



•Coinvolgere e partecipare: la community non vive da sé e non si auto-
alimenta, ma è indispensabile che venga stimolata e
coinvolta. L’Amministratore deve occuparsi del coinvolgimento delle
persone interessate di un argomento specifico e dare il proprio
contributo e attenzione. In un certo senso la comunità va gestita ed
indirizzata

•Controllare la correttezza delle notizie e chiedere di chiarire in caso di
dubbi: non dimentichiamo che pochi scrivono rispetto a quanti leggono
in silenzio e senza intervenire per chiedere spiegazioni. Ciò può generare
errori e cattiva informazione

Step principali per avere una buona web community 



Le regole del web



http://www.hon.ch

La Health On the Net Foundation (HON) è un’organizzazione non governativa nata nel
1995 quando un gruppo di esperti mondiali di telemedicina (composto da medici,
ricercatori, esponenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della National Library of
Medicine) si è incontrato a Ginevra per una conferenza mondiale sull’uso di Internet.
Gestisce oggi siti d’informazione medica e si occupa di qualità dei contenuti medico-
scientifici in Internet

L’HON-CODE è un codice etico di autoregolamentazione per la redazione e
l’aggiornamento dei siti Internet dedicati alla salute. È formato da una serie di principi
destinati ai content provider. Se un sito d’informazione medica rispetta i principi elencati
nel codice, può ricevere dall’HON l’autorizzazione ad esporre, nelle proprie pagine, una
sorta di “bollino di qualità” che ne certifica la conformità ai principi espressi dal codice..

Health On the Net Foundation (HON) 

http://www.hon.ch/








Se un sito segue gli 8 principi del Codice di Condotta dell’HON code, c’è per
l’utente una ragionevole garanzia che le notizie riportate siano affidabili.
In questo caso HON code, dopo aver verificato la corrispondenza a tali criteri, dà
il permesso di evidenziare il bollino di riconoscimento, immediatamente
riconoscibile dagli utenti del sito stesso.

Nel mondo sono oltre 8300 i siti certificati e controllati periodicamente dall’HON
code e rappresentano i migliori siti medici sul web.
In Italia tale certificazione è presente solo in 20 siti dove vengono trattati temi di
medicina e tra questi c’è Portale Diabete.





Le WEB Community:
Supporto sociale-amministrativo





Le WEB Community:
Supporto informativo



Segue…



Segue…















Le WEB Community:
Contenitore emotivo



D. Pizza: 180 freccia obliqua in discesa a due ore dal bolo. Ho diviso il bolo in
due : Dovrei fare ora il secondo bolo lo faccio o no???? Dubbiosa

R. Non so se hai il micro o fai la multi iniettiva. Comunque ti dico alcune cose
che spero possano esserti utili. Intanto qual'era la glic prima della pizza; dopo il
bolo hai mangiato la pizza rispettando il tempo necessario o ti sei un pò
attardata con altre cose. Queste sarebbero due cose importanti da conoscere

G. Poi, quanti cho stimi sia la pizza?, il bolo quanta insulina era; tieni conto che
dopo due ore c'è ancora il 50% del bolo in circolo e se con il 50% del bolo in
circolo BG sta scendendo a picco ? Insomma per dare una risposta attendibile
bisognerebbe conoscere parecchie cose che non so. Comunque, con 50% del
bolo attivo e BG in picchiata IO attenderei prima di fare il secondo bolo.
Verifica spesso BG e intervieni se vedi che ad un certo punto vira verso l'alto. A
questo il dilemma sarà : quanta insulina fare? Devi cercare di stimare quanta
pizza deve essere ancora digerita; se c'è ancora insulina attiva; fare la conta
dei cho ed eventualmente fare il bolo necessario. Stai sempre sul prudente :
meglio un 250 che un 40.

La Mente…



…Mente ed Emozioni…

D. Lo so il XX ti mostra in faccia tante cose ...e ti spiazza con la differenza che
adesso lo vedi prima no ...

F. sò che ce la puoi fare

G. Come noi pennuti ..,azzzz non vedo l’ ora che M. riparta (col microinfusore)
...stasera abbiamo guardato dei video su youtube di bambini che avevano
l’Omnipod ...dai dai ...!!!

…Emozioni

D. Fatto fatto!!! Ho un 200 stabile

D. Grazie a tutti! Buonanotte

V. Ciao buona notte che giornata di m....ciaoooo









Esiste un momento (ma non ora, e' troppo presto per te, e' ancora troppo fresco il ricordo di quando
vivevate senza) in cui il cervello svolta, vira, fa inversione a U. Autoprotezione F, quella autoprotezione
che ora si cela dietro ai sensi di colpa. Legittimi? No, fisiologici. Mille domande ti annebbiano la lucidità:
perché proprio a lei? Perché a lei e non a me? Cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Quanto
durerà? Sarò abbastanza bravo? E le complicanze arriveranno a prescindere oppure il loro non arrivare
sarà un premio per come sono stato bravo a gestirla ed ad insegnare lei a gestirsi? Tutte domande che
ognuno di noi db3 si è fatto. "Mi raccomando, davanti a lui/lei sorridi", "non farti vedere che piangi", "non
fargli pesare la situazione","voi genitori starete male, ma lui/lei deve fare la solita vita di sempre" e bla bla
bla, fino ad arrivare ai 10 comandamenti post esordio ed all'undicesimo che pressappoco recita così: non
sarà mai più come prima.
Poi...poi arriva la svolta, inaspettata, senza preavviso, quella che con un ossimoro definisco "la risalita
accucciata", lenta, quatta quatta, ma progressiva ed inesorabile. Si riprende in mano la nostra vita, si
sorride con più naturalezza, si consigliano altri db3, si guardano i nostri figli aldilà del diabete. Perché poi
arriverà il momento in cui ti accorgerai che la tua dolce bimba non è solo glicemia, cho, linea piatta,
range, sottocento, discesa rapida, deviazione standard, glicata ect ect ect ect.
Quel giorno ci ricorderai, come io ricordo quelli che l'hanno vissuto prima di me: M , A, C, M,F.M. , ed
infiniti altri che colpevolmente non taggo. Si, me lo avevano detto, se solo avessi avuto un po' più di
fiducia in loro mi sarei risparmiato qualche sofferenza in meno. Capirai in quel momento che tua figlia
sta al diabete come il diabete sta a tua figlia. Non esiste lei senza di lui e viceversa. L'inscindibilità della
relazione diverrà inversamente proporzionale alla tua capacità di vedere in lei solo dei valori glicemici.
In quel preciso momento tutto ti apparirà più chiaro, perfino il dodicesimo e fino a quel momento
invisibile dodicesimo comandamento. Il mio, e me lo ripeto ogni minuto: si può vivere felici a
prescindere? Yes, we can.

(un papà di un bimbo diabetico al papà di una bimba neodiagnosticata)

La svolta ad U



Conclusioni
• Web community: strumento forte, che raggiunge migliaia di 
utenti

• interviene in modo importante  sull’informazione in merito alla 
malattia, sulla sua gestione e la legislazione inerente

• può dare un supporto ai pazienti, agendo come contenitore 
emotivo e diventare strumento di condivisione 

• potenziale strumento, se certificato e condiviso con i sanitari, 
per migliorare la comunicazione, la diffusione dell’informazione 
e facilitare l’educazione terapeutica, attraverso l’empowerment

• … ma deve essere  gestita ed amministrata in modo corretto e 
coerente!



Grazie per l’attenzione
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