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Social network e oncologia: perché?

…opportunità

• Aggiornamento: medicina in rapida evoluzione specialistica, problema TL/DR : Too long, Didn’t
read (Online Journal Club, seguire gli opinion leader, real time science)

• Contatto: tra professinisti

• Crescita professionale: ricerca scientifica in gruppi cooperativi

• Trial clinici: real-world data e arruolamento

…e rischi

• Equilibrio vita privata/lavoro

• Privacy 

• Identità social e identità professionale

• Professionalismo

• Conflitto di interessi e copywrite

• Etica e legalità
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E-patient
(electronic, equipped, enabled,empowerd, engaged, expert)

VS





Lo scienziato perfetto…









1 vs 1

• Uno vale 1



















Rispondere alle domande dei pazienti 
attraverso l’incontro 



Bozza C. et al, 2018



Studio CAMEO-PRO 

• Circa il 50% della popolazione oncologica dichiara di fare uso di CAM (Complementari and alternative 
medicine)

• Potenziare le difese contro il tumore, detossificanti dalla chemioterapia

• Spesa media di 250 euro/anno (Bonacchi et al. 2014)

• Problema largamente non discusso da medici e pazienti

• Ritardo nell’avvio di trattamenti medici, interazione con farmaci, tossicità diretta

• Carenza di studi clinici di alta qualità che dimostrino l’effetto delle CAM

Studio CAMEO-PRO: 

Studio osservazionale prospettico, aprile 2016-aprile 2017 (239 pts)

Questionario Q1 sulle CAM al tempo 0

Questionario Q2 sulle CAM al tempo 1, dopo una sessione frontale 
educazionale con Medici esperti 



Factors associated with use of CAM:

Age younger than 45 (P=0.0053) 

Female sex (P=0.0128)

Senior high school education (P=0.0382) 

Breast cancer (P=0.0455)

Responding characteristics according to use CAM
CAM: complementary and alternative medicineAnd

Alternative Medicine
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Alternative therapies are a valid alternative to conventional medicine
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CAM: Complementary And Alternative Medicine
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Conclusioni

Per il medico

• Inevitabile una sempre maggiore integrazione dei social media nella attività 
professionale del medico oncologo

• Strumento per update clinico istantaneo e digest della letteratura in una epoca di 
iper-specializzazione

• Contatto con «opinion leader»

• Fonte per il networking tra professionisti

Nel rapporto medico-paziente

• Cogliere le opportunità dei social media piuttosto che le difficoltà: mezzo per 
praticare l’educazione sanitaria

• Guidare i pazienti nella corretta interpretazione

• Alleanza terapeutica che vede il paziente al centro delle decisioni di cura






