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I sistemi sanitari e le istituzioni dei paesi europei (e non solo) sono di fronte a una serie di nuove 
sfide ed esigenze a causa di tendenze globali e di sviluppi dei nostri tempi moderni. L’invecchiamento 
della popolazione e il continuo aumento dell’aspettativa di vita sono certamente il risultato più 
positivo della medicina moderna, ma allo stesso tempo un sempre crescente numero di anziani 
che richiedono molteplici forme di trattamento medico, riabilitazione e cure, crea enormi sfide 
per i sistemi sanitari, in termini di pianificazione e di finanziamento. Questo cambiamento e quindi 
l’inversione della piramide di età nella maggior parte dei paesi europei sta portando a richieste 
senza precedenti che devono essere introdotte nei sistemi e nei servizi sanitari.

Inoltre, gli sviluppi in tempi moderni sulle possibilità offerte 
dalla tecnologia dell’informazione hanno portato al fatto che 
il trattamento e la gestione delle malattie sta diventando 
sempre più professionale ed è di una qualità superiore. Allo 
stesso tempo, le moderne tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, soprattutto su Internet con le sue nuove 
forme di social web e di comunicazione, hanno cambiato 
radicalmente la posizione e il ruolo degli esperti sanitari, dei 
medici e del personale sanitario.

Attualmente in Europa si stima che circa il 50% dei cittadini europei cerca informazioni sanitarie 
su Internet e negli Stati Uniti un sondaggio ha mostrato che quasi il 60% delle persone cerca 
frequentemente informazioni sanitarie su Internet.  Per gli europei il “Dottor Internet” è diventato 
il medico più importante e il più consultato! Naturalmente i provider stanno reagendo a questa 
particolare domanda ed offrono consultazioni on-line con i medici, chat con i professionisti della 
salute ed anche servizi sanitari on-line da parte di medici di diversi paesi europei.

Quando si analizzano gli sviluppi nella moderna tecnologia dell’informazione e della comunicazione 
inerenti ai sistemi sanitari, si scopre che alcuni paesi europei hanno già sistemi tecnicamente molto 
avanzati o che sono almeno in fase di sviluppo (ad esempio Svezia, Finlandia, ecc); tali sistemi 
permettono la consultazione medica online con il proprio medico locale e l’invio di prescrizioni 
alle farmacie, il tutto con la piena tutela della privacy 
dei pazienti. Altri paesi stanno iniziando a sperimentare 
possibili soluzioni o non hanno ancora nemmeno 
iniziato a prendere in considerazione il potenziale 
della comunicazione on-line tra i sistemi sanitari ed i 
pazienti per migliorare la qualità dei loro servizi. Spesso 
i dati confidenziali e le leggi di protezione della privacy, 
le considerazioni etiche e legali sono un ostacolo per tali 
sviluppi. L’influenza e le argomentazioni di diversi gruppi 

1. INTRODUZIONE
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professionali, che temono la perdita dei loro diritti e del loro potere, sono ugualmente importanti nel 
rallentare questi processi di sviluppo.

Tuttavia, nell’Europa di oggi è praticamente impossibile trascurare il potenziale e la realtà delle 
moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei sistemi sanitari, in particolare con 
le esigenze dei pazienti più giovani e potenziali pazienti che chiedono informazioni appropriate e 
la possibilità di interazione. Questo porta al fatto che su internet, su siti web e piattaforme, sono 
presenti innumerevoli risorse di informazioni sanitarie, che purtroppo non sempre sono corrette e in 

molti casi sono ingannevoli o semplicemente palesemente 
sbagliate. Ad esempio, è ben noto che WIKIPEDIA viene 
regolarmente consultato per informazioni riguardanti 
la salute, tuttavia pochissime persone prenderanno in 
considerazione il fatto che WIKIPEDIA è un portale di 
informazione totalmente aperto, senza un reale controllo 
qualitativo e non è gestito da professionisti esperti di 
salute, medici, ecc. Per questo le informazioni disponibili 
su WIKIPEDIA circa una particolare malattia sono o 
totalmente sbagliate o, nel migliore dei casi, incomplete. 
Tali vaghe fonti di informazione possono condurre 
un paziente ad uno studio medico o in ospedale con 

indicazioni incomplete, inaffidabili o non corrette circa i loro sintomi, malattie e condizioni mediche, 
circa eventuali forme di trattamento, le loro conseguenze, ecc.

La risposta a questo può essere lo sviluppo di affidabili informazioni online e risorse didattiche su 
questioni di salute forniti da un partner sanitario locale di fiducia. Ciò sembra essere una soluzione 
adeguata e importante. Tali risorse possono anche aiutare la comunicazione delle informazioni tra 
pazienti e potenziali pazienti con i fornitori dei servizi sanitari (inclusi i singoli membri del personale) 
e con i medici dell’ospedale (medici di medicina generale). Le moderne tecnologie di comunicazione 
del web 2.0 e quelle di prossima generazione permettono di avvalersi di metodi semplici e rapidi 
di diffusione di informazioni  tra gli individui e i sistemi sanitari. Utilizzare queste possibilità per la 
comunicazione tra i pazienti e i fornitori di servizi sanitari per la trasmissione di informazioni sui 
problemi di salute, su procedure, domande, consultazioni veloci ed altro, sarebbe un importante 
passo in avanti nel ridurre la pressione sulle organizzazioni sanitarie.

L’obiettivo del progetto di cooperazione H.E.-L.P. è stato dimostrare come una tale piattaforma di 
informazione e di formazione, fornita da un ospedale locale utilizzando la moderna tecnologia web 
2.0, per informare i pazienti e tutte le persone interessate su questioni sanitarie e sui principali 
argomenti pertinenti, può diventare una realtà e di come un tale approccio può essere tecnicamente, 
metodologicamente e didatticamente gestito da una piattaforma principale che si sviluppa secondo 
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i desideri dei pazienti e del personale sanitario. 

Le seguenti linee guida e gli standard qualitativi dovrebbero fornire una panoramica delle questioni 
importanti da considerare quando si realizza una piattaforma informativa per i pazienti e potenziali 
pazienti e per il personale dei servizi sanitari locali (ad esempio ospedali, centri di riabilitazione, 
medici interni, ecc.). Inoltre, le linee guida forniranno anche informazioni su come utilizzare la 
piattaforma principale creata dal progetto H.E.-L.P. per questo scopo all’interno dell’organizzazione 
sanitaria.
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2. IL PROGETTO H.E.-L.P.  

Il Progetto H.E.-L.P. - Hospitals E-Learning Information Exchange Portal (Portale di apprendimento 
e scambio di informazioni sanitarie) - è stato realizzato da un partenariato transnazionale di otto 
organizzazioni provenienti da sette paesi europei. Il partenariato del progetto è composto da:

AT – Landeskrankenhaus Bruck/Mur (Ospedale Distrettuale)
DE – INIT Developments Ltd (società di consulenza europea)
FI – Karier Oy (piccola organizzazione di supporto e consulenza sanitaria)
IT - Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona
IT - ASUR Marche (assistenza sanitaria regionale)
EL - National School of Public Health (organizzazione di istruzione superiore)
TR - Ankara Provincial Health Directorate (assistenza sanitaria della municipalità di Ankara)
SE - Jonköping Business School (organizzazione di istruzione superiore)

Tutti gli otto partner hanno collaborato al progetto H.E.-L.P. dal 1 ° gennaio 2011 al 31 marzo 2013 
per una durata complessiva di 27 mesi.

In risposta alle sfide precedentemente menzionate, che i sistemi sanitari europei stanno affrontando, 
il progetto H.E.-L.P. ha previsto quattro obiettivi principali:

1. aumento della consapevolezza del ruolo fondamentale della formazione e 
dell’informazione nei sistemi sanitari odierni e in quelli futuri

2. analisi delle funzionalità del web 2.0 per la comunicazione tra ospedali e pazienti
3. sviluppo di una piattaforma di informazione e di risorse didattiche per ospedali e pazienti 

come principale attività di progetto 
4. integrazione dei risultati e condivisione di buone pratiche.

 
Il punto principale del progetto mira al raggiungimento dell’Obiettivo Tre, lo sviluppo di una 
piattaforma di informazione e di formazione per ospedali e pazienti, incentrata sui bisogni e le 
esigenze del gruppo target, includendo anche il potenziale offerto dalle caratteristiche del web 2.0 
e delle applicazioni di social web per migliorare lo scambio di comunicazioni e di informazioni tra i 
pazienti e le organizzazioni sanitarie.

L’approccio adottato dal progetto H.E.-L.P. per lo sviluppo e l’integrazione della piattaforma di 
informazione e di formazione può senza dubbio essere visto come un approccio innovativo, 
attraverso le seguenti operazioni:

a) studi e ricerche in tema di requisiti e contenuti informativi, così come di schemi didattici 
(organizzazione della struttura dei dati) come richiesto da parte dei pazienti e dei servizi 
sanitari.
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b) creazione di una versione generale principale basata 
sulle esigenze individuate da pazienti e operatori san-
itari sull’uso di un sistema di gestione dei contenuti 
personalizzabile e aperto.

c) trasferimento della versione originale a singole organ-
izzazioni sanitarie nei diversi paesi partner.

d) adeguamento e completamento della versione lo-
calizzata per il singolo ospedale o per il fornitore di 
assistenza sanitaria con contenuti pertinenti a livello 
locale e allo stesso tempo condivisione di contenuti 
rilevanti in comune con altre versioni localizzate e/o 
la versione originale.

e) traduzione della versione localizzata (traduzione 
completa del contenuto) in inglese e nelle due lingue 
minoritarie più parlate nel rispettivo paese partner (in base a dati statistici sulle lingue mi-
noritarie parlate in ogni paese partner).

f) controllo della versione localizzata con i pazienti e il personale ospedaliero attraverso una 
prova pilota.

g) messa a punto della versione localizzata sulla base del feedback ricevuto, nonché attraverso 
il continuo aggiornamento e la gestione dei contenuti.

L’innovazione principale del progetto è il passaggio da una prima versione generale che si basa 
sui risultati di ricerca ed è in conformità con i bisogni e le esigenze dei pazienti e del personale 
ospedaliero, la quale fondamentalmente limita il raggio di applicazione per la creazione della 
piattaforma didattica in termini di organizzazione di informazioni come richiesto dagli utenti, ad una 
piattaforma che fornisce una maggiore possibilità di adattamento alle esigenze locali con contenuti, 
immagini, video e qualsiasi altro contenuto multimediale, che potrebbe essere di interesse.

Alcuni esempi del progetto H.E.-L.P. mostrano chiaramente che la piattaforma d’informazione e di 
formazione può essere utilizzata con successo per il reparto di chirurgia generale in un ospedale 
distrettuale, per un ambulatorio di otorinolaringoiatria in un grande ospedale cittadino, per un 
policlinico che si occupa di medicina generica, così come per presentare importanti organizzazioni 
sanitarie e descrivere percorsi clinici. I partner da AT, IT, GR, FI e TR hanno utilizzato tutti con suc-
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cesso la piattaforma di informazione e di formazione H.E.-L.P. per una organizzazione sanitaria loca-
le e hanno dimostrato le grandi e rilevanti possibilità del progetto H.E.-L.P. per una vasta gamma di 
strutture sanitarie. Ecco alcuni link ad esempi 
locali di H.E.-L.P.

www.he-lp-austria.eu 
www.he-lp-finland.eu  
www.he-lp-italy.eu 
www.he-lp-greece.eu 
www.he-lp-turkey.eu 
 
Informazioni più generali sul progetto H.E.-L.P. 
si trovano sul sito web del progetto 
www.he -lp.eu
Le esperienze maturate nell’ambito del partenariato, durante lo svolgimento del progetto H.E.-L.P., 
in particolare durante le fasi di ricerca e sviluppo della piattaforma di informazione e di formazione, 
costituiscono le basi delle seguenti linee guida.

Le linee guida e gli standard qualitativi si sono concentrati su questi obiettivi principali:

a) a) presentazione di esperienze e risultati di ricerche riguardanti le esigenze di pazienti, pazienti 
potenziali e del personale ospedaliero in termini di informazione e di formazione, utilizzando 
moderne tecnologie di informazione e comunicazione.

b) presentazione della versione generale H.E.-L.P. per un ulteriore utilizzo.
c) introduzione graduale alle possibilità di personalizzazione della versione principale H.E.-L.P., al 

fine di localizzare le informazioni e creare la propria piattaforma didattica.
d) informazioni sulle lezioni apprese e sui possibili problemi e sfide (con le loro possibili soluzioni) 

in sede di attuazione di una piattaforma di informazione e di formazione per i pazienti e il per-
sonale ospedaliero.

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di H.E.-L.P. per la vostra struttura sanitaria, contattate uno dei 
partner del progetto attraverso il sito web del progetto www.he-lp.eu
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Durante l’esecuzione del progetto H.E.-L.P., tutto il partenariato ha condotto un’indagine empirica 
con i pazienti, i pazienti potenziali, il personale ospedaliero (medici, personale infermieristico e 
amministrativo), nonché con informatici, per conoscere le esigenze di base dei gruppi target nello 
sviluppo di una piattaforma di comunicazione, formazione ed informazione per le organizzazioni 
sanitarie locali. Lo scopo principale dell’indagine è stato quello di scoprire che forma avrebbe dovuto 
avere la struttura generale di base e ottenere suggerimenti per l’organizzazione delle informazioni 
necessarie ai potenziali utenti.

I risultati completi dell’indagine H.E.-L.P. sono disponibili per il download nel sito web del progetto 
www.he-lp.eu ; tuttavia, in questa fase, alcuni criteri principali verranno quivi introdotti, in quanto 
possono fungere da linee guida e standard qualitativi per ogni piattaforma d’informazione del settore 
sanitario. Ciò che i pazienti, i potenziali pazienti e il personale ospedaliero vogliono realmente:

a) Opinioni simili: la ricerca condotta in sette paesi partner e anche oltre ha mostrato 
chiaramente che i bisogni e le esigenze dei pazienti, i potenziali pazienti, nonché il 
personale ospedaliero, in relazione ad una piattaforma d’informazione e di formazione 
di una organizzazione sanitaria locale, sono abbastanza simili. I temi e le questioni di cui 
desiderano essere informati e che vogliono conoscere meglio sono strettamente correlati 
ed anche le caratteristiche preferite per la comunicazione tra i pazienti e gli ospedali 
sono analoghe. Tuttavia, quando ci si riferisce all’utilizzo degli strumenti del web 2.0 per 
la comunicazione, il personale ospedaliero sembra essere piuttosto critico, in quanto 
utilizzare il web 2.0 a fini informativi e comunicativi richiede tempo, che non è previsto 
nel piano di normale attività quotidiana di un ospedale. Ciò nonostante, si può presumere 
che la creazione di una piattaforma informativa e il fornire uno strumento per la reciproca 
comunicazione con sistemi informatici in un’unica soluzione possano essere in grado di 
soddisfare ampiamente entrambi i gruppi target (ospedali e non).

b) Ci sono fondamentalmente cinque temi principali che sono stati identificati come di 
maggiore interesse per i pazienti e potenziali pazienti per una piattaforma di formazione e 
informazione. I pazienti vogliono essere informati su:

1) argomenti generali su uno stile di vita sano
2) metodi di diagnosi
3) il trattamento medico/patologie trattato da una particolare struttura sanitaria
4) servizi di assistenza e riabilitazione
5) informazioni generali sul fornitore di assistenza sanitaria/ospedale relative alla sua 

organizzazione.

3.  QUELLO CHE I PAZIENTI E IL PERSONALE OSPEDALIERO 

 VOGLIONO REALMENTE - I RISULTATI DELLA RICERCA EMPIRICA
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c) li argomenti generali su uno stile 
di vita sano dovrebbero concen-
trarsi sui principali temi della sa-
lute fisica e della salute mentale, 
sull’alimentazione, lo stress e la 
sindrome dell’esaurimento, sul-
la depressione e altre malattie 
mentali. I pazienti hanno rispos-
to molto chiaramente che tutte 
queste sono questioni estrema-
mente importanti e che tutte le 
strutture sanitarie dovrebbero 
fornire informazioni generali 
sulla prevenzione delle malattie 
prima di delineare le loro risorse di diagnosi o cura. I pazienti e potenziali pazienti, ma 
anche il personale ospedaliero, danno un grandissimo valore alla responsabilità di ogni 
organizzazione sanitaria nell’aiutare a prevenire la malattia.

d) Possibilità e metodi di diagnosi dovrebbero essere presentati al paziente in modo scrupo-
loso. La cosa più importante: il metodo è pericoloso? Quali rischi personali si corrono? Fa 
male? C’è un reale dolore con un metodo particolare? Quanto tempo ci vuole? Quanto 
il metodo è sicuro/valido (ad esempio le radiografie allo stomaco rispetto alla colonsco-
pia)? I pazienti e potenziali pazienti vogliono anche essere informati su quanto la diagnosi 
costerà, se questo è un argomento pertinente all’interno del sistema sanitario di un de-
terminato paese. Inoltre, ci potrebbe essere la richiesta di essere informati su questioni 
legate direttamente a particolari metodi diagnostici, così come sul modo per prenotare un 
appuntamento per una diagnosi attraverso la piattaforma online.

e) Possibilità di trattamento medico: simili questioni sono d’interesse e sono quindi necessari 
dei contenuti didattici. Oltre a questo sarebbe importante presentare le principali patologie 
che sono trattate da una particolare struttura sanitaria/reparto. A questo riguardo è di 
fondamentale importanza che le informazioni siano presentate in modo non scientifico, 
cosa che potrebbe essere molto difficile da fare per il personale medico. Per questo motivo 
si raccomanda che una persona che non sia medico scriva e sviluppi i contenuti didattici, i 
quali saranno poi revisionati da un esperto per una fondamentale accuratezza scientifica. I 
pazienti hanno bisogno di informazioni scritte in una forma che possano facilmente leggere 
e comprendere e che può essere collocata tra quella degli articoli scientifici e quella del 
materiale di WIKIPEDIA.
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f) Cura e riabilitazione: nel sondaggio effettuato si è scoperto che la cura e la riabilitazione 
sono degli argomenti più importanti per pazienti e potenziali pazienti di quanto non siano 
per il personale ospedaliero. Tuttavia, per questo motivo è importante inserire dei contenuti 
utili su queste aree sulla piattaforma online di una qualsiasi organizzazione sanitaria. I 
pazienti desiderano ricevere informazioni su come il processo di cura e di riabilitazione in 
una organizzazione sanitaria, o anche oltre l’organizzazione, è strutturato. La cooperazione 
tra cure e trattamenti medici in un processo unitario è particolarmente interessante per i 
pazienti e dovrebbe essere mostrata in qualche forma sulla piattaforma didattica. Inoltre, 
anche in questo settore, si applicano le stesse regole sulla paura. Informazioni complete, 
affidabili e comprensibili su processi e attività sono l’unico modo per ridurre le paure ed 
aumentare la fiducia che i pazienti ed i pazienti potenziali hanno nello svolgimento delle 
cure e nella stessa organizzazione sanitaria.

g) In termini di informazione generale, i pazienti, i potenziali pazienti, nonché il personale 
ospedaliero desiderano ricevere informazioni e contenuti formativi circa la stessa 
organizzazione sanitaria. Questo potrebbe riguardare orari di apertura, orari di visita, 
strutture e servizi disponibili per i pazienti ed i visitatori, ecc.

h) Nonostante le possibilità offerte dalle moderne tecnologie di informazione e comunicazione, 
i pazienti, i potenziali pazienti, così come il personale ospedaliero hanno valutato il formato 
di testo come il sistema più importante di trasferimento di informazioni e di contenuti 
formativi. Questo naturalmente dovrebbe essere ben supportato da immagini, grafici, 
materiali audio e video, ma la parte principale di informazioni e le piattaforme didattiche 
dovrebbero rimanere testuali.

i) I pazienti e potenziali pazienti preferirebbero diverse opzioni per l’interazione online e la 
comunicazione con le organizzazioni sanitarie, ma questo è l’unico 
fattore in cui le opinioni di pazienti e organizzazioni sanitarie si 
differenziano le une dalle altre. Mentre i pazienti sono a favore 
dell’interazione online per porre domande, fissare appuntamenti, 
ricevere i risultati, le organizzazioni sanitarie nella maggior parte 
dei paesi sono più riluttanti ad esplorare questa possibilità. Ciò è 
dovuto a molti motivi e deve essere valutato da ogni organizzazione 
sanitaria che tenta di creare una piattaforma di informazione, 
formazione e comunicazione sulle basi delle esperienze e 
dei risultati H.E.-L.P.. Alcune domande guida potrebbero 
eventualmente sostenere il processo decisionale:  
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1) Abbiamo il tempo di occuparci di comunicazione online? La comunicazione online su 
questioni e problemi di salute ha senso solo se a questi viene data una risposta entro un 
breve periodo di tempo. Ciò richiederà all’organizzazione sanitaria le risorse necessarie 
(medici o infermieri che devono essere online per rispondere alle domande).

2) E’ tecnicamente possibile? Naturalmente la comunicazione online con l’utilizzo di 
interfacce per prenotare appuntamenti, porre domande ed usare una chat online su 
problemi di salute è tecnicamente possibile. Tuttavia, molto spesso le organizzazioni 
sanitarie sono integrate in sistemi informatici complessi di larga banda, che utilizzano 
sistemi firewall (di sicurezza) difficili, attribuendo diritti di comunicazione diversi a 
utenti diversi, ecc. Dati questi sistemi informatici, la domanda se sia tecnicamente 
possibile dovrebbe pertanto essere nuovamente affrontata. 

3) E’ legalmente possibile? La comunicazione online su questioni sanitarie private, 
risultati di diagnosi, trattamenti, farmaci ed altro è in molti paesi un problema che 
coinvolge norme di tutela della privacy e dei dati sensibili. Sistemi di comunicazione 
online usati regolarmente e frequentemente come le chatroom non presentano 
chiaramente le regole della privacy richieste, relative alle leggi nazionali sulla 
protezione dei dati. In diversi paesi europei, ci sono già dei modelli, o sono in fase di 
sperimentazione, su cosa fare rispetto alla privacy e alle leggi di protezione dei dati 
sensibili e che offrono consultazioni online (ad esempio www.1177.se) 

4) E’ giuridicamente possibile? Consultazioni online su questioni di salute creano sempre 
problemi e discussioni da un punto di vista giuridico. Come è possibile dare un’opinione 
o fare una diagnosi iniziale senza vedere il paziente? La consultazione online (ad 
esempio sulla base di esami completi) è giuridicamente possibile o può essere un 
problema nel vostro paese? I medici che lavorano all’interno dell’organizzazione 
sanitaria si assumeranno questa responsabilità?

5) Qual è il vostro personale rapporto costo-beneficio? La comunicazione e la consulta-
zione online hanno certamente dei costi in termini di soluzioni informatiche (in parti-
colare quando la tutela della privacy e dei dati sensibili deve essere pienamente garan-
tita) e soprattutto in termini di costi del personale per il mantenimento del processo 
di comunicazione. D’altra parte potrebbe succedere che i pazienti o potenziali pazienti 
non abbiano bisogno di andare nella struttura sanitaria se ricevono un buon servizio 
online, riducendo così i costi interni di gestione. Ma il servizio di consultazione onli-
ne come verrà pagato dalle compagnie di assicurazione della sanità pubblica?  
 



14

Tutte queste domande potranno influenzare la vostra decisione in merito alla creazione 
di un servizio di comunicazione online all’interno di una piattaforma di informazione e di 
formazione. L’approccio migliore sarebbe quello di documentare tutti gli aspetti positivi e 
negativi in una tabella e di effettuare una sorta di analisi costi-benefici per poi decidere se 
proseguire o meno.

All’interno del progetto H.E.-L.P., i partner hanno deciso di offrire delle opzioni di comu-
nicazione online limitate per pazienti e potenziali pazienti e le organizzazioni sanitarie. E’ 
possibile, ad esempio, prenotare un appuntamento con la struttura sanitaria o porre delle 
domande di carattere generale. Entrambi i tipi di comunicazione sono a-sincroniche, il che 
significa che i feedback o le risposte verranno dati entro un breve periodo di tempo, ma 
non immediatamente. All’interno del progetto H.E.-L.P. non è stato utilizzato nessun tipo 
di comunicazione online sincronica a causa di vincoli di tempo e di questioni legali e giuri-
diche sulla privacy.  

j. La fiducia dei pazienti: come descritto nel primo capitolo del manuale, oltre il 50% delle 
persone utilizza internet come una risorsa per trovare informazioni sulla salute. Il Dott. Internet 
non è, però, sempre una fonte affidabile e su diverse pagine web sulla salute ci sono molte 
informazioni ingannevoli o addirittura sbagliate. L’affidabilità di una piattaforma d’informazione 
e di formazione è uno degli aspetti più importanti quando si crea un tale servizio e questo sembra 
essere un valore fondamentale per una piattaforma di informazione e formazione sulla salute, 
fornita da una organizzazione sanitaria locale. La ricerca condotta nei paesi partner mostra 
molto chiaramente che i pazienti ed i pazienti potenziali, nonché il personale ospedaliero, si 
fiderebbero completamente di un servizio fornito da una organizzazione sanitaria locale. Questa 
è da una parte una questione molto importante, in quanto le persone utilizzerebbero il servizio 
per ottenere informazioni ed apprendere contenuti e confiderebbero in ciò che leggono, ma, 
da un altro punto di vista, ciò dà una grande responsabilità allo sviluppo dei contenuti, cosicché 
tutto quello che viene presentato online deve essere costantemente aggiornato, equilibrato, 
comprensibile, ben spiegato e di qualità (vedi punto e).

I risultati e le deduzioni ottenuti dalla ricerca, nonché dallo sviluppo pratico della piattaforma di 
informazione e di formazione per i pazienti, i potenziali pazienti e le organizzazioni sanitarie, 
dovrebbero essere utilizzati come consigli di base per tutto ciò che riguarda lo sviluppo di piattaforme 
e sistemi online. 

I partner del progetto H.E.-L.P. (che possono essere contattati direttamente tramite il sito web 
del progetto www.he-lp.eu) sono a disposizione per offrire un ulteriore supporto.   
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La versione originale di H.E.-L.P. è stata creata e sviluppata in risposta ai requisiti e alle esigenze dei 
potenziali utenti. Questa versione è limitata allo schema informatico che include i bisogni individuati, 
ma allo stesso tempo è sufficientemente flessibile per essere adattata alle singole organizzazioni 
sanitarie per versioni nazionali/locali. Il contenuto (in ogni formato elettronico) può essere adattato, 
aggiunto, eliminato, tradotto e modificato. Questo rende H.E.-L.P. uno strumento molto flessibile e 
facile da usare. La piattaforma tecnica si basa su un sistema di gestione dei contenuti open source 
(Drupal), che permette l’utilizzo gratuito, un’eccellente documentazione e un completo supporto.

La versione principale di H.E.-L.P., che è la base per tutte le versioni personalizzate/localizzate per 
qualsiasi organizzazione sanitaria, è allegata a questo manuale e può anche essere scaricata tramite 
il sito web del progetto (www.he-lp.eu). 
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4. H.E.-L.P. PER VOI! - UTILIZZARE H.E.-L.P. 
 PER LA VOSTRA STRUTTURA SANITARIA

Se desiderate utilizzare H.E.-L.P. per la vostra organizzazione sanitaria e fornire ai vostri pazienti, po-
tenziali pazienti, nonché al personale, una piattaforma di formazione e informazione sulle questioni 
sanitarie, saranno necessari alcuni passaggi da fare. Tali passi sono presentati nelle pagine seguenti.
L’utilizzo di H.E.-L.P. nella vostra struttura sanitaria richiede fondamentalmente due ruoli distinti:

a) Amministratore
b) Autore

Si raccomanda di avere un solo amministratore, che ha effettivamente il pieno diritto di installare 
oppure rimuovere tutte le informazioni e la piattaforma didattica. L’amministratore dovrebbe avere 
solide competenze nella creazione di sistemi informatici di gestione dei contenuti e dovrebbe sentirsi 
sicuro nel lavorare con i database di PHP e MySQL.

Oltre all’amministratore è possibile nominare tutti gli autori che si desiderano. Gli autori hanno il 
diritto di modificare, cancellare, adattare, tradurre e inserire contenuti, ma non hanno accesso alla 
struttura principale della piattaforma e del database. Gli autori possono essere medici, infermieri, 
personale amministrativo dell’organizzazione sanitaria, pazienti, esperti esterni, ecc.
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Queste linee guida hanno lo scopo di aiutarvi nell’installazione, nell’adattamento e nella gestione del 
portale di informazione sanitaria H.E.-L.P.. Questo capitolo è rivolto ai soli amministratori!

Ogni clinica, ospedale o struttura sanitaria di un paese può installare la propria versione di H.E.-L.P.. 
Le diverse versioni sono indipendenti e non sono in alcun modo collegate tra loro. Una installazione 
H.E.-L.P. non è in grado di coprire le esigenze individuali di due diversi ospedali, in quanto esso è stato 
progettato solo per fornire informazioni su di una organizzazione.

Il testo è diviso in tre sezioni:
1) Installare H.E.-L.P.
2) Adattare H.E.-L.P.
3) Gestire H.E.-L.P.

H.E.-L.P. viene eseguito sul CMS (content management system) Drupal. Per tutte le questioni 
non trattate da queste linee guida, vedere la documentazione di Drupal su http://drupal.org/
documentation/! 

Definizioni:
Nel testo che segue H.E.-L.P. viene indicato come “il sito”. “Utente” si riferisce a chiunque abbia un 
account, che può significare amministratori, così come autori.

INSTALLARE H.E.-L.P.

Di cosa ho bisogno per installare H.E.-L.P.?
Per installare H.E.-L.P. avete bisogno di spazio web hosting che offre PHP e almeno un database MySQL.
Assicurarsi che i limiti di trasferimento siano generosi.

Dove posso scaricare il pacchetto H.E.-L.P.?
Il file zip H.E.-L.P. può essere scaricato da http://he-lp.eu/download/help-release.zip 

Il file zip contiene due archivi: help-release-CMS e help-release-sql.

help-release-cms
Questa è l’installazione di Drupal personalizzata.

help-release-sql
Questo è il pacchetto completo del database MySQL, che contiene tutti i dati necessari per 
l’installazione personalizzata.

4.1  LINEE GUIDA PER L’AMMINISTRATORE 
 DEL PORTALE H.E.-L.P. 
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Come faccio a installare H.E.-L.P.?
1. Installare release-cms nella directory principale del server web (ad esempio / www).
2. Creare un nuovo database chiamato stage_help.
3. Creare un account utente con autorizzazione per accedere al database.
4. Importare help-release-sql utilizzando qualsiasi strumento di MySQL.
5. Modificare settings.php e inserire il nome utente, la password e il server SQL che si sta per 

utilizzare per accedere al database. Tutti i campi da modificare sono contrassegnati all’interno 
del file con “**”, come in **UTENTE **.

ADATTARE H.E.-L.P.
È necessario modificare H.E.-L.P. leggermente prima di iniziare ad utilizzarlo.

Utenti
Una volta installato H.E.-L.P., il sito dovrebbe essere accessibile tramite l’indirizzo del server web. 
Inizialmente, ci sono 2 utenti:
a) admin / admin
b) editor / editor
Per motivi di sicurezza, l’amministratore deve modificare le password di questi utenti la prima volta 
che si registra. Si devono anche dar loro dei reali indirizzi e-mail.

Lingue
Per rendere H.E.-L.P. user friendly si devono disabilitare le lingue che non sono necessarie.
1. Andare su <website>/admin/config/regional/language
2. Disabilitare le lingue che non sono necessarie.

GESTIRE H.E.-L.P.

Back-up 
Assicurarsi che sia stato eseguito regolarmente il backup del sistema. Se l’host web non lo fa 
automaticamente, dovreste farlo voi. E’ anche buona pratica fare il back-up di H.E.-L.P. subito prima 
e subito dopo le modifiche principali.

Aggiornamenti
Sia che si utilizzi CMS o dei moduli, questi dovranno essere aggiornati regolarmente per aggiungere 
nuove funzionalità o per correggere errori. E’ importante che gli amministratori mantengano H.E.-L.P. 
aggiornato, al fine di avere sempre in esecuzione la versione più sicura e perfettamente funzionante 
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del software. Visitando la pagina: /admin/reports/updates/update (accessibile anche tramite il 
menu amministrativo), è possibile visualizzare un elenco di quali moduli devono essere aggiornati. 
Per avviare l’aggiornamento selezionare i moduli tramite le caselle e cliccare sul pulsante “Scarica gli 
aggiornamenti”.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Drupal.
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Queste linee guida hanno lo scopo di aiutarvi nell’installazione, nell’adattamento e nella gestione del 
portale di informazione sanitaria H.E.-L.P.. Il sistema ha due categorie di utenti: a) gli amministratori, 
cioè i tecnici responsabili della configurazione e della gestione del sistema, e b) gli utenti autenticati 
(“autori”), vale a dire il personale medico o amministrativo responsabile di gestire i contenuti. 
Questa sezione è rivolta ai soli autori.
Ogni clinica, ospedale o struttura sanitaria di un paese può installare la propria versione di H.E.-L.P.. 
Le diverse versioni sono indipendenti e non sono in alcun modo collegate tra loro. Il testo è diviso 
in due sezioni:

1) Gli account utente
2) Gestione del sito

H.E.-L.P. viene eseguito sul CMS (content management system) Drupal. Per tutte le questioni 
non trattate da queste linee guida, vedere la documentazione di Drupal su http://drupal.org/
documentation/!

Definizioni:
Nel testo che segue H.E.-L.P. viene indicato come “il sito”. “Utente” si riferisce a chiunque abbia un 
account, che può significare amministratori, così come autori.

ACCOUNT UTENTE
Al fine di accedere al sito o di apportare modifiche è necessario essere un utente registrato, cioè 
avere un account.
Ci sono due tipi di utenti: amministratori ed autori.

Amministratori
Gli amministratori sono responsabili della configurazione del sistema e devono garantire che funzioni 
senza problemi. Di solito vi è un solo amministratore per ogni sito web. Una volta che il sistema è 
installato, l’amministratore può creare degli account per gli autori. Chiunque disponga di un account 
come amministratore può modificare qualsiasi cosa sul sito, dalla struttura generale fino al testo.

Autori
Gli autori sono responsabili del contenuto del testo del sito. Questo significa due cose in particolare:
a. a traduzione e l’adattamento dei contenuti iniziali per soddisfare le esigenze di una specifica 

clinica/ospedale o del sistema sanitario di un paese
b. sviluppare e pubblicare nuovi contenuti didattici
c. aggiornare i contenuti

4.2.  LINEE GUIDA PER GLI AUTORI DEL 
 PORTALE H.E.-L.P. 
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Gli autori possono aggiungere, modificare o eliminare il testo e le immagini sul sito web.

Come vengono creati nuovi account?
Tutti gli account sono impostati dall’amministratore. Gli autori non possono creare nuovi account.

Come faccio ad accedere?
Andare alla URL del vostro HE-LP seguita da /user/login e inserire il proprio nome utente e la 
password.

Come posso modificare i miei dati o le impostazioni?
Tutti gli utenti possono modificare i dettagli su se stessi (nome utente, password, indirizzo e-mail e 
foto) e le impostazioni (impostazioni di lingua, contatti e luogo).
1. Andare alla home page. Questa è la prima pagina che viene visualizzata quando si accede. Se 

si è già iscritti, si troverà la propria home page cliccando Ciao [tu] nell’angolo in alto a destra.
2. Selezionare Modifica.
3. Modificare i dati o le impostazioni.  

NB: Per motivi di sicurezza, è necessario immettere la password corrente, al fine di modificare 
la password o l’indirizzo e-mail.

4. Cliccare su Salva.

Come faccio a cancellare il mio account?
Tutti gli utenti possono cancellare il proprio account. Solo l’amministratore può annullare gli account 
di altri utenti.
1. Andare alla home page. Questa è la prima pagina che viene visualizzata quando si accede (vedi 

1.2). Se si è già iscritti, si troverà la propria home page cliccando Ciao [tu] nell‘angolo in alto a 
destra.

2. Scegliere Modifica.
3. Cliccare su Annulla account.
4. Confermare cliccando su Annulla Account.

Gestione del sito
Gli autori possono gestire i contenuti del sito e il menu.

Contenuto
Il contenuto si riferisce a tutti i tipi di testo, immagini e risorse multimediali nel sito web. Il contenuto 
può essere nella colonna principale così come nelle colonne laterali. 

Menu
“Menu” si riferisce a tutti i menu del sito, il menu principale, così come i sottomenu nelle colonne 
laterali.
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Contenuto
Tutti gli utenti possono aggiungere, modificare, pubblicare, non pubblicare, tradurre e cancellare i 
contenuti del sito.

Aggiungere il contenuto
Più contenuti possono essere aggiunti al sito. Gli autori sono autorizzati ad aggiungere i contenuti 
degli Articoli, quelli dei Dipartimenti (reparti ospedalieri) e moduli web. Tutti gli altri tipi di contenuto 
sono aggiunti dall’amministratore.

Modificare il contenuto
Il sito è dotato di tutto il contenuto già in inglese. Il testo è quindi pensato per essere tradotto 
nella lingua locale dell’ospedale. Questo viene fatto modificando i testi originali, non utilizzando 
la semplice traduzione. Inoltre, le informazioni sul sito web non devono essere statiche. Gli autori 
dovranno modificare regolarmente il contenuto al fine di mantenerlo aggiornato.

Pubblicare / annullare la pubblicazione dei contenuti
Gli autori possono scegliere di salvare il nuovo contenuto senza immediatamente pubblicarlo. 
Questo è utile quando si lavora su un testo che non è ancora finito o che deve essere approvato da 
qualcuno. È anche possibile eliminare il contenuto pubblicato.

Tradurre il contenuto
Oltre alla lingua principale, è anche possibile tradurre il contenuto del sito web in lingue minoritarie. 
I visitatori possono quindi leggere il sito nella lingua da loro scelta.

Eliminare il contenuto
Il contenuto che non è più necessario può essere rimosso in modo permanente. Questo non può 
essere annullato. Gli autori possono eliminare solo i propri contenuti.

Come devo fare per gestire i contenuti?
Ci sono due modi per accedere alla gestione dei contenuti:

Il pannello di amministrazione
Utilizzare il pannello di amministrazione per aggiungere, modificare, tradurre, pubblicare, non 
pubblicare o eliminare il contenuto. Per la visualizzazione del pannello di amministrazione cliccare 
Contenuto in alto a sinistra. Per lasciare il pannello di amministrazione, cliccare sull’immagine della 
casa accanto a Contenuto.
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Tasti di scelta rapida
Mentre si naviga nel sito, un utente loggato può anche cliccare su Modifica o Traduci in cima ad ogni 
blocco di testo per passare direttamente alla visualizzazione del testo da modificare o da tradurre. 
Allo stesso modo, per modificare i testi nelle barre laterali, cliccare sull’icona a forma di ruota dentata 
in alto a destra e scegliere Configura.

Come faccio ad aggiungere i contenuti?
1. Cliccare su Contenuto in alto a sinistra.
2. Cliccare sul collegamento Aggiungi nuovo contenuto.
3. Scegliere il tipo di contenuto che si desidera aggiungere.

• “Articolo” è per le informazioni sulle malattie specifiche.
• “Dipartimento” è per le informazioni sui reparti all’interno dell’ospedale locale.
• “Formulario online” è per creare un nuovo modulo o questionario.

4. Compilare il modulo.
• Titolo: Il titolo della nuova pagina.
• Lingua: Lingua neutra o lingua locale.
• Corpo: Il corpo del testo.
• Per il Dipartimento: Numero di telefono: numero di telefono del reparto.
• Per il Dipartimento: Orario di visita: orari di visita del reparto.
• Per il Dipartimento: E-mail: Indirizzo e-mail del reparto (se presente).
• Per l’Articolo: Tags: parole chiave relative all’articolo. Separare le parole chiave con una 

virgola.
Non è richiesto nessun ordine particolare.

• Per l’Articolo: Immagine:
i. Cliccare su Sfoglia e selezionare il file che si desidera utilizzare nell’articolo.
ii. Cliccare su Carica.
iii. Inserire un testo alternativo e un titolo per l’immagine.
iv. Cliccare su Inserisci.
v. Nella casella del corpo del testo, trascinare l’immagine nel punto in cui si vuole 

posizionarla.
5. Impostazioni del menu

• Selezionare un link del menu.

• Inserire il titolo di un link del menu.
6. Informazioni sulla revisione: Non utilizzate.
7. Impostazioni del percorso URL: Non utilizzate.
8. Impostazioni  dei Commenti: Non utilizzate.
9. Informazioni sull’Authoring: Non utilizzate.
10. Opzioni di pubblicazione
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• Deselezionare Pubblicato se non si desidera che la pagina sia caricata immediatamente. È 
possibile modificarla successivamente.

11.   Cliccare su Salva.

Come posso modificare il contenuto?
1. Passare alla sezione Modifica (vedere 2.1.1).
2. Trovare la pagina che si desidera modificare e cliccare su Modifica.
3. Apportare le modifiche desiderate.
4. Cliccare su Salva.

Come faccio a pubblicare o meno i contenuti?
1. Cliccare su Contenuto in alto a sinistra.
2. Trovare la pagina che si desidera pubblicare o sospendere e cliccare su Modifica.
3. Cliccare su Opzioni di pubblicazione.
4. Selezionare Pubblicato se si desidera pubblicare la pagina.
         Deselezionare Pubblicato se si desidera annullare la pubblicazione della pagina.
5. Cliccare su Salva.
Gli autori possono annullare la pubblicazione di tutti i contenuti, ma solo ripubblicare il proprio.
Contattare un amministratore per pubblicare altri contenuti inediti!

Come traduco i contenuti?
Il contenuto può essere tradotto nelle lingue minoritarie. Con l’installazione del sistema si ottengono 
automaticamente testi di prova in inglese. Questi non dovrebbero essere tradotti in lingua locale, ma 
sarebbero piuttosto da modificare.

1. Passare al pannello Tradurre (vedi sopra).
2. Trovare la lingua di destinazione per la traduzione e cliccare su Aggiungi traduzione.
3. Immettere il testo nella nuova lingua.
4. Cliccare su Salva.

Come faccio ad eliminare i contenuti?
1. Cliccare su Contenuto in alto a sinistra.
2. Trovare la pagina che si desidera eliminare e cliccare su Elimina.
3. Confermare cliccando su Elimina.

Come faccio ad aggiungere, modificare o eliminare le immagini?
Le immagini sono connesse al testo in cui sono state inserite. Ad esempio, l’immagine dell’Ospedale 
Sigma appartiene al testo denominato “Ospedale Sigma”.
1. Cliccare su Contenuto in alto a sinistra.
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2. Trovare la pagina che è connessa all’immagine che si desidera aggiungere, modificare o 
eliminare e cliccare su Modifica.

3. Scorrere verso il basso fino a Immagine.
4. Rimuovere la vecchia immagine facendo clic su Rimuovi.
5. Aggiungere una nuova immagine facendo clic su Sfoglia ..., scegliere una immagine e quindi 

cliccare su Carica.
6. Cliccare su Salva.
Assicurati di avere il diritto di utilizzare qualsiasi immagine che viene caricata sul sito!

Come faccio a modificare la presentazione in prima pagina?
1. Cliccare su Contenuto in alto a sinistra.
2. Trovare la presentazione e cliccare su Modifica.
3. Per eliminare un’immagine dalla presentazione, scorrere fino all’immagine e cliccare su Rimuovi.
4. Per aggiungere una nuova immagine alla presentazione, scorrere verso il basso fino a Aggiungi 

un nuovo file e caricare la nuova immagine.
5. Per modificare l’ordine delle immagini, trascinarle fino ai loro angoli superiori sinistri O cambiare 

le loro posizioni  - più alto è il numero, prima c�è l’immagine.
6. Cliccare su Salva.

Come faccio ad aggiungere dei video in una pagina?
Tutti i video H.E.-L.P. sono memorizzati in un account condiviso su Vimeo.com. Pertanto gli ospedali 
possono condividere video e risparmiare sulla larghezza di banda. Ogni settimana possono essere 
caricati fino a 500 MB di dati.
1. Andare su http://www.vimeo.com
2. Cliccare su Login
3. Creare il vostro account personale Vimeo
4. Per caricare un video:

a. Cliccare su Carica video.
b. Cliccare su Scegli un file da caricare ...
c. Scegliere un file video.
d. Cliccare su Apri.
e. Aggiungere un titolo e una descrizione.

5. Per utilizzare un video caricato:
a. Cliccare su Mio materiale.
b. Cliccare sul video che si desidera utilizzare.
c. Cliccare su Inserisci in alto a destra del video.
d. Copiare il codice dalla casella “Ottenere il codice per l’inserimento”.
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e. Andare alla pagina in cui si vuole che appaia il video.
f. Incollare il codice per far partire il video.

Come faccio a creare una mappa della zona del mio ospedale?
Per creare una mappa di Google è necessario un account Google.
1. Accedere all’account Google.
2. Andare a Gmaps.
3. Cliccare su Creare la mappa.
4. Utilizzare gli strumenti per individuare i siti di interesse.
5. Seguire le istruzioni interattive.
6. Esportare una mappa personalizzata (c’è un pop-up per fare questo), impostando la sua 

larghezza su 600px.
7. Copiare e incollare il codice di Google nella pagina a/ospedale/mappa.

MENU

Come posso fare per la gestione dei menu?
1. Tenere il puntatore del mouse sopra il menu.
2. Cliccare sulla ruota dentata in alto a destra e scegliere Elenco Link.

Come faccio ad aggiungere una voce di menu ad un menu?
Se si desidera aggiungere nuovi contenuti e farli apparire nel menu, vedere 2.1.2!
1. Tenere il puntatore del mouse sopra il menu.
2. Cliccare sulla ruota dentata in alto a destra e scegliere Elenco Link.
3. Cliccare su Aggiungi Link.
4. Compilare il modulo:

• titolo del link del menu: Il titolo della nuova voce di menu
• Percorso: L’URL della voce di menu a cui ci si collega
• Lingua: La lingua con cui si sta lavorando.

5. Cliccare su Salva.

Come posso tradurre un menu?
Prima di tradurre le voci di menu, è necessario abilitare le traduzioni per quel particolare menu.
1. Cliccare sulla ruota dentata in alto a destra e scegliere Configura.
2. Cliccare sulla casella Lingue.
3. Spuntare Permetti la traduzione di queste voci.
4. Cliccare su Salva.
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Per tradurre una voce di menu, procedere come segue:
1. Cliccare sulla ruota dentata in alto a destra e selezionare Elenco link.
2. Cliccare su Modifica la voce di menu che si desidera tradurre.
3. Cliccare su Traduci.
4. Trovare la lingua di destinazione per la traduzione e cliccare su Traduci.
5. Modificare il titolo.
6. Cliccare su Salva.

Come faccio a configurare il feed di Twitter?
1. Cliccare sulla ruota dentata in alto a destra della colonna Twitter e scegliere Configura.
2. Cambiare ciò che si desidera modificare.
3. Cliccare su Salva voce.

Cronologia delle versioni
Drupal salva le versioni bozza degli articoli e permette di rivederli in caso di errori o modifiche.
Per accedere ad una versione bozza dell’articolo, effettuare le seguenti operazioni:
1. Andare all’articolo mentre si è loggati e cliccare sul link Revisione. Apparirà un elenco di tutte 

le versioni disponibili.
2. 2. Scegliere quella che si desidera ripristinare e cliccare su Ripristina nel caso in cui si desideri 

riattivarla.

Link
H.E.-L.P. è progettato per essere una fonte affidabile di informazioni. Pertanto, è importante garantire 
che tutti i link esterni conducano a siti web autorevoli di alta qualità. Si prega di valutare tutti i link 
con attenzione.
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AUSTRIA: www.he-lp-austria.eu

5. ESEMPI DI ATTUALI PIATTAFORME   
 H.E.-L.P.
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ITALIA: www.he-lp-italy.eu 



30

GRECIA: www.he-lp-greece.eu 
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TURCHIA: www.he-lp-turkey.eu 
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FINLANDIA: www.he-lp-finland.eu 
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6. CRITERI QUALITATIVI PER UNA MODERNA INFORMAZIONE INFORMATIZ-
ZATA E PER LO SVILUPPO DI PIATTAFORME DIDATTICHE E DI COMUNICAZIONE 

I partner del progetto H.E.-L.P. hanno lavorato per più di due anni sul tema della creazione di una 
formazione personalizzata e di una piattaforma di informazione. Nel corso delle singole fasi di 
sviluppo sono stati studiati e analizzati un gran numero di portali, piattaforme, siti web e contenuti 
online. L’esperienza acquisita con lo sviluppo della piattaforma, così come dall’ampia sperimentazione 
da parte dei rappresentanti del gruppo target in quattro paesi europei, ha contribuito alla raccolta 
di rilevanti criteri qualitativi per piattaforme informative e didattiche. Una organizzazione sanitaria 
che vuole produrre informazioni adeguate e pertinenti e creare una piattaforma didattica dovrebbe 
considerare i seguenti criteri:
  

CRITERI QUALITATIVI Sì NO 

La piattaforma offre delle reali opportunità di formazione?

- La formazione è qualcosa in più che fornire solamente informazioni 

- La piattaforma presenta dei contenuti che possono essere 
facilmente ricordati, appresi, ecc?

- I contenuti della piattaforma portano esempi concreti della vita 
quotidiana dei potenziali utenti? 

- La piattaforma permette un tipo di formazione riflessiva che ad 
esempio conduce a porre domande, completare test, dare dei 
feedback?

- La piattaforma fornisce delle opportunità formative legate alla 
prevenzione delle malattie e alle caratteristiche di un sano stile di 
vita? 

- La piattaforma fornisce delle opportunità formative relative ai 
metodi diagnostici?

- La piattaforma fornisce delle opportunità formative relative al 
trattamento medico? 

- La piattaforma fornisce delle opportunità formative inerenti  alle 
questioni della cura e della riabilitazione? 

I contenuti della piattaforma sono rilevanti per il gruppo target? 

- La piattaforma cita i principali gruppi target a cui è rivolta? 

- La complessità e la formulazione dei contenuti  sono pertinenti e 
comprensibili per il gruppo target? 

- La presentazione di immagini, video e altri contenuti è rilevante per 
il gruppo target? 
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- I contenuti sono disponibili in diverse lingue e anche in inglese? 
(Solo alcune parti o tutti i contenuti della piattaforma? Anche i 
video?) 

In generale la qualità dei contenuti è buona?

- Com’è la qualità del testo (errori, frasi incomplete, ecc.)?
- Com’è la qualità delle immagini?

- Com’è la qualità dei video?

- Com’è la qualità dell’audio?

- Com’è la qualità della grafica?

- Tutti i testi, le immagini, i video, ecc., sostengono chiaramente i 
temi principali?

Come sono i servizi di comunicazione della piattaforma? 

- La piattaforma offre più di un modo per contattare la struttura 
sanitaria? 

- La piattaforma offre dei servizi di comunicazione non-sincronici 
(e-mail, modulo di contatto, ecc.)? 

- La piattaforma offre dei servizi di comunicazione sincronici (chat, 
blog, feeds Twitter, ecc.)? 

- La piattaforma offre il promemoria SMS per gli appuntamenti 
prenotati? 

- I tempi di risposta alle domande sono rapidi? 

Nella piattaforma si fa uso delle caratteristiche del web 2.0 per la 
comunicazione e la formazione?
       - Nella piattaforma si fa uso  di feeds Twitter? 

- Nella piattaforma si fa uso di feeds Facebook?
- Nella piattaforma si fa uso di blog?
- Nella piattaforma si fa uso di altri strumenti di web 2.0 (ad esempio 

feeds RSS, ecc.)?
Come è la qualità dell’impostazione tecnica/informativa della piattaforma? 

- Quanto tempo occorre per trovare le informazioni necessarie? 

- Quanti passaggi sono necessari per trovare informazioni utili e 
contenuti didattici?
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- Quanto tempo occorre per visualizzare una pagina? 

- Quanto tempo occorre per visualizzare una foto?
- Quanto tempo occorre per visualizzare un video? 
- Nella piattaforma si menzionano i nomi dei responsabili dei 

contenuti e dell’impostazione tecnica? 
- Nella piattaforma si menziona la data dell’aggiornamento più 

recente?

- E’ possibile visualizzare i contenuti della piattaforma in modo 
appropriato su dispositivi diversi (ad esempio PC, PC tablet, 
smartphone)?

- E’ possibile accedere alla piattaforma utilizzando diversi browser 
(ad esempio Firefox, Internet Explorer, Safari)?

- E’ possibile tornare alla pagina principale da ogni sottopagina con 
un solo click? 

- Gli stessi stili vengono mantenuti anche nelle sottopagine (font, 
colori, impostazione della pagina, ecc.)? 

- La navigazione è ben supportata da grafici, simboli, ecc.? 

 
Questo elenco ovviamente espone solo alcuni dei criteri qualitativi rilevanti per piattaforme infor-
mative e didattiche. Tuttavia, sulla base delle esperienze acquisite durante l’attuazione del progetto 
H.E.-L.P., si è scoperto che questi sono i criteri più pertinenti allo scopo del progetto e il considerarli 
potrà garantire lo sviluppo di una piattaforma solida e importante.
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7.  CONSIDERAZIONI GENERALI, REQUISITI E SFIDE NELLA E-HEALTH 
(SALUTE IN INTERNET) 

Durante l’esecuzione del progetto H.E.-L.P., per più di due anni, il tema centrale è stato quello 
riguardante la e-health (salute in internet), così come i temi sulle informazioni sanitarie e la didattica 
on-line e anche la comunicazione online tra sistemi sanitari e pazienti, e in questo periodo l’intero 
progetto è stato continuamente di fronte a considerazioni generali e sfide legate alla realizzazione 
di sistemi di e-health nell’Europa moderna. Poiché queste sfide saranno affrontate da ogni singolo 
utente o struttura sanitaria che intende istituire un servizio sanitario informatico, sembra importante 
dedicare il capitolo finale di questo manuale a tale argomento.

Nel campo della e-health, nel corso degli ultimi 10 o 15 anni, ciò che è tecnicamente possibile si è 
sviluppato molto più velocemente di ciò che è eticamente e giuridicamente auspicabile e possibile. 
Considerazioni e studi di ricerca in materia di etica nella e-health sono emersi a partire dall’inizio del 
nuovo secolo e nel corso degli ultimi anni hanno sviluppato le loro dinamiche particolari, che hanno 
dato luogo alle cosiddette cartelle cliniche elettroniche (EHR), in fase di discussione e che di fatto 
sono già state parzialmente introdotte in alcuni paesi membri della Comunità Europea.

Già nel 2000 la e-Health Ethics Initiative negli USA (http://www.ihealthcoalition.org) ha pubbli-
cato un codice etico in merito all’erogazione di servizi di e-health. Questo codice etico va al di là 
del rispetto delle leggi sulla protezione dei dati, ma fornisce alcune chiare raccomandazioni su 
ciò che dovrebbe essere considerato in generale nello sviluppo dei servizi di e-health. Il codice 
etico per i servizi di e-health ha otto principi guida, che dovrebbero essere rispettati da ogni or-
ganizzazione sanitaria che fornisce servizi on-line:      

1) Imparzialità: siti web e materiali on-line dovrebbero indicare chiaramente:
•	 chi possiede il sito o ha un interesse finanziario significativo per il sito o il servizio
•	 qual è lo scopo del sito o del servizio (per esempio, se si tratta esclusivamente di un sito 

educativo, se vende prodotti o servizi per la salute o offre assistenza e consigli medici individuali)
•	 qualsiasi rapporto (finanziario, professionale, personale o altro) che una persona creda che 

possa influenzare la sua percezione delle informazioni, dei prodotti o dei servizi offerti dal sito.

2) Onestà: siti web e materiali on-line dovrebbero essere onesti in:
•	 tutti i contenuti utilizzati per promuovere la vendita di prodotti o servizi per la salute
•	 eventuali reclami circa l’efficienza, le prestazioni od i benefici di prodotti o servizi.

3) Qualità: in particolare per i siti web relativi alla salute, gli utenti ed i visitatori hanno il diritto 
di ricevere informazioni appropriate e di alta qualità. Le organizzazioni sanitarie hanno una grande 
responsabilità in questo senso. Pertanto siti e materiali on-line dovrebbero:

•	 valutare le informazioni con rigore e correttezza, incluse quelle utilizzate per descrivere 
prodotti o servizi

•	 fornire informazioni che sono in linea con le migliori documentazioni disponibili
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•	 assicurare che quando vengono forniti assistenza medica personalizzata o consigli, questi 
vengono dati da un professionista qualificato

•	 indicare chiaramente se le informazioni si basano su studi scientifici, il consenso di esperti, 
esperienza o opinione professionale o personale

•	 riconoscere che alcune questioni sono controverse e, in tal caso, sforzarsi di presentare 
tutti i punti di vista in modo equo ed equilibrato (per esempio, avvisare gli utenti che ci 
sono trattamenti alternativi per una particolare condizione di salute, come la chirurgia o la 
radioterapia per il cancro alla prostata).

 
4) Consenso informato: in ogni piattaforma online o in qualsiasi raccolta di materiali è sostanzial-
mente possibile ottenere i dati e le informazioni degli utenti a diversi livelli e gradi di precisione. Gli 
utenti devono essere informati di questo e devono essere in grado di decidere se vogliono che i loro 
dati personali vengano raccolti oppure no. Per questo motivo i siti web ed i materiali on-line devono 
informare gli utenti:
• che non vi siano potenziali rischi per la privacy degli utenti in Internet (per esempio, che altre 

organizzazioni o individui possano essere in grado di raccogliere i dati personali quando un 
utente visita un sito, senza conoscere di che sito si tratti, oppure che alcune giurisdizioni (come 
l’Unione Europea) proteggono la privacy più rigorosamente rispetto ad altri

• su quali dati vengono raccolti quando gli utenti visitano il sito (ad esempio, i dati di quali sezioni 
del sito  ha visitato l’utente, o il nome dell’utente e il suo indirizzo e-mail, o dati specifici sulla 
salute dell’utente o dei suoi acquisti online)

• su chi sta raccogliendo i dati (per esempio, il sito stesso, o parte terza)
• su come il sito utilizzerà i dati (ad esempio, per aiutare il sito a fornire migliori servizi agli utenti, 

come parte di uno studio scientifico, o per fornire cure mediche personalizzate o consigli)
• se il sito condivide consapevolmente dati con altre organizzazioni o individui e se sì, quali dati 

condivide
• su quali conseguenze ci possono essere se un visitatore si rifiuta di fornire i dati personali (ad 

esempio, il sito non può essere in grado di adattare le informazioni che fornisce alle particolari 
esigenze del visitatore, o il visitatore potrebbe non avere accesso a tutte le aree del sito).

5) Privacy: gli utenti dei servizi di e-health hanno il diritto alla riservatezza dei loro dati sensibili. Le 
conseguenze di un uso improprio di tali dati possono essere molto gravi, pertanto i servizi di e-health 
online dovrebbero:
• adottare tutte le misure pratiche per impedire l’accesso non autorizzato o l’uso di dati personali 

(come ad esempio “criptando” i dati, proteggendo i file con delle password oppure utilizzando 
software di sicurezza adeguati per tutte le operazioni che coinvolgono dati medici personali 
degli utenti o dati finanziari)

• facilitare agli utenti il rivedere i propri dati personali e aggiornarli o correggerli se necessario
• adottare dei pratici meccanismi per tracciare come vengono utilizzati i dati personali
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• comunicare come il sito memorizza i dati personali degli utenti e per quanto tempo esso 
memorizza tali dati

• fare in modo che quando i dati personali sono “de-identificati” (cioè, quando il nome dell’utente, 
l’indirizzo e-mail o altri dati che lo/la possano identificare sono stati rimossi dal file) non possono 
essere di nuovo collegati all’utente.

6) Professionalità nella sanità online: tutto il personale coinvolto nella cura della salute, nelle 
informazioni e nella didattica online ha una responsabilità enorme in termini di deontologia profes-
sionale. Pertanto i servizi offerti devono:
• rispettare i codici etici che regolano la loro professione come nelle relazioni faccia a faccia tra 

clienti e professionisti 
• non essere dannosi
• mettere al primo posto gli interessi dei pazienti e dei clienti 
• tutelare la riservatezza dei pazienti
• comunicare in modo chiaro qualsiasi sponsorizzazione, incentivo finanziario o altre informazioni 

che potrebbero influenzare il paziente o la percezione del cliente sul ruolo del professionista o 
sui servizi offerti

• indicare chiaramente quali tariffe, se previste, saranno addebitate per la consultazione online e 
come deve essere effettuato il pagamento 

• rispettare le leggi ed i regolamenti di competenza, comprese le leggi vigenti in materia di licenze 
e prescrizioni professionali.

7) Partenariato responsabile: nella prestazione delle informazioni e dei servizi sanitari online, le 
organizzazioni non sono solo responsabili dei propri contenuti e dei propri servizi, ma anche di quelli 
dei partner, degli sponsor e delle altre iniziative di cooperazione che hanno scelto e che utilizzano. 
Pertanto i servizi sanitari online dovrebbero:
• compiere ogni sforzo per assicurare che gli sponsor, i partner o altri associati rispettino le leggi 

e sostengano gli stessi standard etici come nel proprio sito web 
• insistere sul fatto che gli sponsor attuali o futuri non influenzano il modo in cui i risultati di ricerca 

vengono visualizzati per informazioni specifiche o argomenti da determinate parole chiave.
• E dovrebbero indicare chiaramente agli utenti:
• se i link ad altri siti sono forniti a titolo puramente informativo o sono di sostegno a tali siti
• quando si sta lasciando il sito (ad esempio, utilizzando schermi di transizione).

8) Responsabilità: gli utenti dei servizi di e-health devono essere in grado di fidarsi del fatto che le 
offerte a loro proposte sono in linea con i principi etici e che gli offerenti hanno compiuto ogni sforzo 
per utilizzare fonti affidabili di informazioni. Pertanto offerte e materiali online dovrebbero:

•	 indicare chiaramente agli utenti come possono contattare il proprietario del sito o del servizio 
e/o il responsabile della gestione del sito o del servizio (per esempio, come contattare 
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specifici manager o responsabili del servizio clienti per risolvere i problemi)
•	 fornire strumenti facili da usare per i visitatori per dare un feedback sul sito e sulla qualità 

delle sue informazioni, dei suoi prodotti o servizi
•	 esaminare prontamente i reclami da parte degli utenti e rispondere in modo tempestivo e 

appropriato
•	 incoraggiare gli utenti a comunicare al responsabile del sito o ai responsabili del servizio 

clienti se credono che i partner commerciali, non commerciali o associati di un sito, inclusi i 
siti per i quali ci sono dei link, possono violare la legge o principi etici.

I suddetti principi sono stati rispettati il più possibile durante lo sviluppo delle piattaforme H.E.-L.P. 
di formazione, informazione e di comunicazione da parte di tutti i partner del progetto. Tuttavia, 
l’elemento più importante al momento di stabilire i servizi di e-health, oltre al codice etico, è la 
protezione dei dati. Fortunatamente l’Unione europea ha delle regole molto rigide sulla protezione 
dei dati, disciplinate dalla Direttiva sulla Protezione dei Dati 95/46/EC 
(vedi: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML) 
Inoltre dovrebbe essere considerata la Direttiva Europea sulla E-Privacy 2002/58/EC (vedi: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:en:HTML) quando si installano 
servizi sanitari e piattaforme online che raccolgono e trattano dati sensibili.

Oltre a questi due quadri normativi europei ci sono anche delle leggi nazionali per la protezione 
dei dati e della privacy, che devono essere prese in considerazione nel paese in cui viene istituito il 
servizio online.

Durante l’attuazione del progetto H.E.-L.P., i quadri etici e normativi per i servizi di e-health hanno 
accompagnato tutte le decisioni e le fasi di sviluppo del progetto. Il prototipo H.E.-L.P., che può 
essere utilizzato liberamente per la creazione di piattaforme di formazione e di comunicazione online 
nazionali e locali, rispetta pienamente i relativi quadri normativi ed etici.

In particolare, i quadri normativi sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati sensibili hanno 
influenzato in modo significativo le decisioni assunte in merito agli strumenti di comunicazione 
offerti, nonché in merito ai servizi di consulenza online forniti dalle organizzazioni sanitarie. Le 
offerte del prototipo H.E.-L.P. sono in linea con tutte le leggi sulla tutela dei dati. In un ulteriore 
sviluppo del prototipo, i principi sopra menzionati, nonché i relativi quadri normativi europei e 
nazionali dovrebbero essere pienamente presi in considerazione.

Il gruppo del progetto H.E.-L.P. 

Febbraio 2013
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