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+70% di nuovi utenti | +300% di visitatori

L
a salute oggi corre sul web: 1 italiano su 4, infatti, si rivolge 
alla rete per cercare informazioni legate ai temi della salute. 
Una tendenza, questa, aumentata in modo consistente negli 

ultimi dieci anni: in questo lasso di tempo circa l’85% degli utenti 
ha cercato informazioni relative alla salute sui siti internet, mentre 
quasi il 30% ha partecipato a discussioni su questo tema su blog, 
forum e chat. Sono alcuni dei dati emersi da una ricerca condotta 
da GfK Eurisko (su un campione di 2mila italiani) e presentati nel 
corso dell’incontro ‘Biotecnologie ed innovazione in medicina sul 
web 2.0. Fonti di informazione, fruitori, linguaggi’. 

“Negli ultimi dieci anni- ha detto Stefania Fregosi, direttrice 
delle ricerche quantitative d Dipartimento Salute GfK Eurisko- e’ 
cresciuta esponenzialmente la quota degli internauti: dall’11% si 
e’ passati al 68% degli italiani maggiorenni. Ma ad aumentare 
in modo consistente e’ stata la percentuale di chi si informa sulla 
salute nel web: 1 italiano su 4, infatti, cerca informazioni sulla 
salute sul web”.

Internet, insomma, e’ diventato il luogo cruciale per cercare 
e condividere informazioni ed esperienze. Quanto ai trend, questi 
mostrano “una crescente sensibilita’ al tema salute - ha proseguito 
l’esperta - mentre il paziente diventa sempre piu’ attento, sensibile 
e competente, con una conseguente ‘espansione’ delle pratiche di 

salute: aumentano cosi’ i comportamenti ‘preventivi’ e cresce la 
popolazione attenta”.

In questo nuovo contesto, dunque, la ricerca di informazioni 
appare centrale e sembra ridefi nire la tradizionale relazione medico-
paziente. “Sempre di piu’ oggi - ha sottolineato ancora Fregosi - 
appare cruciale per chi opera nel settore della salute cogliere la 
sfi da e far fronte ai bisogni del ‘cittadino -paziente internauta’. 
Si tratta di una sfi da a due livelli: da un lato riguarda i servizi al 
cittadino, dall’altro riguarda la relazione medico-paziente, ovvero 
come ‘ri-defi nire’ un nuovo tipo di relazione che legittimi e valorizzi 
il bisogno di protagonismo e consapevolezza del paziente nella 
gestione della propria salute, senza mettere in diffi colta’ il ruolo 
del medico - ha concluso -  a cui il paziente vuole e continua ad 
affi darsi”. 

E’ anche per queste ragioni che noi de La piazza ci teniamo 
molto alle rubriche curate da medici locali che pubblichiamo anche 
sul nostro sito web. Crediamo importante divulgare informazioni 
utili a chi voglia rivolgersi a medici del territorio, conosciuti e 
apprezzati per la loro professionalità. Visitate la nostra sezione 
Salute, http://www.lapiazzaweb.it/category/salute/, e fateci 
sapere cosa ne pensate.

Salute: tante informazioni 

anche su www.Piazzaweb.it
Sono sempre di più i pazienti internauti. 

Un italiano su 4 cerca in rete 

informazioni legate ai temi della salute. 

Una tendenza, questa, aumentata in 

modo consistente negli ultimi dieci anni

3news da laPiazzaweb

La notizia più letta sul nostro sito 
il mese scorso è stata Samantha 
Muffato, la salzanese che balla 
per un sogno  a seguire sono 
stati cliccatissimi i servizi relativi 
Venicemarathon, dodicesimo posto 
per Leonaro Calzavara di Pianiga. 
Ricordando Fabio Galdiolo, la 
quarta notizia, invece Porto Tolle 
festeggia i due nonni simbolo 
della città 

seguici su  www.facebook.
com/lapiazzaweb
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Le edizioni più lette dai lettori della 
piazzaweb sono state quelle di: 
Piovese, Conselvano, Miranese 
Sud e Cavarzere
seguici su www.lapiazzaweb.it

EDIZIONI
PIÙ VISTE
SUL SITO:

Miranese Sud, Piovese, Rovigo, 
Riviera Est
seguici su  www.issuu.com/

lapiazzaweb
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Il 25 novembre si celebra in tutto il mondo 
la giornata contro la violenza alle donne, un 
fenomeno che colpisce anche il Veneto con 
numeri importanti. Complessivamente le strutture 
che si avvalgono del contributo fi nanziario 
della Regione hanno offerto ascolto telefonico 
a 6 mila persone, incontrato in colloqui di 
prima accoglienza 1821 donne  e  ne hanno 
ospitato 50 (di cui 36 insieme ai loro fi gli) 
nelle case rifugio e accompagnato in percorsi 
di reinserimento 77 (di cui 41 con fi gli minori)  
attraverso le case di secondo livello. Occorre, 
però, spingere ancora sulla prevenzione e 
sulla cultura del rispetto reciproco. seguici su 
www.lapiazzaweb.it/category/il-
blog-del-direttore/

Il BLOG
DEL
DIRETTORE

Il report diffuso dalla Iarc di Lione, la 
massima autorità di studio in materia di 
agenti cancerogeni dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità, sulla connessione 
tra consumo di carni rosse, in particolare 
quelle ‘lavorate’, e insorgenza di tumori 
al colon e al retto, ha generato sgomento 
ma anche perplessità. In Veneto Zaia 
in primis si è lanciato nella difesa della 
qualità del prodotto veneto. Voi cosa ne 
pensate. La carne rossa fa davvero male?: 
La carne rossa fa male?

seguici su  www.lapiazzaweb.it/
sondaggio/

IL SONDAGGIO

L’attenzione verso questa rubrica e i suoi 
protagonisti è altissima. Questo mese 
in special modo abbiamo pubblicato le 
foto di fortunati cagnolini scelti da belle 
famiglie. Continuamo a ricevere tante foto 
di cuccioli che cercano casa. Segno della 
sensibilità dei nostri lettori e della bontà del 
nostro lavoro per gli animali.
seguici su  www.lapiazzaweb.it/

category/animali/

ADOTTAMI,
I NOSTRI
AMICI
ANIMALI

Troverete tantissime offerte di cui approfi t-
tare e da spendere nei negozi più vicini 
a casa vostra. Scegliete il vostro sconto e 
godetevi il regalo che vi farete grazie ad 
un notevole sconto sul conto fi nale.

In continua crescita 

i visitatori nuovi e di rirorno

In continua crescita 

i visitatori nuovi e di rirorno

Sui social è volata la notizia con La 
Piazza ti informi e... risparmi con 
i Coupin del Risparmio!. Subito 
dopo la notizia più condivisa è stata 
Roberto Favazza giovane agricoltore 
della provincia di Padova, fornirà 
le sue patate a McDonald’s per il 
prossimo triennio. Ha interessato molto 
il popolo dei social la storia del Patti 
Territoriali di Chioggia, Cavarzere e 
Cona entro l’estate il via ai cantieri per 
sei maxi progetti per oltre 3 milioni e 
700 mila euro, L’equipe ospedaliera 
del reparto di urologia di Dolo ha 
operato tre uomini affetti da tumore 
alla prostata con il Robot Da Vinci, un 
sofi sticato sistema robotizzato per la 
chirurgia di avanguardia  

www.facebook.com/
lapiazzaweb
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Visitate il nostro sito 

www.coupondelrisparmio.it

   Clicca su Scarica giornali, scegli l’edizione che ti interessa e sfogliala con

La Piazza la leggi anche sul web aggiornata con le ultime news!
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