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I social per le associazioni pazienti e 

le aziende del farmaco
Charles Henri Bodin
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MELANOMA E QUALITÀ DI VITA DEL PAZIENTE
Incontro streaming su Facebook 

dal Congresso AIOM

Roma, 17 novembre 2018
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LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

• Medici, pazienti e caregivers si sono confrontati in diretta on line attraverso 

la pagina Facebook ufficiale di AIOM e di Fondazione AIOM

• L’evento si è svolto nella II giornata del XX congresso nazionale AIOM 

(Roma, 16-18 novembre 2018)
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SALUTI ISTITUZIONALI

La diretta è iniziata con gli interventi di 

Stefania Gori (Presidente AIOM) e Fabrizio Nicolis (Presidente Fondazione AIOM)
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RELATORI

Hanno partecipato: Paola Queirolo (responsabile del DMT Melanoma e Tumori

cutanei all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova) e Mario Mandalà (Dirigente

medico nell'Unità di Oncologia dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII)
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e Monica Forchetta, Presidente dell’Associazione Pazienti Italia Melanoma  (APAIM)
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PREPARAZIONE DIRETTA

• Prima dell’evento sono state coinvolte e contattate 5 associazioni di pazienti  (a loro 

volta hanno informato tutti i loro iscritti). Obiettivo: invitare i pazienti e i loro familiari 

a collegarsi in diretta e a mandare domande agli esperti

• La diretta è stata promossa sui social media e con la diffusione di un comunicato 

stampa
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I RISULTATI OTTENUTI

• I malati e i loro familiari hanno avuto la possibilità di interagire e porre domande 

direttamente agli specialisti

• Oltre 1.100 domande sono arrivate durante (e dopo) l’evento. Gli esperti hanno 

risposto durante la diretta o successivamente attraverso messaggi privati. In totale 

hanno partecipano più di 3.000 persone.
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LE PRINCIPALI RICHIESTE

• Come migliorare la qualità di vita

• Quali sono le principali norme da seguire per prevenire la neoplasia

• I vantaggi determinati dai nuovi farmaci e dalle terapie innovative

• Cosa ci aspetta in futuro

• Le interazioni fra i farmaci
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ATTIVITÀ DI FILTRO

• Le domande più significative sono state inoltrate durante la diretta ai due esperti

• Non tutti i quesiti arrivati sono stati pubblicati o letti. Necessaria una selezione per 

evitare insulti, fake news, incomprensioni o altri problemi.
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ESEMPIO VIRTUOSO DI COLLABORAZIONE TRA 

SOCIETÀ SCIENTIFICA,  

ASSOCIAZIONE PAZIENTI E AZIENDA

«Siamo orgogliosi di essere riusciti a coinvolgere, in occasione del nostro più importante 
appuntamento annuale, così tante persone. È un’iniziativa sociale e d’informazione 

medico-scientifica a cui teniamo molto. Il melanoma è un tumore della pelle pericoloso la 
cui incidenza è in crescita nel nostro Paese»

Stefania Gori 
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GRAZIE!


