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Le direttrici della storia di partenza

22 hours of CME a dayAn E-word, E-world



1. The Oncologist. “Keep up, stay sharp!”



2. E-patients
• An e-patient is a health consumer who participates fully in 

his/her medical care.

• “E” can stand for electronic, equipped, enabled, empowered, 
engaged, and expert

• E-patients gather information using electronic communication 
tools in coping with medical conditions.



2a. The Patient. Be informed to share decisions.



2b. The Patient. Looking for alternative medicine.



3. Two powerful lobbies

The supplement pill industry 
The media



...one of the most 
frustrating failings 
of human mind in 
its lilliputian
capacity for storing 
and retriving
important but 
infrequenty used 
informations....

Haynes B. Ann Int Med 1996
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Cosa abbiamo fatto in 5 anni?

Oltre 900 ARTICOLI pubblicati suddivisi in 6 AREE tematiche
• Patologia gastrointestinale
• Patologia mammaria
• Patologia polmonare
• Patologia genito-urinaria
• Immunoterapia
• Miscellanea

3 RECENSIONI alla settimana

4 PERCORSI e-learning

https://www.oncotwitting.it/patologia-gastrointestinale
https://www.oncotwitting.it/patologia-mammaria
https://www.oncotwitting.it/patologia-polmonare
https://www.oncotwitting.it/patologia-genito-urinaria
https://www.oncotwitting.it/immunoterapia
https://www.oncotwitting.it/miscellanea










NUOVO FORMAT - RAZIONALE

• Pubblicazione di sequenze audio-video (basate su 4-5 slide commentate 

in audio), della durata di circa 1’ e 30” cad. 

• Contenuti scientifici commentati in audio, creati in parte dinamicamente 

tramite l’utilizzo di strumenti di lavagna (penna, pennarello, editing 

testuale). 

• Integrato nel progetto ONcotwITting con la possibilità in futuro di divenire 

un’attività autonoma con un proprio piano editoriale, con un indirizzo web 

proprio.

La notizia della pubblicazione di un nuovo articolo sarà diffusa tramite il 
profilo Twitter® del progetto, al fine di sfruttare il bacino di follower a oggi già 
acquisiti.
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