
Isocial media sono ampiamente 
utilizzati in molte comunità on-
cologiche, in particolare tra i pa-

zienti con cancro al seno, e si da 
per certo che sia la quantità che il 
tipo di informazioni disponibili cre-
sceranno in futuro. L’uso dei social 
media così in aumento a livello 
globale è impiegato in vari modi 
anche nella comunità del cancro 

alla prostata. Oltre all’utilizzo nel-
la ricerca, nella difesa e nelle cam-

pagne di sensibilizzazione, i social 
media offrono vaste opportunità 
di educazione e networking per 
i pazienti e gli operatori sanitari e 
molte risorse educative e reti di 
supporto sono disponibili per i pa-
zienti e i loro caregiver. 

Nonostante il notevole potenziale 
di utilizzo dei social media nel tu-

more alla prostata, permangono 
preoccupazioni, in particolare per 
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possono trarne beneficio?
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Negli ultimi dieci anni, l’uso dei social media è diventato 
una parte importante della socializzazione, del business 
e dell’impegno della comunità, per miliardi di persone. 
La forma più comune è Facebook, con una stima di due 
miliardi di utenti attivi. Anche YouTube, Twitter, LinkedIn e, 
più recentemente, Instagram, sono attori importanti. I social 

basate sul Web con piattaforme altamente interattive in cui 
individui e comunità condividono, co-creano, discutono e 
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quanto riguarda il mantenimento 
della riservatezza, la qualità varia-
bile delle informazioni e i possibili 
conflitti di interesse finanziari. Al 
di fuori dell’Italia, un certo nume-
ro di società professionali hanno, 
quindi, emesso linee guida per 
quanto riguarda l’uso dei social 
media in medicina. 

A livello globale, oltre 4 miliardi di 
persone usano i social media e 
un recente sondaggio ha suggeri-
to che il 99% dei giovani urologi 
europei ha un account sui social 
media. I primi lavori di valutazio-
ne dell’utilizzo dei social media 
in Urologia, da un sondaggio dei 
membri AUA (American Urological 
Association) nel 2020, hanno sug-
gerito che il 74% degli intervistati 
aveva un account sui social media 
(Facebook e YouTube erano i più 
comuni) e il 33% ha riferito che i 
social media hanno avuto un im-
patto diretto sulla loro pratica. 

I social media hanno di fatto rapi-
damente cambiato il modo in cui 
le persone comunicano e intera-
giscono. I malati di cancro alla 

prostata, i medici e le Associa-
zioni come EuropaUomo usano 
i social media per discutere molti 
aspetti diversi di questa malattia. 
Stiamo appena iniziando a capi-
re l’influenza dei social media e 
su come vengono condivise le 
informazioni. Esiste un enorme 
potenziale per la condivisione 
di informazioni e la connessione 
con le persone, ma anche pre-
occupazioni per l’accuratezza e 
la riservatezza. Esempi delle di-
verse piattaforme di social media 
utilizzate dalle persone per con-
nettersi e comunicare sul cancro 

alla prostata sono:

Le persone affette da cancro alla 

prostata spesso si connettono 
con gli altri per comunicare, con-
dividendo informazioni, supporto 
e notizie utilizzando Facebook. 
Ci sono gruppi di supporto pri-
vati di Facebook e siti Facebook 
aperti che possono essere “se-
guiti” o “linkati”. Organizzazioni 
no-profit, come EuropaUomo e 
la nostra controparte europea EU 
Europa, hanno siti Facebook che 
forniscono notizie sulla comunità 
e sulla ricerca, raccolgono fondi 
e sostengono una migliore assi-
stenza sanitaria. Gli ospedali e gli 
operatori sanitari alleati hanno siti 
simili. Le aziende che vendono 
medicinali o altri prodotti hanno 
anche siti Facebook, principal-
mente per la promozione com-
merciale. Individui come medici, 
infermieri e pazienti a volte hanno 
siti Facebook aperti in cui com-
mentano pubblicamente il can-

cro alla prostata, accumulando 
grandi quantitativi di follower. 
Tutti questi siti Facebook hanno 
l’opportunità di pubblicare com-
menti, foto e video, consentendo 
la discussione e la condivisione di 
informazioni. 

È una piattaforma di social me-
dia in cui gli utenti possono pub-
blicare brevi messaggi, foto o 
video. Altri possono interagire 
commentando e condividendo 
questi messaggi. Si stima che 
Twitter abbia 330 milioni di utenti 
attivi mensili e 145 milioni di uten-
ti attivi quotidiani. Il 63% di tutti 
gli utenti di Twitter ha tra i 35 e 
i 65 anni. L’età media dell’utente 
italiano su Twitter è di 32 anni. In-
dividui e organizzazioni twittano 
regolarmente messaggi sul can-

cro alla prostata. Twitter è spes-
so una fonte di ultime notizie su 
scala globale. 

È una piattaforma di condivisio-
ne video. Gli utenti pubblicano 
video su qualsiasi argomento, 
che possono essere guardati da 
chiunque. Le persone che han-
no effettuato l›accesso possono 
commentare sotto i video. I video 
di YouTube sono spesso condivi-
si su altre forme di social media. 
Attualmente ci sono oltre 500.000 

video di YouTube che menziona-
no il cancro alla prostata. Eu-

ropaUomo è attiva su YouTube

con video educativi dedicati ai 
pazienti, con la piacevole parteci-
pazione dell’attore comico Fran-
cesco Paolantoni.

(Di proprietà di Facebook) è una 
piattaforma di condivisione di 
foto e video simile a Facebook. 
Gli utenti possono pubblicare 
informazioni visive, commentare 
e discutere i post di altre perso-
ne. Fondazioni no profit hanno 
spesso account Instagram, dove 
pubblicano informazioni visive. 
Attualmente questi non hanno 
grandi follower rispetto ai siti Fa-
cebook sul cancro alla prostata. 

È un servizio di connessione azien-
dale e occupazionale. Gli utenti di 
LinkedIn forniscono un profilo 
pubblico di sé stessi, con informa-
zioni come competenze, qualifiche 
e storia lavorativa. Viene spesso 
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definito un social media perché 
collega specificamente le perso-
ne e ha un “feed” popolare in cui 
articoli e immagini vengono con-
divisi e discussi. Ci sono oltre 500 
milioni di membri di LinkedIn. Eu-

ropaUomo è su LinkedIn anche 
per attività di crowdfunding, come 
processo collaborativo di persone 
che utilizza il proprio denaro per 
sostenere gli sforzi di organizza-
zioni come la nostra. 

Gli usi chiave dei social 
media sono riassunti: 
Supporto al paziente e al care-

giver

Gli uomini con cancro alla pro-

stata e i loro partner e famiglie si 
collegano tra loro utilizzando di-
verse forme di social media. Ciò 
offre alle persone l’opportunità di 
connettersi e sostenersi a vicenda, 
senza restrizioni per distanza ge-
ografica. Le persone condividono 
informazioni sulle loro esperienze, 
consigli e notizie. Forniscono an-
che supporto emotivo e incorag-
giamento l’uno all’altro.
Ci sono state poche ricerche scien-
tifiche che hanno indagato le que-
stioni discusse in questi gruppi e 
ancor meno per chiedersi se sono 
efficaci come mezzo di supporto. 
Ciò non sorprende, poiché la pri-
vacy e la riservatezza sono spesso 
importanti per i gruppi di supporto 
e i forum online. Uno studio ha esa-
minato le conversazioni associate 
alla crescita del seno maschile in 
quattro gruppi di supporto online. 
Le questioni discusse includevano 
vergogna, conflitto coniugale, pre-
occupazioni sull’essere additati e 
preservare la mascolinità. Un altro 
studio ha esaminato le differenze di 
genere nei gruppi di supporto onli-
ne, confrontando il cancro al seno
con il cancro alla prostata. Han-
no scoperto che il gruppo del can-

cro alla prostata dava la priorità 
alle informazioni, mentre il gruppo 
del cancro al seno discuteva prin-
cipalmente dell’esperienza perso-

nale. Tuttavia, questi sono solo due 
piccoli studi non abbastanza per 
trarre conclusioni radicali su come 
maschi e femmine interagiscono 
online durante il supporto al can-
cro, ma che lasciano aperti interro-
gativi su come maschi e femmine 
interpretano “la malattia”.   

Sensibilizzazione e istruzione 

Gli uomini con cancro alla pro-

stata si rivolgono comunemente 
a Internet per cercare informazio-
ni. Quando usano i social media, 
si connettono specificamente con 
altre persone per condividere e di-
scutere informazioni. I social media 
consentono un flusso di informa-
zioni in molte direzioni. I medici 
possono utilizzare i social media 
per informare i loro pazienti sugli ul-
timi sviluppi nel trattamento e nella 
gestione del cancro alla prosta-

ta. Gli uomini e le loro famiglie si 
connettono e condividono le loro 
esperienze personali, imparando gli 
uni dagli altri. Ci sono altre connes-
sioni che potrebbero non essere 
immediatamente evidenti. I medici, 
ad esempio, si connettono con altri 
medici per discutere la ricerca e i 
progressi nell’assistenza (vedi reti 
professionali). Solamente da poco 
tempo medici e altri professionisti 
della salute stanno anche iniziando 
a utilizzare i social media per ascol-

tare il feedback dei pazienti in 
termini di esigenze e desideri. 

L’accuratezza rimane una questio-
ne preoccupante per l’educazione 
sui social media, infatti, la mag-
gior parte dei social media sono 
relativamente non disciplinati. La 
regolamentazione è solitamente 
focalizzata sul comportamento, 
questa, cerca di ridurre il bullismo, 
la volgarità e altri comportamenti 
antisociali. C’è pochissima regola-
mentazione dei social media che 
mira a garantire che il contenuto sia 
accurato. I problemi con l’accura-
tezza delle informazioni sono stati 
studiati per i video sul cancro alla 

prostata su YouTube. Uno studio 
del 2008 ha mostrato che il 73% di 
essi era considerato “accettabile” o 
“povero” dagli esperti, in termini di 
valore informativo. 
La popolarità dei video non era cor-
relata alla loro qualità delle infor-
mazioni. Ciò significa che quando 
si cerca un video di YouTube sul 
cancro alla prostata, i video più 
popolari (con il maggior numero di 
“Mi piace”) non sono necessaria-
mente i più accurati. Gli autori di 
questo studio hanno concluso che 
YouTube non era una fonte affida-
bile di informazioni sul cancro alla 

prostata. Da questo studio del 
2008, c’è stato un enorme aumento 
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del numero di video sul tema. Ora 
ce ne sono oltre 500.000. Il livello 
di precisione per tutti questi video 
probabilmente non sarà mai com-
preso. Uno studio del 2016 ha ana-
lizzato l’accuratezza dei 100 video 
di YouTube più visti sul cancro alla 
prostata. Similmente allo studio del 
2008, hanno trovato risultati delu-
denti in termini di accuratezza. 

Advocacy

I social media hanno un enorme 
potenziale per l’advocacy (suppor-
to attivo e promozione). La condivi-
sione delle informazioni consente ai 
pazienti di essere più consapevoli 
dei nuovi trattamenti e dei problemi 
che li riguardano. Il ritmo molto ra-
pido con cui i messaggi si diffondo-
no sui social media può consentire 
a molte voci di parlare di questioni 
attuali, chiedendo un cambiamen-
to. I responsabili politici stanno 
iniziando a utilizzare i social media 
per giudicare il sentimento pubbli-
co su questioni mediche. 
Twitter è considerato un buon 
strumento di advocacy a cau-
sa della natura pubblica dei suoi 
contenuti. Le notizie si diffondono 
molto rapidamente e le agenzie di 
stampa spesso guardano Twitter

per valutare la reazione pubblica a 
un problema. Misurare l’entità della 
reazione pubblica può essere fat-
to contando il numero di “tweet” 
che sono specificamente taggati 
su un argomento come il cancro 

alla prostata. Sappiamo dalla mi-
surazione di queste reazioni che il 
cancro alla prostata è discusso 
più spesso su Twitter rispetto ad 
altri tumori urologici. Ma l’attività 
di Twitter sul cancro al seno du-
rante il mese di sensibilizzazione è 
risultata essere oltre dieci volte su-
periore all’attività sul cancro alla 

prostata durante il proprio mese di 
sensibilizzazione. Un’analisi delle 
discussioni di advocacy su Twitter

ha mostrato che i pazienti erano i 
principali influenzatori delle discus-
sioni sul cancro al seno, ma i medi-

ci erano i migliori influenzatori delle 
discussioni sul cancro alla pro-

stata. Le ragioni di queste dispari-
tà non sono ad oggi ben comprese.

Si evidenziano alcuni messaggi 
chiave di riflessione non solo per i 
pazienti affetti da cancro alla pro-

stata, ma per l’intero ecosistema 
della salute nel senso più ampio del 
termine, ovvero:
la capacità del paziente di trovare 
punti di riferimento affidabili attra-
verso approcci multicanale: sep-
pur punti di contatto digitali non 
rappresentino una novità solo degli 
ultimi anni, i pazienti evidenziano 
una capacità di discriminare tra le 
fonti e cercare in funzione di mo-
tivazioni e richieste specifiche; in 
sintesi approcci “dal basso” porta-
no spesso maggior empatia rispet-
to ad iniziative più “istituzionali”;
la ricerca di socialità come ri-
sposta di normalità ad eventi che 
cambiano la vita, non autocommi-
serazione, ma attivazione di nuove e 
piene relazioni sociali tra le persone;
la necessità di fare sistema e ca-
pire come sfruttare la multicanalità 
nell’ottica di fornire servizi a valo-
re aggiunto al paziente che spes-
so il Sistema Sanitario Nazionale 
non eroga, ad esempio attraverso 
programmi di emancipazione delle 
Associazioni Pazienti per attività 
di sensibilizzazione, ma anche per 
veri e propri servizi alla persona;
far leva sul valore di legame e ag-
gregativo nonché su messaggi di 
positività per cambiare il punto di 
vista passando da paziente a per-
sona, dal curare una malattia ad 
aiutare la persona a stare bene a 
360° con sé stesso e con gli altri 
nelle comunità in cui interagisce 
(casa, lavoro/scuola, ecc.)

EuropaUomo è impegnata in vari 
modi all’interno della comunità del 
cancro alla prostata direttamen-
te, con sito istituzionale, con una 
pagina Facebook, con video edu-
cativi su YouTube, su LinkedIn e 

prossimamente anche su gli altri 
social media perché riteniamo che 
il coinvolgimento del paziente sia 
una relazione simbiotica tra pa-
zienti e operatori sanitari per “pro-
muovere e sostenere il coinvol-
gimento attivo del paziente e dei 
cittadini nell’assistenza sanitaria 
e rafforzare la loro influenza sulle 
decisioni sanitarie, a livello indivi-
duale e collettivo”. 
La comunicazione online può supe-
rare le barriere dei tradizionali grup-
pi di supporto al cancro in presen-
za, come gli impegni di lavoro, le 
responsabilità familiari, la povertà, i 
problemi di trasporto e la mancan-
za di tempo ed energia. Gli utenti 
possono pubblicare e/o rispondere 
alle connessioni con la frequenza 
che è per loro più conveniente e 
comoda. Inoltre, l’espansività dei 
social media può stimolare gli “al-
tri” a empatizzare su un livello che 
non si troverebbe altrimenti. 
Quindi come si cita sul nostro sito 
istituzionale: - “il vero nemico non 
è più il tumore, ma tutto quello che 
non si fa, o che si dovrebbe fare, di 
più e meglio per prevenire e curare 
i tumori. Il movimento EuropaUo-
mo non è più contro qualcosa, ma 
a sostegno e a favore della corretta 
informazione sulle patologie pro-
statiche. Uniti e organizzati per ri-
spondere in modo sempre più effi-
cace e appropriato ai bisogni e alle 
aspettative dei pazienti e dei loro 
familiari, per una migliore qualità di 
cura e di vita, che va a favore an-
che dei termini di sopravvivenza.” 
E io aggiungo anche attraverso i 
social network.

EUROPA UOMO novembre 2022

11
Social media / YouTube, Facebook e social network: come i pazienti affetti da tumore 

alla prostata possono trarne beneficio?


