Sanità, un portale aiuta la gente a trovare le cure giuste
Linnea Passaler, dopo aver lavorato per anni in ospedali pubblici e cliniche private, in Italia e nei Paesi in via
di sviluppo, nel 2010 ha seguito la passione per il digitale ed è diventata un’imprenditrice sociale tech
fondando pazienti.org (http://www.pazienti.org), un servizio online che permette a tutti di essere protagonisti
della propria salute e di scegliere consapevolmente dove curarsi. Continua a seguire i suoi pazienti
occupandosi di parodontologia e implantologia, cioè di chirurgia orale.
Quali sono le ultime novità di Pazienti.it?
Pazienti.it è un sito Web che si occupa di salute e sanità. Nasce come un semplice blog che trattava
argomenti inerenti la salute e si basava sulla condivisione di opinioni sulle strutture sanitarie italiane. Dopo
circa due anni dal debutto online – avvenuto il 10 Maggio 2010 – la condivisione delle opinioni sulle strutture
sanitarie è rimasto il cuore pulsante di Pazienti: costituiscono lo strumento fondamentale per una scelta più
consapevole della struttura sanitaria a cui rivolgersi e rappresentano un fattore chiave per stimolare la
comunicazione tra i pazienti e le strutture sanitarie; queste ultime in particolare, hanno la possibilità di
migliorarsi costantemente grazie al feedback dei propri pazienti. I servizi che Pazienti offre agli utenti ed alle
strutture sanitarie sono cresciuti costantemente in tutte le release del sito. L’ultima release di Pazienti è del
Febbraio 2012 e porta con sé tantissime novità.
Quali sono le nuove funzionalità?
Il nuovo Pazienti offre tanti nuovi servizi, nati per soddisfare le esigenze espresse dagli utenti durante i primi
18 mesi di vita di Pazienti. Oltre ad una grafica completamente nuova ed in linea con i nuovi trend della rete,
Pazienti ha implementato tanti nuovi servizi per le strutture sanitarie ed ha aperto un’ampia sezione dedicata
ai contenuti: gli utenti possono cercare informazioni su malattie, sintomi, terapie e farmaci. Non solo. Pazienti
ha attivato un servizio di Domanda&Risposta alle domande di salute degli utenti: ciascun utente può inviare i
suoi dubbi di salute alla redazione di Pazienti compilando il form presente sulla nostra home page. La
redazione di Pazienti pubblicherà la risposta in breve tempo. In occasione della nuova release Pazienti ha
lanciato – insieme ad Influweb – una campagna dedicata all’influenza con l’obiettivo di sconfiggere,
attraverso la partecipazione su Internet e la condivisione dei dati, questo grave virus che ogni anno uccide e
provoca danni cospicui. Oggi Pazienti dà voce a questa importante sfida e chiama quanti più italiani a
partecipare, registrandosi per contribuire a raccogliere quanti più dati possibili.
Che cos’è la campagna influweb.pazienti.it?
La campagna influweb.pazienti.it dà informazioni sull’influenza – attraverso un’infografica semplice ed
essenziale – ma soprattutto fornisce una mappa dei sintomi in tempo reale e consente di partecipare
attivamente alla raccolta dei dati sull’andamento dell’influenza.
Come si partecipa al progetto influweb.pazienti.it?
Anzitutto informandosi e scoprendo tutto ciò che c’è da sapere sull’influenza grazie all’infografica, poi
partecipando alla registrazione dei sintomi per contribuire a raccogliere i dati che vengono aggiornati in
tempo reale sulla mappa (http://www.pazienti.it/influenza/influweb-map). E’ sufficiente registrarsi sul sito,
registrare i propri sintomi ed aggiornarli periodicamente. E’ molto importante invitare amici e parenti a visitare
la pagina della campagna e registrare i propri sintomi: più persone partecipano, più i ricercatori possono
mettere a punto strumenti di difesa per tutti noi! Per chi ha un sito, è possibile anche creare un articolo
inserendo l’infografica e contribuendo a diffondere le informazioni di prevenzione.
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