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Esistono molti dati che confermano che la salute rappresenti uno dei primi argo-
menti di ricerca per i navigatori in Internet.
Purtroppo prevale una vastissima letteratura che, a nostro parere, sovrastima i ri-
schi dell’informazione online per i pazienti, a causa del fatto che molti siti fornisco-
no informazioni generiche poco approfondite, di dubbia provenienza e senza alcun 
riferimento a fonti autorevoli o non garantiscono la tutela della privacy agli utenti 
o ancora includono contenuti inframezzati, in misura molto marcata, da pubblici-
tà commerciale. Indubbiamente, il rischio principale teorico è costituito dal fatto 
che il parere del medico virtuale è fornito sulle sole indicazioni date dall’utente, il 
quale può segnalare sintomi di poco conto e/o tralasciare particolari importanti 
sul suo stato di salute.
Siamo consapevoli che il consulto virtuale non possa mai sostituire quello reale.
Questa consapevolezza nasce dall’ovvio motivo per il quale, nel consulto online, 
si può sapere solo quello che può essere descritto a parole dal paziente stesso. 
Sarebbe, infatti, come fare diagnosi solo leggendo l’anamnesi fornita dall’ultimo 
arrivato fra gli studenti. La raccolta diretta e interattiva di informazioni è macchi-
nosa, manca tutta la visita clinica e, nella documentazione che viene riferita, ci 
sono parimenti limitazioni. Manca infatti tutta l’iconografia, anche quando si tratta 
di copiare delle semplici analisi. Il paziente, tipicamente, copia solo i valori asteri-
scati, ignorando che anche quelli normali apportano informazioni preziose.
A fronte di tutte queste perplessità sul consulto online c’è però l’evidenza che an-
che nella vita dei consulti “reali”. Esistono, infatti, rischi dovuti a incompetenza, 
superficialità, frettolosità, incapacità a comunicare le informazioni più elementari, 
se non di peggio...
Studio osservazionale condotto sul sito www.medicitalia.it.
Poiché non esiste in letteratura ancora uno studio che possa fornire dati affida-
bili sul consulto online da parte del medico, abbiamo voluto verificare quali sia-
no le caratteristiche dell’e-patient, i problemi che possono insorgere nel rapporto 
medico-paziente virtuale, i rischi reali legati al consulto online e quale il training 
necessario per abilitare il medico all’uso dello strumento virtuale nell’esercizio 
della professione medica.
Lo studio è stato condotto dal giugno 2006 al luglio 2011, analizzando 2.700 con-
sulti consecutivi richiesti sul sito Medicitalia, il primo sito d’Italia sulla salute (3 
milioni e mezzo di visite al mese) nell’area di Senologia (2.500) e Oncologia (200), 
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su temi senologici registrati secondo una griglia di catalogazione. Il medico che 
ha replicato ai consulti è sempre lo stesso e ciò ha permesso di standardizzare 
sin dall’inizio alcuni parametri come, ad esempio, la soglia di assecondamento e, 
soprattutto, il linguaggio utilizzato.
Il sistema di rating anonimo ha dato alcune indicazioni sul tasso di gradimento 
verso il consulente e il consulto e ha permesso in particolare di individuare quali, 
secondo gli utenti, fossero le caratteristiche del ruolo del medico virtuale da rite-
nersi indispensabili, desiderabili o inaccettabili.
Nonostante i dati del gradimento fossero numerosi, confermati dal sistema di ra-
ting, abbiamo considerato il parametro del gradimento come un cattivo indicatore 
perché siamo consapevoli che questo può risultare alto anche in presenza di una 
informazione sbagliata.
In altre parole, è molto verosimile che il consulto online sia utilissimo, se il consu-
lente risulta competente e addestrato, non tanto per gli apprezzamenti registrati, 
ma soprattutto per scremare le richieste inutili o le informazioni facili da dare o 
per orientare gli utenti più confusi nei meandri dell’iter diagnostico-terapeutico.
Per tale ragione abbiamo eliminato il parametro del consulto soddisfacente, pur 
registrando i dati del rating, e abbiamo voluto considerare solo il parametro del 
consulto esauriente, quando non suscettibile di ulteriori contributi, quand’anche 
fosse stato richiesto in forma reale.
Chi richiede i consulti?
La nostra casistica comprende 2.700 utenti (2.300 femmine e 400 maschi, in un’età 
compresa tra 18 e 65 anni e con una media di 37 anni).
Fasce di età di chi richiede i consulti.
Secondo le attese, sono i giovani quelli che utilizzano maggiormente lo strumento, 
cioè quella fascia di età che in prevalenza comprende la generazione dei cosid-
detti “nativi digitali”, ovvero coloro che sono cresciuti in un mondo connesso in 
rete e non hanno conosciuto un “prima” animato da giornali cartacei e da telefoni 
fissi a gettoni. I nativi digitali hanno comportamenti differenti rispetto a coloro 
che hanno vissuto parte della propria vita in un mondo in cui la rete non esisteva. 
Nascere prima o dopo fa la differenza; ciò non si manifesta solo sul piano razionale 
della cognizione, ma comprende anche il piano della relazione con gli altri, persi-
no dell’emozione e soprattutto della propria identità. Occorre tener conto di tutto 
questo. Sorprendente il numero dei maschi (400) che scrivono in area senologica. 
Questo dato merita un lavoro di approfondimento, ma possiamo già ipotizzare che 
i maschi trovino rifugio nell’anonimato della rete, mentre difficilmente sarebbero 
disponibili a mettersi in attesa in ambulatori reali popolati dalle donne: “Anche lei 
deve fare una visita senologica?”.
Da dove scrivono gli utenti?
Sono dati attesi e non deve stupire che il Sud superi in richieste il Centro perché 
ci sono molti dati che indicano che, in tema di salute, maggiori sono le richieste 
di consulti dove più efficiente ed estesa è la copertura della rete (Nord) e meno 
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efficiente è l’assistenza sanitaria reale (Sud).
Approfondendo questo dato, in realtà, rispetto al numero degli abitanti di ciascuna 
area considerata (Nord, Centro, Sud), sono percentualmente più numerosi gli abi-
tanti del Sud che utilizzano lo strumento virtuale.
Da quali regioni scrivono gli utenti virtuali?
In ordine di richiesta: Lombardia (n.430 - 15,93%), Campania (n.355 - 13,15%), 
Lazio (n.286 - 10,59 %), Sicilia (n.251 - 9,30%), Puglia (n.232 - 8,59%), Emilia Ro-
magna (n.189 - 7,00%),Veneto (n.176, - 6,52%), Piemonte (n.160 – 5,93%), Toscana 
(n.151 - 5,59%), Calabria (n.87 - 3,22%), Liguria (n.77 - 2,85%), Marche (n.71 
- 2,63%), Sardegna (n.65 - 2,41%), Abruzzo (n.62 - 2,30%), Friuli (n.34 - 1,26%), 
Umbria(n.30 - 1,11%), Basilicata (n.22 - 0,81%), Trentino (n.11 - 0,41%), Val d’A-
osta (n.7 - 0,26%), Molise (n.4 - 0,15%).
Quali temi vengono richiesti in area senologica?
Anomalie del seno (n.49 – 1,81%), citologia ed istologia (n.109 – 4,04%), carcinoma 
(n.66 – 2,44%), cisti e patologia benigna accertata (n.91 - 3,37%), chemioterapia 
(n.34 - 1,26%), diritti della donna operata (n.19 - 0,70%), disordini dermatologici 
della mammella (n.102 - 3,78%, “dopo la chirurgia cosa fare?” (n.252 - 9,33%), do-
lore al seno (n.240 - 8,89%), altri dolori al seno non specifici (n.91 - 3,37%), ecogra-
fia (n.218 - 8,07% ), fattori e indicatori di rischio (n.48 - 1,78%), fattori prognostici 
(n.16 - 0,59%), fibroadenoma accertato (n.221 - 8,19%), linfonodi e cavo ascellare 
(n.50 - 1,85%), mammografia (n.272 - 10,07%), mastite (n.48 - 1,78%), microcal-
cificazioni (n.72 - 2,67%), nodulo (n.109 - 4,04%), patologia mammaria maschile 
(n.218 - 8,07%), prevenzione (n.38 - 1,41%), ormonoterapia (n.31 - 1,15%), plastica 
ricostruttiva (n.38 - 1,41%), secrezioni (n.150 - 5,56%), altro (n.118 - 4,37%).
Motivazioni per cui è stato richiesto il consulto (specificate in 1048/2700 casi).
Consulto su uno o più sintomi (n.281 - 26,81%), consulto su una diagnosi (n.433 - 
41,32%), consulto su terapia data dal medico di base (n.15 - 1,43%), consulto su 
terapia data dallo specialista (n.62 - 5,92%), consulto su intervento chirurgico (n.86 
- 8,21%), altro (n.171 - 16,32%).
Cosa si intende per consulto esauriente?
È stato adottato questo parametro come sinonimo di consulto esaustivo, pur te-
nendo ben conto che un consulto online non possa sostituirsi pienamente a un 
consulto reale, sia perché mancano i dati completi dell’esame clinico e del quadro 
strumentale, sia perché mancano i presupposti per un rapporto comunicativo dove 
persino il linguaggio non verbale gioca un considerevole ruolo.
È stato considerato esauriente il consulto in cui i giudizi dell’utente - espressi nelle 
repliche o attraverso i sistemi di rating - coincidono con il giudizio del consulen-
te, nel senso che entrambi mostrano di valutare il consulto in esame esauriente 
perché non suscettibile di ulteriori contributi quand’anche fosse stato richiesto in 
forma reale.
La maggioranza dei consulti - che hanno mediamente 4 repliche - contiene giudizi 
valutativi, positivi o negativi da parte dell’utente.
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Il sistema di rating anonimo ha dato alcune indicazioni sul tasso di gradimento 
verso il consulente e l’intero sito e ha permesso in particolare di individuare quali, 
secondo gli utenti, fossero le caratteristiche del ruolo del medico virtuale da rite-
nersi indispensabili, desiderabili o inaccettabili. Il sistema di rating ha registrato 
uno o più giudizi positivi riportati nella sottostante tabella delle valutazioni. No-
nostante il ruolo previsto del consulente fosse quello di informare e consigliare, 
sorprendente alla rilevazione dei dati è da considerare, nel 10% dei casi, il giudizio 
di “empatico” riferito al consulente. Vuol dire che anche sulla rete sia possibile 
fare comunicazione e trasmettere empatia? La funzione del rating è oggetto di 
discussione e di molte criticità.
I sistemi di rating sono utilizzati in Inghilterra, Stati Uniti e Germania, soprattutto 
a seguito dell’iniziativa di Revolution Health che nel 2007, attraverso il suo portale, 
lanciò l’idea che si potesse fornire ai cittadini gli strumenti in grado di renderli più 
consapevoli nella scelta dei singoli medici e delle strutture sanitarie. Si tratta di 
numeri veramente impressionanti.
Gli utenti registrati sono in grado di poter valutare i profili di circa 700.000 medici 
americani, 150.000 dentisti, 400.000 operatori sanitari e della totalità delle strut-
ture sanitarie americane. La prima osservazione sui sistemi di rating si riferisce al 
fatto che in realtà solo una minima percentuale degli utenti si lascia poi condizio-
nare nella scelta del medico e della struttura sanitaria da questi giudizi della rete. 
Secondo uno studio commissionato dalla California Health Care Foundation solo 
il 2% degli utenti cambia medico o struttura di riferimento sulla base dei giudizi 
pubblicati. In altri Paesi i medici non l’hanno presa bene riguardo al diffondersi 
dei sistemi di rating e, come vedremo, non sempre a torto: un sistema anonimo 
di rating fuori controllo può distruggere la loro reputazione o cancellare la fiducia 
da parte degli utenti-pazienti. La reazione più eclatante è stata manifestata dai 
medici inglesi dove il National Health Service ha deciso di raccogliere il giudizio 
degli utenti e di renderlo disponibile attraverso il portale istituzionale NHS Choices 
insieme ai dati ufficiali di performance di ospedali e medici. Non si sono placate 
le reazioni neanche alla rassicurazione che i commenti anonimi, prima di essere 
pubblicati sul portale, vengono passati al vaglio di un “moderatore” che ne verifichi 
la pertinenza, la forma e la legalità. Come risposta alle reazioni dei medici il Na-
tional Health Service ha proposto di premiare (o punire) economicamente medici e 
ospedali valutati! Le critiche sui sistemi di rating sono di vario tipo a partire dalla 
difficoltà di valutare l’operato di un medico in assenza di una griglia di valutazione 
formalmente validata, in grado di limitare al massimo la componente soggettiva 
del giudizio di ciascun individuo.
Esistono diverse griglie di valutazione proposte tra cui quella di Medicitalia che è 
stata ricavata dall’esperienza maturata su migliaia di consulti e che può essere as-
similata a quella proposta dalla Revolution Health. Tuttavia, non si discosta molto 
dai parametri di base comuni a tutte le griglie di valutazione che si concentrano 
sulla disponibilità e rapidità delle risposte e sul linguaggio adottato, in altre parole 
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sulla soddisfazione del paziente-utente.
Consulti rinviati a visita reale.
Si tratta di consulti ai quali sicuramente si può, in linea teorica, dare un ulteriore 
contributo informativo seppur limitato, ma che necessitano di una visita reale per 
poter avere un contributo soddisfacente e soprattutto sicuro.
1) Consulti su lesioni dermatologiche. Anche se ben descritte dall’utente, necessita-
no che “vengano viste” dal clinico;
2) Consulti che riportano referti non convincenti o che non possono essere inter-
pretati a distanza;
3) Consulti nei quali l’utente lamenta o descrive disturbi vaghi e aspecifici difficil-
mente valutabili. Tra questi: nodulo, indurimento, placca, addensamento, senso di 
calore, bruciore, tensione, dolori, mali, dolenze, fitte, spasimi, senso di gonfiore, 
febbre, temperatura, senso di mancamento, vertigini, parestesie, palline e linfono-
di che mai possono essere valutati a distanza ecc.;
4) Pazienti patofobici. Sono stati esclusi dalla categoria “consulti esaurienti” ma ne 
sono stati studiati i comportamenti. Si tratta in realtà di un campione molto poco 
significativo rispetto alle attese. Ci aspettavamo una invasione di “cancerofobici” 
che, grazie all’anonimato, avrebbero potuto occupare la scena sottraendo tempo 
e spazio agli altri utenti.
Nonostante l’indagine condotta dalla Microsoft Research, secondo la quale i naviga-
tori che cercano informazioni di salute sul web tendono a collegare i propri sintomi 
alle malattie più gravi, anche se spesso sono le più rare, noi non abbiamo verificato 
così diffuso il fenomeno della “cybercondria”. Forse il fenomeno è enfatizzato da 
diverse fonti perché si suppone che la facilità di accesso alle informazioni sul web 
e l’utilizzo ossessivo dei motori di ricerca possano moltiplicare le paure in modo 
eccessivo, mentre la natura del servizio dei consulti online utilizzato da Medicita-
lia - che prevede la presenza di uno specialista - riduce drasticamente le ipotesi 
autodiagnostiche fantasiose degli utenti. In riferimento al fenomeno della “cyber-
condria”, nella nostra esperienza, non solo si tratta di numeri trascurabili (n.14, 
pari allo 0,51%) ma questi utenti non hanno creato alcun problema di gestione ai 
consulenti, ad eccezione di due casi.
Questi casi hanno offerto l’occasione che ha portato a standardizzare una “soglia 
di assecondamento” oltre la quale risulta evidente che la disponibilità a seguire e 
rispondere a un consulto online rischia di diventare dannosa, piuttosto che utile, 
all’utente stesso.Tener conto di una soglia di assecondamento vuol dire rispondere 
in modo tecnicamente corretto per il numero di repliche che quel consulto richie-
de, ma pur sempre consapevoli che le risposte - anche se tecnicamente corrette 
- inevitabilmente possono peggiorare la ripetitività negli utenti ossessivi. Spesso si 
può scorgere l’ossessività già dalla prima domanda, perché questi utenti chiedono 
rassicurazione in una maniera che non cambierebbe niente, non ponendo questio-
ni tecniche precise. Rassicurarli oltre una certa soglia significa far girare a vuoto 
l’ossessione, perché si interagisce ma poi non si potrà mai fornire la “certezza” e 
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ogni risposta sarà quindi insoddisfacente a priori.
In più, l’utente magari contesterà le risposte date, oppure i dettagli forniti parto-
riranno un’ulteriore fonte di domande. Alcuni ipocondriaci e patofobici insisten-
ti, paradossalmente, preferirebbero avere la conferma di una malattia tangibile, 
chiaramente rivelabile da un esame o una lastra, piuttosto che continuare a tor-
nare sui significati dei sintomi e sulle relative conseguenze nefaste in un loop in-
finito. Per alcune persone restare in uno stato d’incertezza è la più atroce delle 
torture. Continuano a fare esami anche se risultano sempre negativi perché loro 
ovviamente “sentono” che hanno qualcosa, ma identificano erroneamente i loro 
sintomi con qualcos’altro e molti di loro non vogliono credere che si tratti “solo” di 
un problema mentale. Si tratta comunque di utenti veramente sporadici, mentre 
nella maggior parte dei casi questi utenti vengono inizialmente classificati come 
patofobici solo perché loro stessi dichiarano nella richiesta di essere ipocondriaci, 
ma non lo sono affatto perché la loro reiterazione - che può in un primo momento 
sembrare ossessiva – è, il più delle volte, da mettere in relazione alle risposte 
incerte e talvolta contrastanti da parte dei medici che hanno avuto nella vita reale 
o virtuale. Quando ricevono una risposta chiara e convincente non reiterano più e 
non smettono di ringraziare il consulente, segno della non ossessività dell’utente. 
E se inviano una nuova richiesta c’è un normale ordine cronologico nella descri-
zione degli accadiment. Al contrario, i patofobici ossessivi ricominciano sempre 
d’accapo come se scrivessero per la prima volta.
Ad esempio, nel nostro studio sono numerose le richieste di giovani utenti che 
amplificano gli effetti negativi dell’uso smodato di Internet per richiedere infor-
mazioni, dopo avere rilevato la presenza di un linfonodo palpabile reattivo. Questa 
evenienza è molto frequente in gran parte della popolazione sana che viene a con-
tatto con virus o batteri, i quali non daranno luogo ad alcuna patologia significativa 
(infezioni del tratto orofaringeo, infezioni dell’orecchio, infezioni dentali, infezioni 
della pelle, ecc.) o che comunque sono gli unici segni di contatti non recentissimi 
di malattie destinate a remissioni, il più delle volte spontanee (rosolia, toxopla-
smosi, mononucleosi, ecc.). Prima di richiedere un consulto e, si suppone quindi, 
anche prima di recarsi dal proprio medico curante, i nostri utenti che hanno uti-
lizzato per esempio come punto di partenza la parola chiave “linfonodo ingrossa-
to”, hanno scoperto tramite i motori di ricerca che i risultati che collegano questo 
“sintomo” (diffusissimo e per lo più di scarso rilievo clinico) all’HIV o al linfoma 
sono molti di più rispetto alle cause batteriche o virali innocue che abbiamo prima 
elencato. Bastano quindi poche ricerche per innescare una spirale di risultati che 
conducono a conclusioni superficiali e soprattutto errate con strascichi di ansia 
facilmente immaginabili. Tutto ciò tenendo conto anche che i risultati di alcuni 
studi hanno confermato che l’uso di Internet per motivi di salute è stato associato 
a un piccolo, ma significativo, aumento dello stato depressivo con una significativa 
flessione dell’umore.
Non è facile classificare come patofobico un paziente virtuale, tranne in casi ecla-
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tanti come la signora ipoecogena. Nella nostra interpretazione, ci conforta Allen 
Frances, psichiatra americano, già capo della Commissione che ha redatto il ma-
nuale dei disturbi mentali (Dsm-IV) utilizzato dagli psichiatri di tutto il mondo, che 
lancia un allarme: «Con l’introduzione di nuove ‘sindromi’ nella prossima edizione 
del Dsm, quasi tutta la popolazione potrebbe essere diagnosticata di malattia psichi-
ca». In effetti, questa intervista anticipava l’ultima edizione del manuale, il Dsm-V 
del 2013, che potrebbe far diagnosticare come malati mentali milioni di perso-
ne sane, affette da normalissimi problemi di tristezza o sofferenza. Lo psichiatra 
americano è entrato nel merito: «Un sistema diagnostico è importante per stabilire 
i confini tra malattia e normalità e determinare chi ha effettivamente necessità della 
somministrazione di farmaci. Il problema è che negli ultimi anni abbiamo assistito a 
una vera e propria inflazione diagnostica, la cui responsabilità ricade sia sui medici 
sia sulle case farmaceutiche».
Conclusioni.
Secondo tutte le valutazioni che abbiamo fatto sulla base dei dati raccolti, nell’82% 
dei casi della nostra esperienza, i consulti a distanza in Senologia avrebbero 
senz’altro potuto sostituire la visita reale con risparmio di tempo per gli operatori 
sanitari e soprattutto di risorse economiche per la comunità.
Questi dati possono suscitare lo scetticismo di chi legge, ma solo se si continua 
a paragonare il consulto virtuale con il consulto reale, mentre abbiamo più volte 
ribadito che il consulto virtuale non potrà mai sostituire il consulto reale per ovvie 
ragioni su cui non intendiamo tornare. Il consulto virtuale occupa un ruolo del tutto 
differente da quello reale: quello neutro informativo, rafforzativo e integrativo del 
consulto reale. Con il vantaggio che ha costi bassissimi e prestazioni in tempo rea-
le. Vantaggi non di poco conto per i risvolti economici, in tempi così delicati di crisi 
mondiale. Ad esempio, se un utente chiede delle informazioni sui fattori di rischio 
del tumore del seno, una replica in tempo reale può far risparmiare un consulto 
reale richiesto esclusivamente per questa ragione. In questo ruolo, informativo, 
rafforzativo e integrativo del consulto reale, il consulto virtuale, che non ha alcuna 
pretesa di arrivare ad una definizione diagnostica del quesito posto dall’utente, in 
un numero esiguo di casi (4) può risultare persino determinante nell’indirizzare 
l’utente. Come esempio clamoroso, perché riportato anche da un trafiletto di re-
pubblica.it, c’è quello di Giulia, 38 anni, caposala di sala operatoria che racconta la 
sua incredibile storia di donna che presenta una secrezione monolaterale, abbon-
dante, monoporica, persistente, watery (cioè “acqua di fonte”) e rassicurata da ben 
tre consulti reali ed incoraggiata invece da un consulto virtuale ad un necessario 
approfondimento diagnostico.
Racconta lei stessa la sua storia, tramite uno scambio virtuale molto lungo, ri-
assumendola in una lettera di ringraziamenti alla vigilia della sua mastectomia:
http: //www.medicitalia.it/consulti/Senologia/255545/Lettera-per-il-Dott-Catania
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