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I perché di una presa posizione

 L’approccio alle informazioni da parte del cittadino è cambiato in modo 
sostanziale.

 Tale cambiamento, peraltro inarrestabile, offre opportunità di 
comunicazione diretta senza precedenti e rappresenta una sfida per tutti i 
professionisti della salute.

 Ne consegue la riflessione sulle migliori modalità d’uso dei social media sia 
per sfruttarne le potenzialità, sia per evitarne i rischi correlati.



Codice Deontologico dell’Infermiere 
Capo III – Articolo 25

L’infermiere nella comunicazione, anche 
attraverso mezzi informatici, si comporta con 
correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità



Una posizione che vuole essere

 Uno specifico contributo della FNC Ipasvi su questa tematica ed una sorta 
di manifesto comportamentale.

 Un riferimento per tutti i professionisti per contribuire così a qualificare 
l’immagine della professione anche attraverso questa nuova modalità di 
comunicazione.



Come caratterizzare il 
corretto posizionamento 
degli infermieri nei SM

L’uso dei social media si può riflettere lungo tutti i livelli del rapporto tra 
l’assistito e il sistema sanitario: il rapporto paziente/cittadino, il rapporto tra 
professionisti e tra questi e l’organizzazione.



La persona assistita (1)

1. Rispettare la privacy e la riservatezza online dell’assistito

Mantenere la privacy e la riservatezza è un obbligo deontologico oltre che 
giuridico:

 prima di postare informazioni online considerare la solidità delle ragioni per 
farlo, assicurarsi di avere il consenso dell’assistito, che la sua identità sia 
protetta e che le informazioni pubblicate online non ne permettano 
l’identificazione

 non diffondere mai attraverso i social media immagini o informazioni 
relative all’assistito che possano violare i suoi diritti di privacy e riservatezza



La persona assistita (2)

 non pubblicare, condividere o diffondere immagini, dati o informazioni 
dell’assistito acquisite nella relazione infermiere-paziente

 non esprimere commenti sugli assistititi anche quando gli stessi non possono 
essere identificati

 non acquisire immagini (fotografie, video) utilizzando dispositivi personali ivi 
inclusi i telefoni cellulari.



La persona assistita (3)

2.  Mantenere i confini professionali online

 I contatti online sfumano questi confini: la relazione terapeutica che si 
instaura tra infermiere e assistito differisce in modo sia formale, sia 
sostanziale dalla relazione sociale. 

Per mantenerla entro i confini professionali, anche online, è bene valutare 
l’opportunità di “accettare l’amicizia” degli assistiti sui social media o 
“favorire l’accesso degli assistiti” su siti personali o sociali. La relazione va 
mantenuta entro i confini professionali anche con i familiari e le altre 
persone coinvolte dall’assistito.



La persona assistita (4)

3. Mantenere gli standard professionali online

 Elevati standard professionali sono attesi anche quando si utilizzano i social 
media o altre forme di comunicazione elettronica. 

La professionalità va tutelata anche online: la fiducia dell’assistito nei 
confronti dell’infermiere e l’immagine della professione infermieristica sono 
fortemente condizionate dalla professionalità espressa dal professionista e 
percepita dagli assistiti e dal loro enturage, anche attraverso la 
comunicazione.
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 Non esiste più una separazione tra la vita “online” e 
quella “offline”. 

 Quello che scrivi e le immagini che pubblichi sui 
social network hanno quasi sempre un riflesso diretto 
sulla vita di tutti i giorni, e nei rapporti con amici, 
familiari, compagni di classe, colleghi di lavoro.

 E’ bene ricordare che l’effetto può non essere 
necessariamente immediato ma ritardato nel tempo.

(Il garante per la protezione dei dati personali 2014)
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 Il web è spesso raccontato come un luogo senza regole 
dove ogni utente può dire o fare ciò che vuole.

 In realtà, le stesse regole di civile convivenza, così come 
le norme che tutelano, ad esempio dalla diffamazione, 
dalla violazione della tua dignità, valgono nella vita 
reale come sui social network, in chat o sui blog.

 Non esistono zone franche dalle leggi e dal buon senso.

(Il garante per la protezione dei dati personali 2014)
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 Quando inserisci i tuoi dati personali su un sito di 
social network, ne perdi il controllo.

 I dati possono essere registrati da tutti i tuoi contatti e 
dai componenti dei gruppi cui hai aderito, 
rielaborati, diffusi anche a distanza di anni.

 A volte, accettando di entrare in un social network, 
concedi al fornitore del servizio la licenza di usare 
senza limiti di tempo il  materiale che inserisci online, 
le tue foto, le tue chat, i tuoi scritti, le tue opinioni.

(Il garante per la protezione dei dati personali 2014)
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 Non è poi così difficile risalire all’identità di coloro che 
pubblicano testi, immagini, video su internet con 
l’intento di danneggiare l’immagine o la reputazione di 
un’altra persona.

 L’anonimato in rete può essere usato per necessità, ma 
mai per commettere reati: in questo caso le autorità 
competenti hanno moltissimi strumenti per intervenire e 
scoprire il “colpevole”.

(Il garante per la protezione dei dati personali 2014)
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 Quando metti online la foto di un tuo amico o di un tuo 
familiare, quando lo tagghi (inserisci, ad esempio, il suo 
nome e cognome su quella foto) domandati se stai 
violando la sua privacy.

 Nel dubbio chiedigli il consenso.

 Non lasciarti trascinare dai troll, nel gioco perverso dei 
gruppi “contro qualcuno”: la prossima volta potresti 
essere tu la vittima.

(Il garante per la protezione dei dati personali 2014)
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 Attenzione ai falsi profili, basta la foto, il tuo nome e 
qualche informazione sulla tua vita per impadronirsi 
online della tua identità.

 Sono già molti i casi di attori, politici, personaggi pubblici 
ma anche di gente comune che hanno trovato sui 
social network e blog la propria identità gestita da altri.

(Il garante per la protezione dei dati personali 2014)
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 Molte persone pensano che l’adozione di alcuni stratagemmi 
come l’invio di messaggi che si “autodistruggono” dopo la 
lettura,  possa metterli al riparo dai rischi di un uso inappropriato 
del materiale che viene condiviso.

 Questa falsa sicurezza può spingerti a scambiare, senza 
pensarci troppo, messaggi, insulti gratuiti o semplicemente 
inopportuni.

 Tutto quello che è condiviso, però, può sempre essere in 
qualche maniera salvato  e riutilizzato.

 Se stai giocando, attento a non farti male.

(Il garante per la protezione dei dati personali 2014)



I rapporti con gli altri professionisti (1)

4. Tutelare online il decoro e la dignità propria e dei colleghi ed evitare comportamenti 
contrari alla deontologia:

Proteggere la propria privacy e la propria riservatezza:

 considerare attentamente le opzioni offerte dai social media al momento della 
registrazione o dell’apertura di un account

 valutare i profili, le immagini pubblicate, le informazioni e i commenti postati su blog e 
forum.

Agire con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori:

 non pubblicare commenti negativi, informazioni, immagini relative a colleghi, collaboratori 
o altri professionisti. In questo modo possono essere compromesse l’integrazione e 
l’interazione tra operatori, modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito.



I rapporti con gli altri professionisti (2)

Agire con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori:

 non pubblicare commenti negativi, informazioni, immagini relative a 
colleghi, collaboratori o altri professionisti. In questo modo possono essere 
compromesse l’integrazione e l’interazione tra operatori, modalità 
fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito.



Sei un professionista? Le domande…

 Il gruppo di persone abilitate a interagire con la tua identità corrisponde al target
professionale che ti sei prefissato di raggiungere?

 I gruppi ai quali sei iscritto sui SM possono avere effetti negativi sul tuo lavoro?

 Se vieni contestato on-line da un componente iscritto alla tua rete sui SM sei preparato
a reagire in maniera appropriata?

 Hai valutato se stai condividendo informazioni con qualcuno che può danneggiarti?

 Sai che numerosi servizi di chat – inclusi quelli offerti dai siti di SM permettono di
registrare e conservare il contenuto della conversazione avvenuta con altri utenti?

(Il garante per la protezione dei dati personali 2014)



I rapporti con l'organizzazione

5. Mantenere online un comportamento corretto nei confronti 
dell’organizzazione:

 conoscere e rispettare le politiche e i regolamenti aziendali relativi all’uso 
di computer, fotocamere, telecamere e altri dispostivi elettronici, compresi 
quelli personali, durante l’orario di lavoro e/o di formazione o stage

 non pubblicare commenti o informazioni a nome e per conto delle strutture 
pubbliche e private (o dell’università), se non esplicitamente autorizzati e 
nel rispetto delle indicazioni definite dai regolamenti adottati.



Qualche consiglio per evitare le 
trappole…(1)

 Pensarci bene, pensarci prima: pensa bene prima di pubblicare I tuoi dati personali in
un profilo –utente, o di accettare con disinvoltura la proposta di amicizia;

 Non sentirti troppo sicuro: prendi opportune precauzioni per tutelare la tua
riservatezza, ma non illuderti di essere sempre al sicuro;

 Rispetta gli altri: astieniti dal pubblicare informazioni personali e foto relative ad altri
(magari taggandone i volti) senza il loro consenso;

 Serra la porta della tua rete e del tuo smartphone: usa login e password diversi da
quelli utilizzati sul altri siti web, sulla posta elettronica;

 Attenzione all’identità: non sempre parli, chatti e condividi informazioni con chi credi
tu;



Qualche consiglio per evitare le 
trappole… (2)

 Occhio ai cavilli: Informati su chi gestisce il SM e quali garanzie offre
rispetto al trattamento dei dati personali;

 Anonimato ma non per offendere: se lo ritieni pubblica messaggi sotto
pseudonimo o in forma anonima per tutelare la tua privacy;

 Fatti trovare solo dagli amici: se non vuoi far sapere a tutti dove sei stato o
dove ti trovi, ricordati di disattivare le funzioni di geolocalizzazione presenti
sulle “app” dei SM;

 Segnala l’abuso e chiedi aiuto: “panic button”;

 Più social privacy, meno app e spam: controlla come sono stati impostati i
livelli di privacy del tuo profilo; chi ti può contattare, chi può leggere,
inserire commenti ecc;



Grazie per l’attenzione


