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Penetrazione di Internet e dei nuovi  

media in Italia nel 2014 

 

 

• Gli iscritti a Facebook sono il 75% degli internauti 

• Quelli a Google+ sono il 50% dei navigatori 

• Gli iscritti a Twitter, LinkedIn e Instagram sono 

stimati tra il 30%-35% di chi usa Internet 

• Il 60% degli italiani possiede uno smartphone 

• Il 12% degli italiani possiede un tablet  
 

 

Osservatorio New Media  – Politecnico di Milano,  marzo 2014 
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Quali strumenti in Internet usa il cittadino per ottenere  

informazioni sulla propria salute (32,4% italiani) 
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Esempi di Health apps per promozione salute 



E. Santoro, Milano 28 settembre 2015 

5800 partecipanti 
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Il giorno del lancio dell'iniziativa, il numero effettivo di nuovi 

donatori è cresciuto di 21.1 volte (da 616 a 13054) 

Nel periodo di osservazione 39818 registrazioni, 32958 attribuibili 

 all'"effetto Facebook“ (aumento di 5.8 volte del valore medio di registrazioni 

precedenti al lancio della nuova funzione) 

Il 33% ha trasformato il desiderio in una scelta reale 
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L’impiego di una community costruita su Facebook può aumentare l’attività fisica di 

giovani pazienti sopravvissuti a una malattia oncologica. 

 

 

The Diabetes Educator July/August 2014 vol. 40 no. 4 435-443  

Riduzione del peso del 5% e del 0.37% dei valori di A1C a 16 settimane.  
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Trattamento: programma dieta e 

training fisico RCT 70 pz, -7 kg/anno,  

-4kg rispetto controllo/anno 
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• Cittadini e pazienti, soprattutto tra i più giovani, usano 

intensamente i social media e apps 

• Strumenti poco usati in Italia per fare promozione della salute 

e prevenzione 

• Esistono poche evidenze di maggiore efficacia di questi 

strumenti rispetto a quelli tradizionali per la promozione della 

salute, la prevenzione delle malattie e la loro gestione, non 

sempre studiati con metodologie rigorose 

•Se si dimostrano efficaci, insieme alle apps mediche 

potrebbero essere usati per ridurre rischio dei pazienti di 

sviluppare patologie croniche  

 

  

 

 

 
 

 
 

Conclusioni 


