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Epidemiologia e Internet: i programmi dell'Istituto Superiore di Sanità
Il progetto Epicentro è stato avviato dal suo Laboratorio di Epidemiologia dell'Istituto
Superiore di Sanità che ha costituito un gruppo di lavoro composto
da epidemiologi, una redazione professionale (che fa capo
all'Agenzia di giornalismo scientifico ZADIG di Roma) ed uno staff
che cura gli aspetti propriamente informatici ed artistici.
La regionalizzazione del servizio sanitario, con lo spostamento della
sede delle decisioni dal Ministero verso le Regioni e verso le Aziende
Sanitarie, sta creando una diffusa esigenza di disporre di
informazioni epidemiologiche per basare, almeno in parte, le
decisioni sui dati di fatto. Questa osservazione ha spinto il
Laboratorio a pensare questo progetto.
Epicentro è un'attività dell'Istituto Superiore di Sanità progettata per:
- rafforzare il ruolo e la funzione degli epidemiologi nelle Regioni e nelle Aziende Sanitarie;
- aiutare le aziende a sviluppare la capacità di assumere ed utilizzare informazioni
epidemiologiche per il loro funzionamento;
- migliorare le abilità delle regioni e delle aziende nel rilevare i bisogni locali;
- progettare programmi e valutane gli effetti;
- migliorare la capacità dell'Istituto di generalizzare esperienze locali.
Né l'Istituto Superiore di Sanità, né il Laboratorio di epidemiologia possono fare questo da
soli. Pensiamo a questa attività come allo sviluppo di una rete di competenze e di
esperienze, per cui è possibile fare in modo che l'esperienza di uno diventi una risorsa per
un altro. Ad esempio, l'esperienza fatta in Emilia Romagna con i Piani per la Salute può
servire come esempio e come risorsa per un'altra regione.
La nostra attività utilizza comunicazione e formazione. Per la comunicazione abbiamo
messo in piedi il portale di epidemiologia e il bollettino epidemiologico nazionale. Per la
formazione abbiamo avviato un programma di formazione in epidemiologia applicata
rivolto, non a formare ricercatori nel campo scientifico, ma a formare operatori di sanità
pubblica capaci di usare l'epidemiologia, nelle ASL e nelle Regioni, per ottenere
direttamente miglioramenti dello stato di salute.
Illustrerò il portale di epidemiologia che è consultabile
all'indirizzo www.epicentro.iss.it.
Il nostro progetto è centrato sul nostro utente ideale: un
operatore di sanità pubblica che lavora in un Dipartimento di
Prevenzione, una Direzione Sanitaria, o in un Osservatorio
Epidemiologico.
Noi ci rivolgiamo a questo tipo di utente, però pensiamo che
l'informazione epidemiologica può servire anche a clinici, ai
giornalisti del settore, pediatri, medici di medicina generale,
ed anche ai sindaci, agli altri amministratori, agli operatori
delle aziende del campo biomedico, ai ricercatori, agli

studenti e ad organizzazioni impegnate nella salute.
Dopo aver identificato il nostro utente ideale, abbiamo pensato ai bisogni di questo utente
che può essere chiamato ad aggiornarsi in breve tempo su un argomento in precedenza
poco conosciuto, a rifornirsi rapidamente di dati analitici, a dover contattare le strutture con
maggiore esperienza nel campo.
Poi, abbiamo pensato all'uso ideale che si poteva fare di questo portale: uno strumento
aperto sul desktop, a cui accedere ogni volta che è necessario.
Infine, per l'architettura del sito, ci siamo sforzati di pensare come pensa l'utente ideale, e
cerchiamo di inserire le informazioni nel sito proprio dove l'utente le va a cercare.
Il sito si caratterizza per un utilizzo spinto della grafica, per la dinamicità (si rinnova ogni
settimana) e per l'interattività: gli utenti ideali sono anche gli autori ideali del nostro portale.
Il portale ha tre componenti principali: "La Lavagna", una mappa che si chiama "I
Soggetti", "I Prodotti".
"La Lavagna" è la parte centrale, e consiste in una serie di spot-it al centro del video:
attualità, eventi, problemi di salute attuali, non solo problemi ma anche soluzioni, come ad
esempio i vostri Piani per la Salute. Cliccando sugli spot-it, si visualizza un articolo breve
che illustra l'argomento.
Con "I Soggetti" abbiamo cercato di descrivere le strutture di epidemiologia in Italia senza
nessun pregiudizio, considerandole risorse non solo per gli amministratori, ma anche per
l'epidemiologia delle altre regioni e per l'Istituto Superiore di Sanità. Questa parte per noi è
molto importante perché nello sviluppare il censimento entriamo in contatto con le strutture
locali e le invitiamo a collaborare con noi.
"I Prodotti" sono classi di informazioni epidemiologiche:
- banche dati: internazionali, nazionali e regionali. Abbiamo cercato di censire le banche
dati più utili per un epidemiologo locale.
- il Bollettino Epidemiologico, che è un nostro prodotto originale, pubblicato anche in
versione inglese, e dispone anche di un sito proprio. Al sito del Bollettino è possibile
collegarsi con i Bollettini epidemiologici nel mondo.
- la rubrica bibliografica, in cui c'è una guida alla lettura critica, un glossario, la possibilità
di rintracciare articoli scientifici consultando banche dati di letteratura scientifica, l'accesso
alle riviste on line.
- "Argomenti di salute" è un repertorio sui problemi di salute degli italiani.
- Ci sono ancora altri prodotti e servizi, come la possibilità di scaricare software
epidemiologico gratuito, la possibilità di interrogare una banca dati sulle cause di morte
ecc.
Attualmente Epicentro ha circa 6000 accessi singoli al mese, ma la partecipazione è in
continuo aumento. Le prospettive sono di arricchire la lista degli argomenti di salute,
sviluppare nuovi prodotti, ad hoc per il nostro utente, migliorare l'interattività ospitando
conferenze online, sviluppare l'uso di Internet e del portale nelle regioni del sud.

