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Un social network
per la comunità dei
consumatori di
cannabis. Si chiama
Mass Roots, è
online da luglio
2013, ha già un
sacco di iscritti e ha
appena ottenuto
un finanziamento
da mezzo milione
di dollari.
Scopriamo come
funziona!
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la tentazione di “chiedere a Google” qualche
informazione in più è fortissima. Il web,
dopotutto, costituisce un archivio sempre
aggiornato di notizie e offre la possibilità di
confrontarsi con altri pazienti. Già nel 2010 La
Sapienza di Roma aveva condotto una ricerca
appurando che 6 italiani su 10, prima di
chiamare il medico di base, preferivano
utilizzare il web per cercare informazioniutilizzare il web per cercare informazioni
sui disturbisui disturbi, sui trattamenti, sui farmaci, sugli
ospedali e sui dottori, nonché sulle esperienze di
altri pazienti. Non solo: sembra anche che gli
utenti ritenessero (e ritengano) in genere molto
attendibili le informazioni così reperite. 

Forum, siti specializzati, consulti online: in Italia
fino a pochi giorni fa mancava però il cosiddetto
public reportingpublic reporting, ossia la divulgazione delle
performance chirurgiche, diagnostiche e curative
delle strutture sanitarie, attività positiva non solo
per i pazienti, che cosi possono rivolgersi a
strutture qualificate, ma anche per gli ospedali
stessi, che possono e devono considerarlo uno
sprone a migliorare.

Da pochi giorni è online un sito che indica già
chiaramente nel nome del dominio il suo
obiettivo: “Dove e come mi curo”, un progetto
realizzato e promosso da un gruppo di
ricercatori ed esperti del campo dellaricercatori ed esperti del campo della
salutesalute che vuole essere una bussola, un aiuto
per chi cerca informazioni sulle strutture
sanitarie più adatte a gestire una determinata
patologia.

Su questo sito, indicata una malattia e la regione,
è possibile individuare il posto migliore inindividuare il posto migliore in
cui curarsicui curarsi, grazie ad una lista in cui le strutture
pubbliche o private che la trattano sono
associate ad una serie di parametri di
valutazione che indicano il livello di qualità
assistenziale raggiunto.

Accanto ad ogni struttura individuata in base alla
ricerca per patologia, un semaforo di diversoun semaforo di diverso
colore indica la qualità delle prestazionicolore indica la qualità delle prestazioni: è
verde se gli standard scientifici garantiti sono
superiori a quelli indicati dal Ministero della
Salute, giallo se uguali e rosso se inferiori.

Reclog è
un'applicazione che
permette di
realizzare fotografie
"che parlano", ossia
di registrare il
suono ambientale
attorno allo scena
dello scatto oppure
voce, musica. Le
possibilità sono
davvero tante,
l'effetto molto
emozionante e
l'applicazione è
stata scaricata già
più di 25 mila volte
in tutto il mondo.
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Dove e come mi
curo è un portale di
informazioni
mediche che
permette a
chiunque di
individuare la
struttura sanitaria
migliore nel
trattamento di una
determinata
patologia. Ottima
per chi si deve
curare, perfetta per
incentivare le
strutture a
migliorare i loro
sevrizi.
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Rigore scientifico e condivisione delle
informazioni, nel nome della trasparenza:
efficacia, sicurezza, competenza e
appropriatezza delle cure sono quattro
parametri misurati a partire da un database,
elaborato da un Comitato composto di esperti
guidati dal professor Walter Ricciardi.Walter Ricciardi.  Il team
ha lavorato per due anni, incrociando i dati
provenienti dal Ministero della Salute, Istat e
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
e altri enti.
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perpetuo
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La felicità è nei
piccoli attimi di
meraviglia che
proviamo ogni
giorno; a volte ci
sfuggono, rapidi, ce
ne dimentichiamo.
Nataly Kogan, con il
suo social network
Happier, dà a
chiunque la
possibilità di
collezionarli e
condividerli.
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Due iniziative web
molto simili, nate a
poca distanza di
tempo una
dall'altra, hanno
l'obiettivo di
limitare gli sprechi
alimentari, facendo
incontrare chi ha
qualcosa in
esubero con chi ne
ha bisogno. Un'idea
semplice, eppure
geniale.
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