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Alcuni dati sulla piattaforma europea per e-patients
Persone Che convivono con una malattia - www.personeche.it - è la piattaforma
digitale per e-patients, rivolta a tutti coloro che in Italia convivono con una malattia.
Oggi, 20 Ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della statistica, vogliamo
sottolineare l’importanza della statistica nella costruzione della società. Per ciò che
riguarda l’ambito medico-scientifico e quello della salute in generale, l’osservatorio di
People Who Global, vuole condividere alcuni dati annuali, sia quantitativi che
qualitativi, circa le abitudini, gli interessi e le necessità degli utenti registrati sulla nostra
piattaforma ed alcune conclusioni rilevanti circa la piattaforma per e-patients, online in
Italia da più di un anno. Scarica il rapporto
In che modo partecipano gli italiani in una piattaforma di e-health?
Sappiamo che internet è uno strumento di grande utilità, che vede una grande
partecipazione di massa, in cui si cercano informazioni utili, consigli per vivere meglio,
le ultime novità in merito alla malattia, ai farmaci ed alle cure. L’interesse degli utenti
della Community è di tipo emotivo per un 54% e di tipo pratico per il restante 46%. La
motivazione e il comportamento degli utenti all’interno della piattaforma può essere
così suddivisa: un 37% degli utenti della piattaforma contribuisce con il proprio aiuto e
apporta informazioni utili sulla malattia, il restante 63% invece, richiede aiuto ed è
interessato ad acquisire consigli sulla quotidianità, sulle cure e sulla malattia in
generale, trattandosi quest’ultimo di un contributo spontaneo.
Per quanto riguarda i contenuti del nostro Magazine, l’interesse degli utenti della
piattaforma è così suddiviso: articoli su L’opinione dell’esperto (33%), Cure e farmaci
(32%), Sentirsi meglio (28%), Da sapere (7%).
Qual è il profilo dell’utente?
La malattia non riguarda solo i pazienti. Nella piattaforma Persone Che, il profilo tipo
dei nostri utenti è così composto: il 51% è affetto da qualche malattia, un 28% si
prende cura di qualcuno, il 21% è semplicemente interessato alla malattia.
Nel caso delle community più attive come quella di Alzheimer, in Italia i caregivers e gli
assistenti di una persona affetta da Alzheimer sono principalmente di sesso femminile
(83%). Le forme di aiuto da parte dello stato sono pressochè scarse o addirittura
inesistenti. I familiari e i caregivers si sentono abbandonati a sé stessi e poco capiti.
E in Europa? Cosa succede?
I dati della piattaforma relativi al primo anno online, confermano alcuni vecchi stereotipi
e ne smontano altri. Il 54% dei commenti in Italia riguarda gli aspetti emotivi,
paragonato al 16% in Germania ed al 49% in Spagna. Nel Regno Unito il 64% dei
commenti invece è di natura pratica, insieme al caso della Francia, (59%). Il mito
riguardante il fatto che i paesi del sud dell’Europa siano di gran lunga più partecipativi è
vero, con una media più alta in Italia e Spagna rispetto a Regno Unito e Germania.

Chi sono le “Persone Che”?
Coloro che convivono con una malattia, hanno a disposizione una nuova piattaforma
online: Persone Che. Un mezzo di comunicazione nuovo, rivolto ai pazienti, ai loro
familiari ed ai caregivers, che si basa su un codice etico trasparente. La piattaforma
garantisce ai propri utenti la massima affidabilità in merito alle informazioni pubblicate
ed alle conversazioni, grazie a una supervisione rigorosa da parte di un personale
medico specializzato, garantendo soprattutto la privacy dei dati sensibili. Persone Che
è il risultato di un progetto nato nel 2011. La piattaforma è disponibile in Italia con le
seguenti malattie: Alzheimer, cancro all’ovaio, cancro alla pelle, celiachia, depressione,
diabete, disturbo bipolare, epilessia, HPV, leucemia, obesità, psoriasi, schizofrenia e
presto infertilità.
La piattaforma è così strutturata:
Community, permette di conversare con altre persone che si trovano nella stessa
situazione
Centro dati, per tenere sotto controllo la malattia e monitorarla attraverso resoconti
affidabili
Esperienze, per condividere le conoscenze ed esperienze personali con gli altri utenti
Magazine, per tenersi aggiornati sulla malattia
L’obiettivo di queste sezioni è aiutare coloro che convivono con una malattia, chi si
occupa di qualcuno affetto da una malattia, siano essi familiari o caregivers e tutte
quelle persone che sono interessate semplicemente a saperne di più.
Scarica il rapporto
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A proposito di Persone Che:
People Who Global è l'azienda responsabile dello sviluppo delle piattaforme online nei diversi paesi in cui essa è
presente. Spagna: Personas Que,personasque.es | Germania: Menschen Die, menschendie.de | Italia: Persone
Che, personeche.it | Inghilterra: People Who, peoplewho.co.uk | Francia: Les Gens Qui, lesgensqui.fr
Persone Che, un luogo su internet dedicato alla malattia e alla quotidianità di coloro che convivono con essa. La
piattaforma leader in Europa per e-patients, in collaborazione con le Associazioni di pazienti, le Società medicoscientifiche ed infermieristiche. Una piattaforma rivolta al paziente, con l’obiettivo di convivere meglio con la malattia.
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