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S
i chiama Lucia Galan Bertrand ed è una 
giovane pediatra spagnola, la sua pagina 
Facebook conta circa 230mila follower. 
Una specie di record nella pediatria. La 
giovane dottoressa ha saputo cogliere lo 

spirito del tempo, con un mix di competenza clini-
ca, intelligenza e conoscenza delle dinamiche del 
social network. Questo esempio positivo potrebbe 
essere di stimolo a cogliere la portata delle dinami-
che dei social network per chi fa il medico. 
In via prioritaria però occorre capire e conoscere 
quali sono le dinamiche dei social network perché 
senza grammatica digitale stare dentro Facebook, 
Instagram o WhatsApp potrebbe rivelarsi contro-
producente o inutile. 
Facciamo quindi un passo indietro e cerchiamo di 
capire come sono nati i social network e quali sono 
gli elementi essenziali sui quali si fonda la convi-
venza digitale tra gli utenti iscritti. Capire le dina-
miche di fondo che muovono Facebook significa 
capire anche le dinamiche di fondo di un social 
network come Instagram che oggi è popolato per 
lo più da adolescenti. 
Il primo e più importante elemento di consapevo-
lezza è riconoscere che i social network non sono 
un media, uno strumento, ma sono uno spazio, 
uno spazio digitale. Il media è il singolo individuo, 
è la persona che, grazie a Facebook, può potenzial-
mente rivolgersi a un’audience di miliardi di per-
sone. Nel caso del social network fondato da Mark 
Zuckerberg, che ha da poco compiuto 15 anni, le 
persone iscritte sono oltre 2 miliardi e 200 milioni, 
di cui un miliardo si connette tutti i giorni. La me-
tafora più appropriata è quella di una meta-nazione 
digitale guidata da un amministratore delegato che 
è il giovane Mark. E come per tutte le nazioni esi-
stono delle norme e in questo caso anche una Co-
stituzione: la legge fondamentale è l’algoritmo di 
Facebook, l’Edge Rank, il diritto invece è un com-
plesso di norme di comportamento stabilite dall’a-
zienda alle quali ciascun utente deve soggiacere. 
Una volta rispettate le leggi, il cittadino digitale di 
Facebook è libero di esprimere il proprio pensiero e 
condividerlo con il maggior numero di persone 
possibile, senza particolari limiti e in tutte le forme. 
La ragione del successo clamoroso del social net-
work risiede proprio nella sua capacità di essere – 
apparentemente – indifferente alla conversazione 
che si realizza tra gli utenti, e di incoraggiare le per-
sone a condividere quanto più possibile le proprie 
esperienze personali. Un meccanismo talmente 
semplice che un utente della prima ora disse: “è 
un’idea che non ha bisogno di spiegazioni”. 
La vera rivoluzione nell’invenzione di Zuckerberg, 
nel lontano 4 febbraio del 2004, è stata proprio 

quella di capire che le persone iscritte a un social 
network che allora si chiamava ancora Thefacebo-
ok non volevano più dialogare attraverso un avatar, 
non si sarebbero più nascoste dietro un’identità 
fittizia, ma avrebbero riversato tutto nel social net-
work con la propria identità, con la propria imma-
gine. Così è stato da quel momento. Nel giro di 
qualche tempo l’azienda cambiò nome e passò a 
quello che conosciamo tutti. Dapprima gli utenti 
erano soltanto studenti universitari ma poi il fon-
datore decise di aprire il social network a chiunque 
ne facesse richiesta. Oggi, salvo che uno Stato na-
zionale non abbia deciso di vietare l’iscrizione a 
Facebook, chiunque può iscriversi. E allo stesso 
modo con un semplice post chiunque può offrire 
ai propri contatti, e all’azienda guidata da Zucker-
berg, la rappresentazione in digitale della sua esi-
stenza: gusti, emozioni, immagini, video, idee, in-
formazioni su qualunque ambito dell’esistenza. 
L’essere umano si fa media e lo fa in uno spazio 
virtualmente illimitato. Come se ciascuno di noi 
potesse appendere per la strada cartelloni più o me-
no grandi dove pubblicizzare quello che vuole.
Questo processo definito “disintermediazione” 
rappresenta la possibilità che le persone accedano 
direttamente a servizi e informazioni senza l’au-
silio dei vecchi mediatori. A partire dagli elemen-
ti fin qui esposti appare chiaro che tutto ruota 
intorno all’utente il quale ha la forza e la possibi-
lità di dire la sua su tutto, a prescindere dalle rea-
li competenze intorno a qualunque argomento. 
Risulta evidente che tutto questo unito alla diffu-
sione di Internet in mobilità, favorita dalla rapida 
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diffusione degli smartphone, ha rivoluzionato 
il modo di comunicare, di interagire e di 
scambiare informazioni tra le persone. 
In questo ecosistema digitale la sanità – e dun-
que la Pediatria – è soggetta alle discussioni e 
alle condivisioni degli utenti, e non è esente solo 
perché riguarda un tema fondamentale della vi-
ta dei cittadini. Come le persone condividono ed 
esprimono giudizi sui ristoranti così lo fanno sul-
la medicina, sui farmici e... sui medici. Contrasta-
re questa impostazione è pressoché impossibile. 
Tutto si gioca su un piano di immediatezza e tut-
ti i contenuti sono pubblicati per essere “giudica-
ti”, per ricevere il plauso nella forma di un like, o 
di altre 5 differenti reazioni che possono essere 
espresse dagli utenti. Purtroppo ad oggi risulta im-
possibile contrastare un contenuto che non abbia 
fondamenta scientifiche o cliniche. L’algoritmo non 
può farlo per una ragione semplice: se già è molto 
difficile per un uomo stabilire cosa sia vero e cosa 
sia falso, naturalmente lo è ancora di più per una 
qualsiasi macchina. Sulla base di quali criteri do-
vrebbe decidere un software? Secondo quali princi-
pi? Dopo aver fatto quali valutazioni nel merito? 
E allo stesso modo risulta impossibile evitare che 
qualcuno condivida quel contenuto a prescindere 
dalla sua correttezza.

Quindi cosa possono fare i medici, 
i pediatri?
In primo luogo devono decidere se vogliono stare 
dentro lo spazio digitale e se vogliono starci come 
medici. Non è necessario, ma se decidono di farlo 
devono rispettare la grammatica dei social network, 
da cui non possono e non devono prescindere. 
Facebook, ad esempio, rappresenta lo spazio più 
popoloso in cui dialogare e confrontarsi con i ge-
nitori dei propri pazienti. 
In secondo luogo, i pediatri devono essere consape-
voli che lo spazio digitale è spazio paritario per ec-
cellenza. Su Facebook e sui social network più in 
generale, giova ricordarlo anche se è una considera-
zione perturbante, lauree, dottorati o specializza-
zioni hanno un valore diminuito, se non addirittu-
ra inesistente: chiunque ha a disposizione lo stesso 
spazio e lo stesso pubblico, e può dire 
ciò che pensa.

In ogni caso qualunque social network richie-
de presenza, pazienza, attenzione, costanza e 
un tempo dedicato. La cosa più rischiosa è 
avviare un dialogo – ad esempio dentro 
WhatsApp – rispondendo nei ritagli di tem-
po o mentre si fa altro. Il multitasking è dan-
noso e poco produttivo soprattutto se si ha 
a che fare con la salute delle persone. 
In questo senso è da auspicare un percorso 
di alfabetizzazione digitale, che riguardi i 
pediatri e tutti i medici nel complesso, per-
ché non si corra il rischio di ritrovarsi mar-
ginali nella relazione tra pazienti, patologie 
e gli algoritmi che intermediano la circola-
zione dei contenuti nello spazio digitale.

Da ultimo, se decidono di stare sui social network, 
i medici devono farsi promotori di contenuti non 
solo affidabili da un punto di vista scientifico, ma 
anche adatti alla fruizione negli spazi digitali. So-
lo in questo modo il pediatra potrà mantenere 
quella centralità che continua ad avere nelle rela-
zioni fisiche, nelle visite, negli studi professionali 
e che invece sta rapidamente scemando nelle rela-
zioni negli ecosistemi digitali.  
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