
N
el 2004, un giovane studente di 
Harvard progetta e mette a punto 
un nuovo sito web. The Facebook, 
questo il nome, era una raccolta di 
foto degli studenti dell’università, 

organizzate come in un annuario.
Circa 15 anni dopo, Facebook (il ‘The’ è scomparso 
quasi subito) è il più frequentato social network al 
mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi ogni 
mese. Se fosse uno Stato, Facebook sarebbe di gran 
lunga il più popoloso del pianeta.
Facebook è senza dubbio il più importante social 
network del pianeta, insieme a Instagram, Twitter 
e LinkedIn.
Ma di cosa parliamo quando parliamo di social 
network? Proviamo a capirlo.

Che cos’è un social network. Un social network è 
uno spazio digitale all’interno del quale le persone 
hanno a disposizione il proprio per costruire un 
profilo (con foto e informazioni personali), per 
pubblicare contenuti (foto, video, testi) e per inte
ragire tra loro. Facebook è il primo social network 
a dare la possibilità di iscrizione utilizzando nome 
e cognome. Insomma, non ci sono pseudonimi, 
ma persone vere, con le loro foto e la loro identità.

Facebook
Che cos’è Facebook. È il più 
importante e frequentato so
cial network al mondo. Nel 
nostro Paese, ha circa 30 mi
lioni di utenti. Si tratta di 
un’audience sfaccettata, che 

raccoglie quasi tutte le fasce della popolazione. So
lo i giovani stanno mostrando sempre meno inte
resse nei confronti di questo social network: le 
percentuali di under 35 sono calate molto negli 
ultimi anni.

Il profilo personale. Su Facebook è possibile cre
are un proprio profilo personale. Si tratta di quel
lo che possiamo fare una volta iscritti al social 
network. Possiamo inserire nome e cognome, le 
nostre informazioni personali, le nostre foto. E, 
una volta impostata la nostra identità digitale, 
possiamo inviare richieste di amicizia alle persone 
con cui ci interessa entrare in contatto. Si tratta di 
una peculiarità di Facebook: la richiesta deve es
sere accettata. Una volta aggiunti gli amici, possia
mo cominciare a pubblicare foto, video o consi
gliare link e articoli.
Persone e aziende. Ma su Facebook non ci sono 
solo persone. Ci sono anche quelle che il social 
network definisce “pagine”. Si tratta di profili par
ticolari, che possono essere semplicemente seguiti, 
senza bisogno dell’invio di una richiesta di amici
zia. Si tratta, di solito, di spazi riservati ad aziende, 
organizzazioni, personaggi pubblici, che usano 
quello spazio per comunicare più direttamente 
con il proprio pubblico di riferimento. La SIP, per 
esempio, ha una pagina Facebook seguita da circa 
20.000 persone.

Da Facebook 
a Instagram: 
alla scoperta 
dei social 
network

Il sito SIP
La Società Italiana di Pediatria è presente sul web con 
il sito ufficiale e i canali social network, attraverso i 
quali diffonde contenuti per genitori e pediatri. 
Nel corso dei primi 9 mesi del 2019, il sito www.sip.
it è stato visitato da oltre 600.000 persone, che 
hanno visualizzato più di 1.200.000 contenuti.
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La homepage di Facebook. Ogni volta che si ac
cede a Facebook – e a ogni altro social network – ci 
si trova davanti una carrellata di post di amici e 
pagine che abbiamo deciso di seguire. Si tratta del 
News Feed, una sezione che raccoglie i contenuti 
più interessanti per ogni utente. La selezione non 
è cronologica, ma affidata all’algoritmo che gover
na Facebook e che decide, sulla base di una serie 
di segnali, cosa ogni utente vede per primo.
La gestione della privacy. Una delle preoccupa
zioni più stringenti per quello che riguarda l’uso 
quotidiano di Facebook è la protezione della pro
pria privacy. All’interno delle impostazioni di Fa
cebook, esiste una sezione dedicata specificamen
te alla riservatezza. In questo spazio, è possibile 
impostare il pubblico dei propri post (solo gli ami
ci o tutti su Facebook) e limitare la possibilità di 
consultazione del proprio profilo solo agli amici.

Twitter
Che cos’è Twitter. A differenza di Facebook e In
stagram, Twitter non è un vero e proprio social 
network. Si tratta, per essere più precisi, di un in
formation network, all’interno del quale la gente 
non coltiva relazioni ma si informa su temi di in
teresse. In Italia, Twitter ha oltre 2 milioni di uten
ti: si tratta soprattutto di giornalisti, istituzioni e 

persone altamente alfabetizzate.
Come funziona Twitter. Su Twitter, non esi

stono profili pubblici o privati. Una volta ef
fettuata la registrazione, chiunque può visua

lizzare il proprio spazio personale. Su Twit
ter è possibile pubblicare foto, video e testi 
che abbiano una lunghezza massima di 
280 caratteri.
Che cos’è un hashtag. Twitter ha di fatto 
inventato e diffuso l’utilizzo dell’hashtag, 
contrassegnato dal simbolo #. Si tratta di 
un modo per organizzare i contenuti sul
le piattaforme social. Quando si pubblica 

il contenuto, dopo il cancel
letto va indicato l’argomento 
del proprio contributo, ad 
esempio #pediatria. In que
sto modo, cercando questa 
parola chiave, sarà possibile 
individuare tutti i contenuti 
relativi a questo tema.

A cosa serve Twitter. Twitter può essere molto uti
le per rimanere aggiornati su temi specifici. Il 
meccanismo degli hashtag aiuta a individuare 
contenuti e profili che trattano argomenti che 
vanno dalla politica alla pediatria. 

Linkedin
Che cos’è LinkedIn. È un 
social network interamente 
dedicato alle relazioni pro
fessionali. Detto in altre pa
role, all’interno non ci sono 
persone con i propri interes
si e passioni, ma professio
nisti, con competenze ed esperienze lavorative. Per 
questo motivo, su LinkedIn il target è composto 
quasi completamente da professionisti, spesso con 
elevata specializzazione.
Il profilo LinkedIn. La differenza più grande tra 
LinkedIn e altri social network è nel profilo per
sonale. Una volta effettuata la registrazione, infat
ti, viene richiesto di compilare un vero e proprio 
curriculum digitale, con esperienze e competenze. 
È questo il biglietto da visita che racconta l’utente 
all’interno degli spazi della piattaforma.
Perché è importante. LinkedIn è un social network 
con un numero rilevante di iscritti in Italia (oltre 10 
milioni). Il motivo è che avere un profilo su questo 
social network consente di avere uno spazio digita

le controllato associato al proprio nome. In parti
colare, LinkedIn è importante per le ricerche su 

Google: il profilo del social network è spesso 
tra i primi risultati quando si cercano nome 

e cognome di un professionista.

Instagram
Che cos’è Instagram. È un 
social network che nasce 
esclusivamente per la con
divisione di foto. Nel 2012, 
è stato acquistato da Face
book, con un accordo da un 
miliardo di dollari. È uno 

degli spazi digitali più in voga del momento: negli 
ultimi anni ha avuto una crescita verticale. Attual
mente, in Italia, ci sono circa 20 milioni di utenti. 
La gran parte degli utenti di Instagram appartiene 
alla fascia più giovane della popolazione, in parti
colare tra i 14 e i 30 anni.
Come funziona Instagram. Una volta attivato il 
profilo, è possibile scegliere le persone da seguire, 
sulla base degli interessi o delle amicizie. In fase di 
registrazione (ma anche successivamente) è possi
bile scegliere tra profilo privato e profilo pubblico. 
La differenza è l’accessibilità del profilo: per quel
li privati è necessaria, come su Facebook, una ri
chiesta di amicizia.
Cosa si può pubblicare. Su Instagram, è possibile 
pubblicare tre tipi di contenuti: foto, video e stori-
es. Queste ultime, in particolare, sono i contenuti 
più popolari e di moda sul social network. Si trat
ta di brevi estratti di foto e video, ai quali è possi
bile aggiungere testo o musica. Hanno, però, una 
particolarità: scompaiono dopo 24 ore.  

Il canale Telegram della SIP
Oltre a sito e social network, la SIP ha anche un canale Telegram 
ufficiale. Telegram è un’applicazione di messaggistica istantanea, 
simile a WhatsApp. Iscrivendosi al canale SIP, è possibile 
ricevere via messaggio sul proprio smartphone tutti gli 
aggiornamenti dalla Società.
Per iscriversi al canale della SIP, bisogna scaricare 
l’applicazione ‘Telegram’ da App Store o Google Play.  
Per registrarsi, è necessario inserire un nome utente e numero 
di telefono. Una volta completata l’iscrizione, basta cercare 
‘Società Italiana di Pediatria’ o scrivere sul browser del proprio 
smartphone (Google Chrome, Safar) questo link  

https://t.me/societaitalianapediatria
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