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oltre la carta

Anche una rivista dal profilo decisamente accademico come il NEJM sperimenta 

nuovi contenuti e linguaggi originali per comunicare col medico. 

Sono presentati con chiarezza in una pagina del proprio sito.



set di diapositive sul NEJM

Obiettivo: risparmiare tempo. Uno dei “Time-saving tools” è il set di diapositive.

Gli Original Articles sono sintetizzati in slides. 

L’ideale per farsi un’idea di obiettivi, metodi e risultati di uno studio.



… e sul BMJ

Nel gennaio 2009, il BMJ ha annunciato che dal 2010 pubblicherà sulla rivista solo 

articoli originali in formato sintetizzato: i PICO sulla carta, testo completo sul web.  

Ancora più ristretto è il POWERpico, uno studio di mesi spiegato in poche slides.



PICO e POWERpico: una finestra sul futuro?



immagini per diapositive

Un’altra opportunità per i lettori del NEJM: 

scaricare le immagini degli articoli per proprie presentazioni in PowerPoint.

Uno strumento di grande utilità per chi fa didattica.



del resto, siamo tutti PowerPoint dipendenti …



www.slideshare.net

La condivisione delle proprie presentazioni è alla base di diversi altri progetti su 

web, il più conosciuto dei quali è Slideshare.net



ancora immagini: i video

Anche le procedure più complesse possono essere descritte in un video.

Sulla rivista della Massachusetts Medical Society esiste una sezione dedicata ai 

filmati clinico-diagnostici.



… sempre più usati …

… non soltanto per descrivere procedure cliniche, ma anche per far sentire il 

lettore partecipe di confronti, dibattiti, approfondimenti.



nascono riviste video come www.jove.com

Riviste senza periodicità, articolate in maniera tradizionale:

Introduction – Methods – Results – Discussion

Fatte di immagini, contenuti in movimento.



siamo tutti filmaker artigianali …

Del resto: hai mai provato a cercare “breast cancer” su YouTube?



… con l’MP3 all’orecchio

Oltre 160 podcast sul BMJ.

I sommari degli Annals e del New England via audio.

Ogni settimana sul JAMA il direttore guida alla lettura del fascicolo.



seguiti o inseguiti da feed RSS

Una delle novità più importanti del “nuovo web”: ogni utente sceglie da quali 

informazioni farsi raggiungere, sulla base dei propri interessi, personalizzando le 

proprie pagine di iGoogle, MyYahoo, MyMSN …



oltre il presente: come sarà domani il NEJM?

Il NEJM va oltre. Dalle sue pagine beta (quindi ancora aperte a verifiche di 

funzionalità e al giudizio degli utenti) possiamo conoscere tutti i “laboratori”, molti 

dei quali sviluppati in collaborazione con Google. 



il NEJM e Google

Image Challenge è uno dei progetti studiati insieme da NEJM e Google.

L’utente riceve un’immagine sulla propria pagina di iGoogle e deve fare diagnosi.

Al volo: è un esercizio e una sfida.



iGoogle

I medici non sono tutti uguali, neanche i pazienti, neanche i bisogni di 

informazione. Servizi come iGoogle sono un’opportunità straordinaria per 

l’aggiornamento.



desktop personalizzato: NEJM, JAMA, BMJ, Lancet …



i blog …

Sono una delle forme di comunicazione più dirette. 

Il BMJ ha affidato ai propri Editor il compito di comunicare con i lettori: 

punti di vista, retroscena, dubbi, integrazioni degli articoli sulla rivista …



più di duecento milioni di scrittori di diari …

“Il medical blogging è un’attività etica”, giunge a dire Arthur Caplan, bioeticista 

della Pennsylvania University. “Una grande sala d’attesa di uno studio medico”, 

aggiunge Nicholas Genes, specializzando del Mount Sinai Hospital …



il NEJM su Facebook

Non esiste “novità” che non venga esplorata. Il NEJM è anche su Facebook.

I fans della rivista possono scambiare commenti, segnalare articoli: 

condivisione è una parola chiave anche in campo scientifico.



la chiave è la condivisione

Altro che perdita di tempo, il web sociale può farlo risparmiare.

Lasciamo che siano altri a consigliarci cosa leggere, come meglio aggiornarci.

Le riviste cambiano e in evidenza sono i Most viewed, gli articoli più letti.



accettiamo consigli: anche dai direttori

Per inseguire lettori sempre più distratti, le riviste pubblicano più articoli.

I consigli dei direttori sono preziosi per orientarsi.

Svelano percorsi di lettura anche tra articoli apparentemente diversi …



non solo i più letti, anche i più citati

Alcune riviste si spingono oltre.

Segnalano ai lettori (ma forse ancora di più agli autori) gli articoli più citati su altri 

periodici accademici.



informazione in … pillole

Riviste fatte di articoli sempre più brevi. Anche di cifre, citazioni, riempitivi.

Fatte di take home messages: sintesi da portare con sé, da rileggere nelle pause.

Nelle mille attese di cui è composta una giornata.



informazione in … cinguettii

Scambio e immediatezza sono le caratteristiche di Twitter.

Un nuovo luogo di incontro: al massimo, messaggi di 140 caratteri

Scegli tu chi seguire. Chi è interessato a sapere come la pensi deciderà di seguirti.



informazione in … cinguettii

La Cochrane Collaboration è su Twitter.

Puoi seguire anche i Centers for Disease Control.

E l’immancabile BMJ.



oltre il dato biologico

La medicina basata sulle evidenze è cresciuta insieme a internet. 

Il nuovo web può dare maggiore spazio al confronto tra gli operatori, ai vissuti dei 

pazienti,  alle loro preferenze e attese.

Alle loro biografie, andando oltre il dato biologico.


