
Il social network
per il mondo della salute



Perché Hesco®
L’esigenza di un social network come HeSCo®, Health Social Community, nasce dall’analisi delle criticità 
che interessano il mondo della sanità italiana e dalla consapevolezza delle molteplici opportunità offerte 
dal corretto ed efficace utilizzo degli strumenti di social networking.
I cambiamenti demografici e sociali in Italia rendono sempre più evidente il bisogno di intervenire 

sull’organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, con queste finalità:

razionalizzarne i costi e le risorse, rendendo il sistema più sostenibile
adattarlo alle attuali esigenze e alle crescenti aspettative
garantire una maggiore accountability
favorire l’empowerment del paziente, i cui bisogni rimangono naturalmente prioritari per il sistema sanitario, 
accrescendone la capacità in termini di prevenzione, compliance e corretta autogestione della cronicità

Le opportunità rese possibili dal social networking si sposano con la necessità espressa dalle più recenti innovazioni anche 
legislative in campo sanitario, prima fra tutte quella di “fare rete” nel rispetto della massima trasparenza e libertà di scelta.

HeSCo®, Health Social Community, è un ambiente virtuale specificamente disegnato sulle reali esigenze di chi lavora in sanità. 
Accedere liberamente e gratuitamente al social network consente di interagire con operatori di molte categorie, dai medici ai 
farmacisti; dagli infermieri ai dentisti, fino agli altri professionisti sanitari.

HeSCo® è uno skill social network basato sulla profilazione delle qualifiche professionali degli utenti iscritti. Questo consente 
di entrare in contatto con colleghi della stessa professione e condividere compenze cliniche e professionali generando nuovi 
stimoli e motivazioni.
Un’altra caratteristica è la presenza di aree tematiche multidisciplinari, luoghi virtuali di confronto creati e gestiti dai singoli 
utenti dove condividere idee, pareri, informazioni.

HeSCo® - Per i professionisti della salute

ricercare e commentare
fonti di aggiornamento e 
lavori scientifici

chiedere e fornire consigli 
e pareri a colleghi e altri 
professionisti

favorire e partecipare a 
progetti di ricerca all’interno 
di gruppi dedicati

accedere alle aule virtuali 
per il consolidamento 
dell’aggiornamento ECM

affrontare in forma 
multidisciplinare casi clinici di 
particolare complessità

avere ampie garanzie sul 
rispetto della privacy e dei 
diritti intellettuali

Vantaggi
Registrarsi a HeSCo® consente di:

A R E E
M U LT I D I S C I P L I N A R I

A R E A
P R O F E S S I O N A L E



II benefici degli strumenti di 
social networking offrono un 
validissimo supporto in questo 
percorso di innovazione: facilità 
di accesso e immediatezza 
della comunicazione riducono 
le difficoltà dell’utente dei 
servizi sanitari e la asimmetria  
informativa che ne caratterizza 
e influenza negativamente il 
percorso di cura; la capacità 
di aggregare anche utenti 
geograficamente lontani attenua 
i problemi dovuti alla distanza. 
Infine, la disintermediazione 
agevola il collegamento diretto 
tra il paziente e il medico o 
l’operatore sanitario.

HeSCo® può essere declinato anche in soluzioni personalizzabili per soddisfare le esigenze di tutti gli stakeholder in ambito 
sanitario. L’obiettivo è consentire alle organizzazioni che adottano il social network di migliorare la propria produttività 
attraverso la condivisione di notizie, commenti, opinioni e documenti utilizzando un mezzo di comunicazione collaborativo, 
veloce ed efficiente.

HeSCo Plus® è la versione enterprise di HeSCo®, indirizzata a enti, ASL, AO, associazioni, aziende e gruppi di professionisti che 
operano in ambito sanitario, con la possibilità di personalizzare la piattaforma mantenendone tuttavia i vantaggi e le 
caratteristiche fondamentali. Tutto ciò consente di valorizzare le attività di relazione, sempre più strategiche nelle dinamiche di 
qualsiasi gruppo e in una comunicazione sempre più collaborativa e interattiva.

HeSCo Plus® - Per le organizzazioni sanitarie 

Vantaggi
L’adozione di HeSCo® come 
enterprise social network permette di:

diffondere e condividere in tempo 
reale notizie, informazioni e 
commenti tra membri del 
network

ottimizzare il coinvolgimento, 
l’efficienza e la produttività delle 
risorse

innalzare il grado di collaborazione 
attraverso la creazione di gruppi 
specifici di lavoro

migliorare i flussi di 
comunicazione interna

sviluppare la consapevolezza del 
valore delle risorse umane e 
incrementare lo spirito di 
appartenenza a un gruppo
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L’applicazione di social network generalisti (Twitter, Facebook, LinkedIn) – alcuni di questi rivolti principalmente alla sfera 
ludica e personale – in ambiti diversi rispetto a quelli per i quali sono stati concepiti non sempre ha dato risultati apprezza-
bili. Scarsi sono anche gli esempi di social network diffusi in ambito sanitario. HeSCo® si propone di andare oltre questi 
limiti e costituire un mezzo efficace proprio perché pensato specificamente per i professionisti della sanità.

Le previsioni per i prossimi anni danno in costante aumento la diffusione dei social network in Italia. Inoltre, una ricerca 
condotta dal McKinsey Global Institute ha evidenziato come il settore dei cosiddetti “erogatori di prestazioni sanitarie” sia 
tra quelli con il più alto potenziale di crescita, con un possibile aumento della produttività legato allo sfruttamento delle 
risorse di social networking stimato tra il 20 e il 25%.

La situazione del nostro Paese, secondo una ricerca condotta da We are Social nel 2014, evidenzia che il 54% degli italiani 
utilizzano i social media e vi dedicano in media due ore e mezza al giorno.  Inoltre il 47% degli utenti dei social media utilizza 
regolarmente le app installate sul proprio smartphone per visualizzare, produrre e condividere contenuti social. 

Tra i leader in Italia nella formazione, consulenza e progettazione di modelli organizzativi in ambito sanitario, Sanitanova è 
un’azienda da sempre all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni innovative per l’efficienza e l’ottimizzazione in sanità.

Sanitanova è Provider ECM accreditato con il n.12 presso la Commissione Nazionale Formazione Continua del Ministero 
della Salute per la formazione residenziale, in rete (FaD) e sul campo (FsC).

L’offerta di Sanitanova è rivolta a tutti gli stakeholder del mondo sanitario e raccorda, ad oggi, oltre 70.000 operatori di 
tutte le aree professionali

Il social networking in sanità

Chi è Sanitanova

Italia: indicatori Social

percentuale di penetrazione 
dei social media sul totale 

della popolazione

tempo medio che un utente 
trascorre ogni giorno 

sui social media

percentuale di utilizzo delle app 
da parte di utenti social tramite 
dispositivi mobili e smartphone 

 percentuale di utenti che 
utilizzato dispositivi mobili per 

accedere a servizi e 
piattaforme geolocalizzate

54% 2h 29m 47% 16%


