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OTTO BUONI MOTIVI PER
UTILIZZARE TWITTER

1) Per condividere informazioni e generare dibattito
 
 

2) Per restare aggiornatə sulla propria professione
 
 

3) Per comunicare quello che si fa
 
 

4) Per condividere le buone pratiche
 
 

5) Puoi consultarlo dal telefono, in qualsiasi momento
 
 

6) Per coinvolgere il pubblico e accrescere la partecipazione
 
 

7) Perché è un buono strumento per ascoltare e riflettere
 
 

8) Per fornirsi supporto morale fra colleghə



PER CONDIVIDERE INFORMAZIONI
E GENERARE DIBATTITO

Mentre gli altri social sono improntati sulle esperienze personali
(Facebook, Instagram), Twitter è nato per condividere informazioni
e creare dibattito (gli hashtag servono proprio a questo, a generare
un flusso di tweet su un determinato tema). Twitter, inoltre ci
permette di trovare altre persone che condividono i nostri
interessi (ad es. pediatria d'urgenza, ecografia, Simulazione) e di
unirci alla discussione senza bisogno di chiedere l'amicizia, come
avviene ad esempio su Facebook. È uno strumento diretto, che
consente di mettere l'audience sullo stesso livello (studenti, medici in
formazione, medici, professori). Le possibilità di conoscenza e di
contatti vanno così oltre le istituzioni fisiche e le organizzazioni di
appartenenza. Se volete confrontarvi e restare sempre al passo
con le novità, questo è il vostro social.



Chiaramente tramite i contenuti condivisi da fonti affidabili (ad
esempio, molte riviste scientifiche hanno account Twitter). Per il
personale sanitario che cerca di stare al passo con la letteratura
medica, Twitter può rappresentare una fonte veloce e affidabile per
ricevere consigli di lettura. Inoltre, ci si può rivolgere al proprio
network per chiedere consigli su articoli da leggere su un determinato
tema, risparmiando così tempo e facendo affidamento sulle
esperienze e le conoscenze altrui. Tramite lo strumento delle LISTE, si
possono creare delle vere e proprie rassegne stampa.

PER RESTARE AGGIORNATƏ
SULLA PROPRIA PROFESSIONE



I tweet aiutano ad amplificare messaggio e lavoro svolto. È bene
"brandizzare" il proprio profilo. Quindi, in un profilo che parla di
simulazione mi aspetterò di trovare contenuti e materiali sulla
simulazione, non dieci tweet di foto di viaggi (per quanto belle) e un
tweet qua e là sul tema in oggetto. Per questo ci sono i profili
personali: tenere separati i due ambiti, inoltre, è un ottimo modo per
evitare gli "scivoloni" non professionali sul proprio account ufficiale.
Infine, cercate inoltre di trovare la giusta misura fra il twittare troppo
e il twittare troppo poco: né un tweet ogni ora, ma nemmeno uno
ogni dieci giorni.

PER COMUNICARE
QUELLO CHE SI FA



Ma anche facilitare lo scambio di conoscenze (mettendo in contatto
comunità di pratica), fare crowdsourcing di nuove idee, creare
network su temi specifici. Insomma, team che agiscono localmente,
ma sono connessi globalmente. Utilizzando queste comunità
virtuali, il personale sanitario può avere accesso a una varietà di
esperienze e conoscenze che, altrimenti, potrebbero non essere
disponibili. Molti medici utilizzano Twitter per condividere i progressi
nella ricerca. Questo permette al personale sanitario di rimanere
sempre aggiornato sui progressi scientifici. Questo porta a scambi
fruttuosi fra casi clinici e ricerca, in maniera più veloce e diretta di
altre strategie per la collaborazione.

PER CONDIVIDERE
LE BUONE PRATICHE



Sul treno, sull'autobus, in coda alla posta: puoi accedere a Twitter
dovunque tu sia, dal tuo cellulare. È sia un ottimo strumento per
passare il tempo e, posto che non bisogna essere produttivə in ogni
momento della giornata, un buon modo per portarsi avanti col lavoro
nei momenti "morti". Inoltre, se si ha poco tempo, si può fare un
semplice giro di ricognizione e salvare quanto trovato
d'interessante nei segnalibri, così da poterlo leggere in un secondo
momento.

PUOI CONSULTARLO DAL
TELEFONO, IN QUALSIASI MOMENTO



... e avere feedback in tempo reale su eventi, congressi, webinar.
Possiamo fare domande e coinvolgere il pubblico, così da aumentare
il livello di partecipazione (engagement) e la diffusione dei tweet che
riteniamo importanti. Possiamo menzionare persone: chi è coinvolto
in un evento, chi è presente in una foto, chi ha scritto un articolo, chi
ha fatto una dichiarazione interessante a un convegno. Questo vi
aiuterà a raggiungere e interagire con più persone, perché chi
viene menzionato potrebbe retwittare o commentare.
Inoltre, la richiesta di rendere accessibile a tutti il linguaggio medico, a
volte percepito come incomprensibile e alienante per i pazienti, è
sempre più pressante. Aumentare la trasparenza e l'accessibilità delle
informazioni in medicina è cruciale. E Twitter può aiutare molto in ciò.

PER COINVOLGERE IL PUBBLICO E
ACCRESCERE LA PARTECIPAZIONE



Permette a persone che altrimenti non avrebbero una voce nelle
istituzioni mediche di fornire la propria prospettiva su questioni che
sono poco rappresentate nel dibattito medico. Ad esempio, un
genitore potrebbe commentare una discussione su dei trattamenti
pediatrici, aggiungendo così, potenzialmente, una prospettiva diversa.
Conversare e rispondere ai tweet altrui, inoltre, è un buon modo per
far appassionare le persone al nostro profilo e spingerle a seguire
quello che facciamo e rilanciarlo. Come in tutti i casi, una
comunicazione efficace non va in una sola direzione, ma è un
flusso continuo fra le due parti.

PERCHÉ È UN BUONO STRUMENTO
PER ASCOLTARE E RIFLETTERE



Il personale ospedaliero può condividere (ovviamente sempre nel
rispetto della privacy dei pazienti) esperienze scoraggianti o difficoltà
personali e professionali e ricevere così approvazione,
incoraggiamento e consigli. Vi consigliamo di seguire l'hashtag
#TipsForNewDocs, utilizzata per dare consigli ai nuovi dottori,
attingendo dalla propria esperienza. È un hashtag molto vivace, dove
si trova parecchio materiale interessante (principalmente in inglese).

PER FORNIRSI SUPPORTO MORALE
FRA COLLEGHƏ



ISTRUZIONI PER L'USO

Iscriviti su https://twitter.com

Scrivi il tuo primo tweet. Hai a disposizione 280 caratteri e puoi inserire anche delle foto
(massimo 4), una gif, un sondaggio, un video (di massimo 140 secondi). Puoi anche
programmarlo. Un tweet non inviato può essere salvato in Bozze.

FOTO E VIDEO

GIF

SONDAGGI

EMOJI PROGRAMMARE IL TWEET

(+) PER AGGIUNGERE
ALTRI TWEET

Ricordati di utilizzare gli Hashtag nei tuoi tweet. Gli hashtag sono quelle parole che
iniziano con il cancelletto (#) e sono lo strumento utilizzato da Twitter (e dagli altri
social) per indicizzare i contenuti. Possono essere sia hashtag ufficiali (come quello per
la Settimana della Simulazione di quest'anno #HCSIMWEEK21), che parole chiave
evidenziate (#Covid19, #Simulazione, #Firenze). Gli hashtag inseriscono i nostri tweet in
un flusso, insieme ad altri tweet su quel medesimo tema, e aiutano a dare visibilità ai
nostri contenuti.

Puoi creare un nuovo tweet o rispondere a un tweet di un'altra persona.

Inoltre, puoi Menzionare altrə utentə nel tuo tweet, digitando "@" + il loro username
(ad esempio @CentroSIMMeyer).



GLOSSARIO

Segui: il profili seguiti sono quelli che appaiono nella tua timeline. Non serve essere
amicə di un profilo per seguirlo. E quel profilo non ti deve necessariamente seguire a
sua volta. Questa funzione è disponibile anche nella pagina principale del profilo. I
profili non graditi possono essere Silenziati (non ti appariranno in timeline, ma
potranno comunque interagire con te e leggere i tuoi tweet) o Bloccati (non potrete più
interagire). Nel caso di atteggiamenti molesti o pericolosi, un profilo può anche essere
Segnalato.

Retweet (anche RT): puoi "rilanciare" sul tuo profilo il tweet di un'altra persona. Sia con
un tweet diretto che con un "quote retweet" (QRT), ossia un retweet con l'aggiunta di
un commento. I retweet non equivalgono necessariamente a un endorsement, ma è
sempre bene specificarlo con un commento.

❤  (Cuore): serve sia a dimostrare apprezzamento per un tweet senza doverlo
retwittare, che a segnarselo per leggerlo più tardi. Per quest'ultima funzione, però,
adesso sono stati implementati i Segnalibri, che sono privati. Infatti, anche nel caso del
❤ , bisogna fare attenzione al genere di tweet con cui si interagisce, poiché, essendo i
nostri mi piace pubblici e visionabili dal nostro profilo, un "❤ " segnaposto può essere
interpretato come un endorsement.



Home: la tua timeline.

Esplora: Qui vengono elencate parole chiave e hashtag più
utilizzati al momento su Twitter (in tendenza). Inoltre, ci sono
una selezione di articoli di giornali online e di tweet, selezionati
in base ai contenuti che produciamo sul nostro profilo.

Notifiche: qui trovate tutte le interazioni con il vostro account.
Retweet, mi piace, risposte, follow.

Messaggi: i nostri messaggi privati.

Segnalibri: la funzione di cui si parlava prima. Qui possiamo
salvare i tweet per ritrovarli in seguito.

Liste: qui puoi dividere i profili che segui in liste. Ad esempio,
puoi creare una lista per i giornali scientifici, per gli account
degli ospedali, per i quotidiani, etc.

Profilo: il tuo profilo (vedi l'immagine sotto per farti un'idea su
che aspetto potrebbe avere).

Altro: qui sono elencate varie funzioni, fra cui  le impostazioni
e la privacy, l'aspetto del tuo profilo, il centro di assistenza.

Segui: per seguire un account.

Following: gli account seguiti.

Follower: gli account che ci
seguono.

Tweet: i nostri tweet e retweet.

Tweet e risposte: i nostri tweet
e retweet + le risposte date ad
altri account.

Contenuti: i contenuti
multimediali postati.

Mi piace: i tweet a cui abbiamo
messo ❤ .



Chi seguire su
Twitter

A L C U N I  E S E M P I
D I  A C C O U N T  D A  S E G U I R E

Società Italiana di Pediatria

@SIPediatri

 

ERC - European Resuscitation Council

@ERC_resus

 

IRC - Italian Resuscitation Council

@ircouncil

 

AMIETIP

@AMIETIP

 

SIMMeyer

@CentroSIMMeyer

 

Society For Simulation In Healthcare

@SimSociety

 

IPSS

@IPSSorg

 

Amer Acad Pediatrics

@AmerAcadPeds

SIMPeds

@SIMPeds_BCH

 

OPENPediatrics

@OPENPediatrics

 

Simulazione Pediatrica in Network - SIMPNET

@SIMPNET_Italy

 

SIMYoung

@SIMYoungdoc

 

Marco de Luca

@marcodelucadoc

 

PEM Updates

@PEMUpdates

 

DFTB Team

@DFTBubbles

 

SIMZINE

@simzine



Seguici su Twitter:
@CentroSIMMeyer

 
Iscriviti al nostro canale Telegram:

https://t.me/simmeyer
 

Iscriviti alla nostra newsletter:
https://tinyurl.com/simnewsletter

 
Contattaci:

simulazione@meyer.it


