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Lab Tests Online:
un successo che parte da lontano

Margherita Berardi
web-editor e social media manager Lab Tests Online Italia

Nel 2007 SIBioC ha ottenuto dalla American
Association
of
Clinical
Chemistry
(AACC)
l’autorizzazione per tradurre ed adattare alla realtà
italiana il sito Labtestsonline.org. Questo sito è nato negli
USA nel 2001 con lo scopo di fornire al cittadino una
fonte attendibile d’informazioni circa le analisi di
laboratorio, che fosse rigorosa da un punto di vista
scientifico, ma di facile comprensione. I contenuti sono
prodotti da professionisti della Medicina di Laboratorio e
sono pensati in modo che il cittadino o chi lo assiste
possa comprenderli facilmente; tutto questo senza voler
interferire nel rapporto medico-paziente, ma per aiutare
il paziente a comprendere meglio tutto ciò che concerne
il proprio stato di salute nell’ottica, sempre più attuale, di
metterlo al centro del percorso sanitario.
A seguito degli accordi dell’AACC con le Società
Scientifiche di Laboratorio di vari paesi e con il supporto
delle Associazioni Nazionali dei produttori di diagnostici
(in Italia Assobiomedica) il sito statunitense è stato
tradotto in 13 lingue e si è diffuso in ben 15 paesi nel
mondo (USA, Australia, Regno Unito, Spagna, Francia,
Grecia, Turchia, Romania, Polonia, Brasile, Cina, Corea,
Repubblica Ceca, Ungheria, Italia). SIBioC è stata
individuata come la Società Scientifica di riferimento in
Italia e, nel 2007, ha lanciato la versione italiana del sito,
labtestsonline.it.
Il sito contiene ad oggi più di 320 test e di 115
patologie, oltre che articoli di approfondimento e la
rubrica LTO-News, notizie dal mondo della Medicina di
Laboratorio, prodotte da specialisti SIBioC o tradotte dal
sito americano. SIBioC, nell’ambito di uno specifico
progetto denominato “Progetto Lab Tests Online –LTO”,
provvede alla traduzione dei contenuti statunitensi ed al
loro adattamento alla realtà italiana.
Uno degli aspetti più rilevanti di labtestsonline.it è
rappresentato dall’adesione allo standard Health On the
Net (HON-Code) per l’affidabilità dell’informazione
medica. Questo impone il rispetto di alcuni parametri
importanti, tra i quali la complementarietà (le
informazioni diffuse dal sito devono essere destinate ad

incoraggiare, e non a sostituire, le relazioni esistenti tra
paziente e medico), la citazione delle fonti (presenti in
ogni pagina del sito) e la presenza della data dell’ultimo
aggiornamento. Il sito si propone inoltre di aggiornare i
propri contenuti al massimo ogni tre anni, in modo da
fornire informazioni quanto più in linea con lo stato
dell’arte della Medicina di Laboratorio.
Negli ultimi anni sono state intraprese da parte di
SIBioC molteplici azioni volte a migliorare il sito e a
promuoverlo nel mare dell’informazione medicoscientifica disponibile sul web. Gli sforzi si sono
incentrati in primo luogo sul miglioramento dei contenuti,
il cuore di LTO. La traduzione, l’adattamento e
l’aggiornamento dei contenuti del sito, inizialmente
affidati a volontari, hanno visto un notevole impulso dal
2015, quando questi compiti sono stati affidati a figure a
questo scopo individuate e dedicate a tempo pieno. La
gestione dei contenuti del sito è stata quindi strutturata
nell’ambito del “Progetto LTO” e migliorata, seguendo un
percorso di riqualificazione che, ad oggi, ha permesso di
allinearsi ai contenuti del sito USA (Esami: 341 USA
versus 330 in Italia; Patologie/Condizioni Cliniche: 136
USA versus 118 in Italia). Ad oggi il numero di indagini di
laboratorio con la data dell’ultimo aggiornamento
risalente a prima del 2015 è solo il 2% del totale, e è il
14% per quanto riguarda le Patologie/Condizioni
Cliniche. L’obiettivo fissato di aggiornare tutti i contenuti
ogni tre anni è quasi raggiunto.
Le azioni intraprese nell’ambito del Progetto LTO non
si sono però limitate al miglioramento della gestione dei
contenuti. Nel 2018 si è conclusa, con molti sforzi da
parte degli attori coinvolti nel processo, la migrazione
alla nuova piattaforma Web (denominata Drupal),
condivisa con AACC. Grazie a questo, il sito, oltre ad
essere caratterizzato da un web design moderno e
persuasivo, risponde meglio alle esigenze della Search
Engine Optimization (SEO) al fine di migliorarne il
posizionamento nei principali motori di ricerca (ad
esempio Google) e quindi aumentarne la visibilità.
Fanno parte di tali accorgimenti anche la velocità e

Corrispondenza a: Margherita Berardi, Lab Tests Online Italia. E-mail: margherita.berardi82@gmail.com
Ricevuto: 21.01.2019

Revisionato: 23.01.2019

Pubblicato on-line: 12.04.2019

DOI: 10.19186/BC_2019.013

Accettato: 23.01.2019

biochimica clinica, 2019, vol. 43, n. 2

245

DOCUMENTI SIBioC

facilità di navigazione, la compatibilità con i dispositivi
mobili (maggiore fonte di accesso), la presenza
d’immagini di qualità e la creazione di contenuti
condivisibili sui social.
Sempre nel 2018, è stata avviata anche una
campagna promozionale. Il 5 luglio 2018 si è tenuto nella
Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro a Roma, un
incontro dal titolo “SIBioC- LabTest online Informazione
in Medicina di Laboratorio”. Nel corso di una delle
sessioni, moderata da Gerardo D’Amico, Vice direttore di
Rai Salute, sono intervenuti i massimi rappresentanti di
SIBioC, Assobiomedica oltre a molte autorità e
associazioni di medici, pazienti e professionisti del
settore sanitario o della comunicazione.
E’ datato 19 giugno 2018 il primo post relativo a
“labtestsonline.it” uscito sulla pagina Facebook della
società
(SIBioC-Medicina
di
Laboratorio,
@SIBioCmedicinadilaboratorio), che ha inaugurato
l’ingresso di LabTestsOnline Italia sui social. Il 12
novembre 2018, “labtestsonline.it” ha poi fatto il suo
ingresso anche su Twitter, con una pagina dedicata: Lab
Tests Online IT, @LabTestsIT. Ai social e al social media
marketing è quindi stata affidata la nuova fase di
promozione. E proprio grazie a questi, ciascun socio
SIBioC può dare un contributo concreto alla promozione
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e crescita del sito, seguendo le pagine dedicate e
condividendone i contenuti.
Visto il crescente interesse nei confronti del Progetto
LTO, in continua fase di espansione, sono state
recentemente aperte le porte anche a sponsor,
individuati tra i principali attori della diagnostica di
laboratorio. La partecipazione degli sponsor è, secondo
i requisiti HON-Code, chiaramente identificata e in
nessun modo condizionante i contenuti. Questa
operazione rappresenta un passo importante per gli
investimenti finalizzati alla continua crescita del sito.
Il numero medio di accessi/mese nel 2014 è stato di
circa 58.000, nel 2017 è salito a circa 120.000 e nel 2018
a circa 240.000 con punte negli ultimi mesi dell’anno di
quasi 500.000 accessi. In parte questo è sicuramente
dovuto alla migrazione verso una piattaforma più
efficiente anche se l’impennata del numero di accessi è
iniziata nel luglio 2018, mese in cui è iniziata la
campagna promozionale. Quasi tutti i siti LTO passati
alla piattaforma Drupal hanno registrato un incremento
degli accessi, ma, per la maggior parte dei siti, inferiore
a quello verificatosi in Italia in coincidenza con gli
interventi promozionali, ed in particolare con l’ingresso
nel mondo dei social (Figura 1).

Figura 1
Siti Lab Tests Online passati alla nuova piattaforma (Drupal), esclusa US - Numero di sessioni* nel 2018
*Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web. Tutti i dati sull'utilizzo (visualizzazioni di
schermate, eventi, e-commerce ecc.) vengono associati a una sessione
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Lo stesso labtestsonline.org statunitense, ha
registrato una media di accessi/mese pari a circa
2.160.000, rimanendo perlopiù stabile rispetto all’anno
precedente. Nel mese di dicembre è stato tuttavia
registrato un generale calo degli accessi da parte di
quasi tutti i siti Drupal, verosimilmente dovuto alle
festività natalizie e al temporaneo malfunzionamento
della piattaforma che ha causato per qualche giorno
l’impossibilità di accesso ai siti per molti utenti (Figura 1).
Il successo ottenuto è il frutto di un lavoro che parte
da lontano e che ha visto negli anni l’avanzamento del
Progetto LTO sotto molti aspetti. Gli sforzi futuri saranno
incentrati sull’aumento della qualità, della quantità e
dell’aggiornamento dei contenuti ma anche sulla
promozione del sito tramite i canali social
congiuntamente ad interventi più tradizionali, quali la
pubblicità nel corso dei congressi dell’area medica. Il sito
“labtestsonline.it” rappresenta una grande opportunità
per SIBioC per presentarsi ancora meglio alle istituzioni
ed ai cittadini; un modo per far conoscere la nostra
professione al di fuori dei professionisti, valorizzandola
sempre più. Ciascun socio è pertanto chiamato a
contribuire alla crescita del sito e a partecipare al
Progetto LTO, rispondendo alle attività proposte e
pubblicizzando LTO anche tramite i propri canali social.
Lab Tests Online può essere inoltre una risorsa per i
professionisti della Medicina di Laboratorio. Per i giovani
professionisti/specializzandi rappresenta, pur nella sua
essenzialità, un valido riferimento ed ausilio allo
studio/aggiornamento, grazie anche alle numerose fonti
riportate su ciascun argomento; per i medici di medicina
generale ed altri specialisti può costituire una valida
fonte di informazione, espressa in termini piani e
facilmente comprensibili ai loro pazienti.
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