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Sono passati oramai più di 10 anni da quando
SIBioC ha stipulato un accordo con l’ American
Association of Clinical Chemistry (AACC) per tradurre in
italiano i contenuti relativi alle analisi di laboratorio ed
alle patologie ad essi correlate del sito labtestsonline.org
(LTO), già attivo negli USA da diversi anni. Una
descrizione dettagliata della storia e dello sviluppo del
sito è stata pubblicata su BC lo scorso anno (1). Scopo
di queste righe è fornire un aggiornamento sullo stato
dell’arte del sito italiano ed in particolare sulle azioni
intraprese per la sua crescita, i risultati ottenuti ed i
programmi per un ulteriore sviluppo.
Nel corso del 2019 si è assistito ad un continuo
aumento degli accessi che hanno raggiunto il massimo
nel mese di ottobre con la cifra, impensabile all’inizio del
progetto, di più di 600 000 visite/mese (Figura 1). In
totale, nel 2019 sono stati registrati più di 6 milioni di
accessi; questo ci ha portato ad essere il sito nazionale
più visionato al mondo dopo quello USA e in Europa
prima di Spagna, Francia e Regno Unito. Anche le visite
con durata superiore ad 1 minuto, che testimoniano un
reale interesse per i contenuti del sito, mostrano un

aumento che segue quello dei contatti totali, anche se ad
un livello numerico molto più basso.
Questa
continua
crescita
è
attribuibile
prevalentemente a due fattori: la costante ed efficace
diffusione e promozione del sito mediante i “social
media” e l’aggiornamento continuo dei contenuti.
L’influenza dei “social” è ben nota in molti settori della
vita privata e pubblica e non stupisce che abbia
contribuito in maniera sostanziale anche a questa
crescita.
In
particolare
su
Facebook
(@SIBioCmedicinadilaboratorio)
e
Twittter
(@LabTestsIT) sono stati pubblicati, nell’approccio tipico
di questi strumenti di comunicazione, in maniera
semplice e con stile accattivante immagini e post
riguardanti i contenuti del sito. Sono stati creati “hashtag”
personalizzati con l’intento di fidelizzare gli utenti
proponendo degli “appuntamenti settimanali” (ad
esempio
#quandofareiltest,
#tispiegoiltest,
#LtOsapeviche).
Anche il continuo aggiornamento dei contenuti ha
sicuramente contribuito all’aumento delle visite. La
maggior parte degli accessi avviene infatti quasi
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Figura 1
Accessi mensili al sito labtestsonline.it nel 2018 e 2019
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esclusivamente attraverso i motori di ricerca ed è noto
come la data dell’aggiornamento influenzi il “ranking”
con cui tali motori propongono i risultati delle ricerche.
Nel contratto con AACC è fra l’altro specificato che i testi
presenti nel sito debbano essere aggiornati al massimo
ogni tre anni. La data dell’ultimo aggiornamento, che
include anche la bibliografia, compare sempre in ogni
articolo.
Per capire meglio chi sono i visitatori del nostro sito
è stato effettuato un sondaggio on-line su circa 1 000
soggetti i cui risultati sono riportati nella figura 2.
Nonostante sia sempre stato dichiarato che il sito è
orientato al cittadino, più di un terzo dei visitatori è
costituito da professionisti del mondo sanitario. Fra
questi un terzo è rappresentato da clinici, un terzo da
specialisti di laboratorio ed il rimanente da tecnici di
laboratorio, infermieri e farmacisti.
Un’altra importante novità è costituita dall’attivazione
di un Comitato di Consulenza SIBioC per LTO, i cui
componenti
sono
elencati
nel
sito

8,8%

https://labtestsonline.it/comitato-editoriale. Il compito del
Comitato è quello di revisionare e validare quanto
tradotto dal sito USA apportando, se e quando
necessario, le opportune modifiche che tengano conto
della realtà italiana. I componenti sono stati scelti in
modo da poter disporre di tutte le competenze
necessarie a coprire le varie branche della Medicina di
Laboratorio. Questa operazione oltre che importante dal
punto di vista della qualità dei contenuti ha anche il
significato di rendere LTO sempre più strutturato
all’interno di SIBioC attraverso il coinvolgimento e
l’impegno di tanti tra i suoi più validi professionisti.
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Figura 2
Tipologia di visitatori del sito labtestsonline.it
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