16-21 Messeri_notizia sibioc 15/02/2021 12:38 Pagina 100

SIBioC NEWS

NOTIZIE SIBioC

Lab Tests Online Italia. Attività del 2020
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L’attività del sito labtestsonline.it (LTO) è proseguita con successo anche nel 2020, nonostante le possibili difficoltà
inerenti ai problemi della pandemia. Il numero di accessi annui (5 747 181) è risultato solo di poco inferiore, circa il
7%, nei confronti del 2019 (6 150 069). Tale diminuzione è stata verificata, ed in misura spesso maggiore, anche nel
sito di USA (-7%), UK (-8%), Spagna (-14%), Francia (-64%). Da notare che il numero medio di accessi mensili
(478 932) è risultato di gran lunga il più elevato di tutti i siti LTO ad esclusione di quello USA. In Figura 1 è riportato
l’andamento mensile degli ultimi tre anni, dal quale appare decisivo, al fine degli accessi, l’attivazione delle reti sociali:
Twitter: @LabTestIT e Facebook @SIBioCmedicinadilaboratorio. Relativamente al contenuto degli articoli, sono stati
valutati i 50 articoli più visitati e nella Tabella 1 sono riportati i primi 10. Vale la pena notare come questi accessi
abbiano riguardato solo articoli relativi agli esami; quelli relativi alle patologie figurano solo 4 volte nei primi 50.
Nel corso del 2020 sono stati tradotti ed aggiunti al sito italiano 19 esami (il totale assomma ora a 354), 13
patologie (totale 134) e 12 notizie (totale 33). In accordo con l’impostazione di LTO secondo la quale dovrebbero
essere presenti nel sito solo articoli rivisti da non oltre 3 anni, sono stati effettuati 154 aggiornamenti di esami e
patologie. Sono stati pubblicati anche 38 post su Facebook ed altrettanti su Twitter.
È stata proseguita ed incrementata l’attività del Comitato di Consulenza, costituito da 33 specialisti di laboratorio
competenti nelle varie aree coperte da LTO. Attualmente, 133 articoli sono stati sottoposti ai revisori; di questi, 75
sono già stati rivisti, alcuni in misura assai consistente, e pubblicati sul sito col nome del/dei revisori. Attraverso questo
processo, LTO si caratterizza sempre di più come strumento SIBioC di informazione nei confronti dei cittadini Italiani.
Anche per il 2021 è stata rinnovata ad LTO la Certificazione “HON Code (Health On the NeT)” che garantisce
l’ottemperanza alle norme di qualità e sicurezza richieste per i siti impegnati nell’informazione di carattere sanitario.

Tabella 1
Prime 10 visualizzazioni nel 2020

Figura 1
Accessi mensili negli anni 2018-2020. La freccia indica l’avviamento di Facebook e Twitter

Titolo pagina visitata

Visualizzazioni

Immunoglobuline (IgG, IgA, IgM)
Anticorpi anti virus Epstein-Barr (EBV)
Anticorpi anti-nucleo (ANA)
Test Coronavirus (COVID-19)
Proteina C reattiva (PCR)
Esami sierologici per COVID-19
Lattico Deidrogenasi (LDH)
IgE Totali
Carenza di Vit. B12 e di Acido Folico
Marcatori Tumorali

386 936
148 945
135 110
123 356
107 769
85 332
82 665
73 522
71 373
68 339

Corrispondenza a: Gianni Messeri, Comitato Coordinamento LTO Italia, E-mail messeri.gianni@gmail.com, Tel 3356819970

100

Ricevuto: 22.01.2021

Revisionato: 27.01.2021

Pubblicato on-line: 10.02.2021

DOI: 10.19186/BC_2021.004

biochimica clinica, 2021, vol. 45, n. 1

Accettato: 27.01.2021

