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Perché facebook
1. Diffusione (70-90% in età target)
2. Varietà di strumenti disponibili in Fb (sondaggi, eventi,
casi clinici, filmati, segnalazione di attività su altri siti
web, giochi didattici, chat personale)
3. Efficienza (-- operatori, 0 spostamenti, ++ studenti, attività
lunghe, 0 consumo di ore scuola)

4. Informazioni postate restano
disponibili a lungo termine
5. Possibilità di valutazione
6. Interattività, coinvolgimento, ruolo
attivo degli studenti, possibilità di
adattarsi alle richieste avanzate

Perché un trial?

Facebook HIV Prevention Trial
• Obiettivi:
- 1) valutare fattibilità ed efficacia
(miglioramento conoscenze e comportamenti)
- 2) Definire un modello di intervento
• Popolazione:
- 500 ragazzi di 3 istituti superiori (classi III, IV, V)
- 29 classi di cui 14 di liceo e 15 di istituto
professionale
• Comitato scientifico e animatori del gruppo facebook:
medici, psicologi ed educatori

Proposta Æ Adesioni Æ Consenso
Randomizzazione
delle classi

Braccio C

Braccio A
5 classi
(85 studenti)
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16 classi
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8 classi
(165 studenti)
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Nessun intervento

Questionario POST

Questionario PRE

Intervento
Nessun intervento

Questionario POST
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Questionario POST
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e customer
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Definizione degli
obiettivi educativi
risultati del primo questionario (PRE)

individuazione dei principali bisogni conoscitivi
e dei maggiori rischi comportamentali

definizione di obiettivi educativi

strutturazione dei moduli dell’intervento

Obiettivi educativi
Ridurre la credenza che ci sia una sintomatologia fisica per la sieropositività
Aumentare conoscenze su test sierologico e periodo finestra
Aumentare le conoscenze riguardo modalità di trasmissione/contagio HIV/MST
Aumentare conoscenza su pillola anticoncezionale e promozione dell’uso del preservativo per proteggere dalle
malattie a trasmissione sessuale.
Aumentare la conoscenza che rapporti orali e anali sono potenzialmente rapporti a rischio e aumentare l’uso del
preservativo nei seguenti rapporti
Aumentare la consapevolezza che dall’infezione non si guarisce e che la terapia farmacologica ha effetti indesiderati
e va protratta indefinitamente
Aumentare la consapevolezza nei ragazzi che i rapporti sessuali sotto effetto di alcol o droghe possono essere più
rischiosi
Aumentare l’abitudine di portare con sé il preservativo e in particolare nei contesti di socializzazione: discoteca,
primo appuntamento, gita scolastica.
Aumentare la percentuale di ragazzi che tutelino il partner sessuale in caso di rischio o presenza di MST/HIV/AIDS.
Ridurre la % di soggetti che decidono di avere comunque un rapporto in caso di rifiuto dell’uso del preservativo
da parte del partner

Intervento
• Team multidisciplinare
• 1 mese di interazione (pomeridiana e serale)
utilizzando quasi tutte le risorse di Fb inclusa la chat privata.
• 12 contatti privati per l’Equipe (spazio di ascolto talvolta vera e propria
consulenza)
• Interazione “maieutica” con continui stimoli “cosa ne pensa il gruppo”, “cosa
rispondereste?”, “come vi comportereste?”…
Stile: più domande che risposte. Sintesi pedagogica alla fine di ogni “modulo”
(obiettivo educativo)
• Duttilità: si sono seguite anche piste proposte dai ragazzi anche se
riguardavano bisogni non emersi dai question ari PRE (es. negazionismo)

Intervento
• Gruppo chiuso
• Ragazzi randomizzati sono stati invitati direttamente da noi
• Il Team interagiva con un profilo comune “Equipe di progetto”
ma ciascun componente firmava i propri interventi
• È stato proposto ai ragazzi un codice di comportamento e i
ragazzi hanno interagito con il loro profilo
• Il passaggio ad un nuovo argomento (o obietttivo educativo)
avveniva con l’aggiunta di un nuovo post o nuova attività da
parte dell’Equipe di progetto

Tipo di attività
tipo attivita

Freq.

Percent

testo semplice

433

91,74

testo e doc/info

18

0,18

testo e grafico/tabella

7

0,08

testo e sondaggio

4

0,06

testo e video

3

0,04

immagine

2

0,03

doc/info

2

0,03

testo e immagine

1

0,01

testo e attivita interattiva/gioco

1

0,01

testo e questionario esterno

1

0,01

Analisi
• Partecipazione
(database dei post e delle attività)
• Gradimento
• Modifica delle conoscenze
• Modifica dei comportamenti

Partecipazione
• Circa il 20% dei partecipanti ha interagito attivamente
• Maggior partecipazione attiva registrata tra i ragazzi dei Licei
• Molti hanno dichiarato di aver seguito i dibattiti pur senza
interventire con post o “mi piace”
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Partecipazione
Obiettivo educativo

n. attività

1. sintomatologia

87

2. test e periodo finestra

50

3. modalita di trasmissione/contagio

139

4. pillola e condom

46

5. rapporti orali e anali sono a rischio

24

7. rischio contagio anche con persone note

26

8. rapp. + rischisi con alcol e droghe

5

9. tutela del partner

23

10. ridurre il rifiuto del condom

4

aumentare conoscenze su HIV/MTS/AIDS

146

Risultati
• Partecipazione: in corso di valutazione
• Gradimento: feed back raccolti durante la
somministrazione dei questionari POST molto positivi
• Questionari POST: sta terminando il caricamento:
netta percezione di miglioramento delle conoscenze
(“il secondo test è stato una passeggiata”)
• A 1 anno: previsto nuovo questionario sia per il
braccio C che per gli altri bracci per monitorare le
modifiche nelle conoscenze e soprattutto nei
comportamenti a distanza di tempo

Conclusioni
• Intervento fattibile
• numerosità del gruppo aumentabile
• Interessantissimo rapporto tra investimento di
risorse e popolazione raggiunta
• Importante lo stile di animazione
• Elevato gradimento
• Sensazione di deciso miglioramento delle
conoscenze
• Interessante la possibilità di uno sportello di ascolto
“a distanza” mediante chat privata
• Non dobbiamo aspettarci la partecipazione attiva di
tutti
• I risultati puntuali saranno a breve oggetto di
pubblicazione (qualunque sia il risultato!)
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