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La cultura deII'interattivita' e lo sviluppo creativo:
contattare le menti per cambiare il futuro

~*~

IL RINNOVAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Pubblica Amministrazione è un fattore fondamentale di sviluppo del Paese,

eppure

nel

suo

complesso

questa

risorsa

viene

spesso

giudicata

negativamente. (1)

Cosa assai differente avviente, invece, nel caso in cui si focalizzasse il discorso
su una sua componente specifica e rappresentata dall'informatica pubblica.

Essa si occupa dello sviluppo e dell'interconnessione dei sistemi informativi
automatizzati con l'obiettivo di migliorare sempre maggiormente i servizi
erogati dalla Pubblica Amministrazione, aumentando la trasparenza degli atti,

contribuendo anche a ridurre i costi gestionali e produttivi, nell'orientamento di
voler migliorare le prestazioni erogate ai Cittadini.

L'attività della Pubblica Amministrazione è stata piu' volte analizzata con
schemi e modelli assai diversi: nel contesto di questa nota si suggerisce di
utilizzare uno schema che, seguendo le indicazioni espresse dal D.Lgs. 39/93,

assegni un ruolo centrale all'informazione.
Applicando questo schema, l'attività della P.A. viene definita in termini di

informazioni acquisite e di informazioni cedute e, ai fini del controllo,
l'informazione è rappresentata dallo scostamento fra gli obiettivi previsti dalle

norme e attesi dai cittadini e dalle imprese.
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L'importanza dell'informazione non si esaurisce, conseguentemente, nel
processo produttivo della P.A. ma rappresenta un bene pubblico: una
esternalità che solo la P.A. può mettere a disposizione della collettività.
INTERNET: UNA BREVE SINTESI TECNICA (2)

Internet può essere vista come una rete telefonica computerizzata, nata
spontaneamente sul bisogno di enti come istituti di ricerca, università,
istituzioni pubbliche e private di comunicare tra loro in modo semplice e
usando gli stessi strumenti.
L'accesso ad Internet, non è poi così semplice; innanzitutto bisogna distinguere
tra l'accesso "individuale", cioè il singolo utente che si collega da casa per
curiosare nella miriade di informazioni presenti in rete, e l'accesso "aziendale",
cioè l'azienda che si connette in un'ottica marketing oriented, ovvero con
l'intenzione di fornire servizi e informazioni sui propri prodotti e ai propri clienti

attuali e potenziali.
E' proprio quest'ultima l'ottica con cui l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini si e'

accostato ad Internet, evidenziando soprattutto la necessità di un ritorno di
informazione da parte di chi lo contatta.
La scelta del service provider dipende da queste esigenze; esso, infatti, deve

garantire innanzitutto una presenza il più possibile continuativa, un supporto
tecnico adeguato, che significa uno staff in grado di garantire gli adempimenti

tecnico formali per la gestione del routing e il supporto nella richiesta di
indirizzi, domini, ecc, oltre ad una continuità, nei limiti del possibile, dell'

ampiezza di banda.
Con la parola Internet si

intende comunemente

una

"rete di

reti"

spontaneamente connesse tramite mezzi trasmissivi eterogenei come ATM,

linee digitali ad alta velocità, a commutazione di pacchetto, analogiche dedicate
o commutate.
L'unica cosa che accomuna queste reti è essenzialmente costituito da un
insieme di protocolli e procedure conosciuti come TCP/IP che consente di
superare la diversità dei mezzi di trasmissione.

Si tratta, infatti, di un insieme di reti non strutturate formalmente e,
concettualmente, simile ad una rete telefonica pubblica.

All'interno di questo network ciascuna unità è responsabile della gestione di
una stessa interfaccia di protocollo, TCP/IP appunto, verso le altre reti e di un
livello minimo di servizi offerti al resto delle reti.

Dal punto di vista tecnico si può vedere Internet come un insieme di migliaia di
reti di computer interconnesse mediante computer dedicati chiamati router, il

cui utilizzo è da considerarsi rivoluzionario proprio perchè consente di scegliere
tecnologie di rete diverse a seconda delle diverse necessità.

L'Istituto Ortopedico Gaetano Pini e' stato il primo Ente Pubblico Ospedaliero
Italiano a realizzare un Server Internet al fine di poter rappresentare le

proprie basi di conoscenza sia al mondo scientifico (nazionale ed
internazionale) che al “pubblico”.
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Si e' stati "pionieri" in questo delicato settore della Comunicazione Culturale,
fornendo al tempo stesso un apprezzato servizio ai cittadini. Informare, e
Comunicare al tempo stesso, e' stato lo stimolo di base che ha sostenuto
l'intero progetto, ed il tutto non e' passato inosservato. Si e' fatta "educazione"
sanitaria con uno stile nuovo e piu' consono ai cambiamenti tecnologici e
questo ha permesso all'Istituto di estendere ulteriormente la diffusione della
fama scientifica, maturata in anni ed anni di dedizione, frutto del lavoro dei
propri medici e dello staff direzionale.
In questo contesto La cultura de/l'interattivita' e' sinonimo del lavoro svolto.
L'esperienza del Gaetano Pini deve essere inquadrata nel contesto della
Comunicazione Scientifica perla diffusione di una Cultura consapevole, in un
settore (quale quello sanitario) ove l'autorevolezza della fonte e' di primaria
importanza, e dove troppe voci NON competenti "semplificano" i concetti,
credendo di “fare cultura ad usum delphini", ma di fatto costruendo un'inesatta
informazione.
REAL HOSPITAL IN REAL TIME

Come più volte sottolineato, in passate pubblicazioni (3), nel lontano 1994 non
erano

presenti

in

rete

informazioni

attinenti

all'esercizio,

sia

esso

amministrativo che sanitario, di una struttura di assistenza ospedaliera. Tutto
cio' che era

possibile reperire era in lingua inglese e strutturato per

manifestare singoli progetti di ricerca. Nulla era riservato ad una piu' capillare
diffusione scientifica del sapere.
Il Gaetano Pini, offrendo il proprio servizio alla collettività, intese colmare

questo

vuoto

istituzionale.

E'

altresì

importante

sottolineare

come

scarseggiassero anche delle informazioni oggettive sui principali indicatori sia di

qualità che di caratterizzazione.
La creazione, pertanto, di precisi indicatori di qualità, resi di pubblico dominio,

confrontabili per contenuti e metodologia, è da considerarsi una ulteriore sfida
che ha accresciuto la valenza del progetto "Interplay": il Progetto di
Comunicazione Multimediale dell'Istituto Pini.

La Home Page del Gaetano Pini
Come precedentemente accennato, lo scopo della realizzazione di questa
pagina ipertestuale è stato quello di fornire una semplice guida a tutti coloro

che desiderassero approfondire la conoscenza del Gaetano Pini o utilizzare il
Te/eporto Medico per navigare alla ricerca delle informazioni sanitarie in
Internet.
Nel menu principale sono presentati i più significativi gruppi che hanno

costituito la struttura portante del progetto Interplay.
In particolare si ricorda:
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* Real Hospital in Real Time che ha costituito il cuore delle informazioni sul
Gaetano Pini, ed è stato inteso come modello di rappresentazione "reale" di
tutte le attività che si svolgono all'Istituto;

* Appelli medici urgenti, dedicato alla raccolta e diffusione delle richieste di
informazioni specialistiche sanitarie direttamente inviate dagli utenti (medici,
centri di ricerca, privati cittadini) ai gestori del server;
* Prenotazioni on line che rappresenta il primo esperimento italiano di
interazione attiva tra una pubblica istituzione e il cittadino;

* Collaborazioni scientifiche che evidenziano quelli che sono i legami (in
ambito tecnologico multimediale) più collaudati finora, cioè la collaborazione
con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il Dipartimento di Scienze
dell'Informazione dell'Universita' di Milano e con l'Associazione Scientifica
per l'Utilizzo Interdisciplinare delle Tecnologie Multimediali (FATA Team);

* Te/eporto Medico che e' stato il primo punto di incontro tra tutte le strutture
scientifiche e di ricerca presenti in rete nel campo sanitario.
CENSIMENTO DELLE POTENZIALITÀ INTERNE

E' stato analizzato” il grado culturale del personale operante all'interno
dell'Istituto sia per quanto concerne il comparto amministrativo che quello

sanitario. Si evinse cosi' come la produzione scientifica e pubblicistica fosse
notevole, tant'è che viene edita una rivista specialistica denominata Archivio di
Ortopedia e Reumatologia. Non solo, la Biblioteca vanta la presenza di un

notevole numero di periodici (387 testate di cui 102 attive, pari a 15000
volumi circa) e di oltre un migliaio di monografie.

L'esperienza maturata in campo clinico dal 1874 ad oggi è senza pari in Italia,
nel comparto specifico. A testimonianza di questo si ricorda la presenza di ben
tre Cattedre universitarie di specializzazione post-laurea per medici.

Le analisi comparative condotte durante fa fase progettuale permisero di
evidenziare come la tecnologia WWW fosse di per sé relativamente facile da

maneggiare; tuttavia emerse parallelamente la possibilità di un suo uso
improprio. Esiste, infatti,

un pericolo: è lo stesso contenuto informativo

collocato sul server che può sfuggire al controllo; un problema da prendere in
considerazione è, dunque, quello della sicurezza.
Oltre a ciò, bisogna tenere conto del controllo aziendale sulla scelta, la qualità,

la congruità e la forma delle informazioni che vengono diffuse via rete.
In fondo è la stessa facilità di realizzazione e diffusione su Web di documenti

da parte di

piccole realtà che fa rapidamente perdere il controllo della

consistenza e della qualità delle informazioni reperibili tramite la rete.
La presenza di specifiche realtà scienti che, dotate di proprio credito

internazionale, può avere il vantaggio di garantire una certificazione delle
informazioni rese di pubblico dominio: in quest'ottica una standardizzazione

delle scelte tecnologiche di rappresentazione della conoscenza ai parametri
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internazionali non puo\ che essere puntuale e precisa. Non a caso il Pini opto I
per l'utilizzo di World Wide Web, in analogia alle scelte fatte da altri
significative realtà europee.
CONSIDERAZIONI

Torniamo alla questione di partenza cioe' all'utilita' di avvalersi della rete
Internet, tramite l'uso di un Server WWW, per la comunicazione aziendale.
L'esperienza maturata nel corso degli anni di studio sul fenomeno, i
monitoraggi effettuati a livello statistico sugli accessi alle informazioni rese di
pubblico dominio dall'Istituto Ortopedico, il riscontro dei pareri espressi da
autorevoli osservatori estremi all'Azienda e dal risalto dato dai mass media
convenzionali (5), ci permettono di affermare che l'uso di queste nuove
metodologie tecnologiche e' caldamente consigliato.
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