CODICE ETICO
L’informazione di natura medica è di natura particolare per molte ragioni.
In primo luogo affronta i temi della salute, della malattia, della nascita e
della morte che rappresentano quanto di più umano possa esistere, in
secondo luogo si rivolge a persone, talvolta in condizioni di fragilità, che
desiderano ricevere messaggi di speranza e di guarigione, in un rapporto asimmetrico con chi fornisce l’informazione, in terzo luogo le informazioni di natura medica, spesso, possono riverberarsi in un interesse
commerciale e potrebbero indirizzare i soggetti verso una determinato
percorso diagnostico‐terapeutico‐assistenziale, con benefici economici
per coloro che offrono tali percorsi.
Quando poi il mezzo utilizzato per diffondere informazioni di natura
medica è internet, i problemi sintetizzati in precedenza sono ancora più
delicati, per non poter conoscere preventivamente l’interlocutore e poter
adeguare il flusso informativo alle sue esigenze e alle sue capacità.
Si tratta, quindi, di una questione di responsabilità che interpella tutti
coloro che operano in un portale web che si occupa della salute delle
donne.
Ecco profilarsi allora la necessità di ricercare e condividere quei valori
che costituiscono la natura e le caratteristiche delle informazioni che
dovrebbero essere pubblicate.
L’informazione ideale dovrebbe essere trasparente, scientificamente
valida, comprensibile, utile, rispettosa della privacy, pubblicata senza
interessi personali e\o commerciali.
Gli aggettivi che fanno da corollario alla informazione rappresentano
alcuni dei valori a cui tendere quando si pubblicano notizie di salute via
web.
Per garantire pubblicamente l’atto di responsabilità di comportarsi coerentemente a tali valori, può essere utile adottare un codice etico. Il
codice etico, infatti, è il luogo comune dove i comportamenti incontrano
i valori.
Un codice etico, reso pubblico, rappresenta la solenne promessa da
parte di chi lo condivide di osservarne e rispettarne le norme.
Un codice etico, quindi, impegna tutti coloro che lo condividono.
Nell’ambito dell’informazione di natura medica che utilizza il mezzo di
internet , nel 1996 nasce il sito della fondazione Health on net Foundation (HON) che ha elaborato un codice etico che risponde a molte delle
caratteristiche sintetizzate in precedenza.
Il codice etico impegna pubblicamente tutti coloro che sono coinvolti
nella gestione del sito ad osservare i seguenti principi.

1 AUTORI

Ogni informazione medica fornita ed ospitata dal sito sarà scritta unicamente da esperti dell'area medica e da professionisti qualificati, a meno
che un'esplicita dichiarazione non precisi che
qualche informazione provenga da persone o organizzazioni non mediche.

2 COMPLEMENTARIETÀ

Le informazioni diffuse dal sito sono destinate ad incoraggiare, e non a
sostituire, le relazioni esistenti tra paziente e medico.

3 PRIVACY

Le informazioni personali riguardanti i pazienti ed i visitatori di un sito
medico, compresa l'identità, sono confidenziali. Il responsabile del sito
s'impegna sull'onore a rispettare le condizioni legali di confidenzialità
delle informazioni mediche in rispetto delle leggi del paese dove il server
ed i mirror‐sites sono situati.

4 ATTRIBUZIONE: DATA E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

La provenienza delle informazioni diffuse devono essere accompagnate
da referenze esplicite e, se possibile, da links verso questi dati. La data
dell'ultimo aggiornamento deve apparire chiaramente
sulla pagina (ad esempio in basso ad ogni pagina).

5 TRASPARENZA

Gli ideatori del sito sono impegnati a fornire informazioni nella maniera
più chiara possibile e forniranno un indirizzo al quale gli utilizzatori possono chiedere ulteriori dettagli o supporto. Questo indirizzo e‐mail deve
essere chiaramente visibile sulle pagine del sito.

6 FINANZIAMENTO

Il patrocinio del sito deve essere chiaramente identificato compresa le
identità delle organizzazioni commerciali e non‐commerciali che contribuiscono al finanziamento, ai servizi o al materiale del sito.

7 PUBBLICITÀ E POLITICA EDITORIALE

Deve essere chiaramente indicato se la pubblicità è una fonte di sovvenzione del sito. I responsabili del sito forniranno una breve descrizione
dell'accordo pubblicitario adottato. Ogni apporto promozionale ed eventuale materiale pubblicitario sarà presentato all'utente in modo chiaro da
differenziarlo dal materiale originale prodotto dall'istituzione che gestisce il sito. Per tali motivi il comitato dei garanti del portale ha richiesto
l’accreditamento del sito alla stessa HON che certificherà, permettendo
l’esposizione del logo, l’aderenza ai principi del codice etico.

