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L’articolo Twitter as a Potential Data Source for Cardiovascular Disease Research,
pubblicato lo scorso settembre all’interno della rivista scientifica JAMA Cardiology, ha
l’obiettivo di descrivere il volume ed il contenuto di innumerevoli Tweets relativi alle
malattie cardiovascolari nonché di analizzare le caratteristiche dei loro autori-utenti.
Dato che l’utilizzo dei social networks da parte della società moderna è in continua
crescita, i ricercatori scientifici si stanno focalizzando in maggior misura sullo studio dei
social media poiché sempre più utilizzati come strumenti di comunicazione e confronto
riguardo salute e assistenza sanitaria. Nonostante Twitter conti più di 300 milioni di utentiautori di diversi miliardi di Tweets, molto poco è stato fatto riguardo lo studio di questi dati
digitali al fine di studiare gli atteggiamenti ed i comportamenti delle persone in relazione
alla salute cardiovascolare. La domanda alla quale lo studio ha cercato di dare risposta è
se, una piattaforma social come Twitter, utilizzata per la comunicazione interpersonale,
possa fornire dati attendibili per lo studio delle malattie cardiovascolari.
Questo studio, svoltosi dal 23 Giugno 2009 al 5 Febbraio 2015 ed approvato anche dal
University of Pennsylvania Institutional Review Board, partendo da un campione di circa
10 milioni di Tweets scritti in lingua inglese da utenti residenti negli Stati Uniti d’America,
ne ha identificati 4.9 milioni contenenti termini associati a differenti malattie cardiovascolari
quali ipertensione, diabete, infarto miocardico, scompenso cardiaco ed arresto cardiaco.
Dall’analisi di questi 550 338 Tweets associati a malattie cardiovascolari, è emerso che i
termini diabete (n= 239 989) e infarto miocardico (n= 269 907) sono stati utilizzati con
maggiore frequenza rispetto al termine scompenso cardiaco (n= 9414). Più in generale, i
Tweets relativi a malattie cardiovascolari utilizzavano spesso metafore (1106 su 2500
[44.2%]), linguaggio emozionale (974 su 2500 [39%]), racconti in prima persona (872 su
2500 [34.9]) ed erano frequentemente generati in corrispondenza di eventi connessi alle
malattie cardiovascolari quali ad esempio il World Diabetes Day o la morte di celebrità.
I ricercatori si sono inoltre occupati della rilevazione dei dati demografici degli utenti: è
risultato che coloro i quali twittavano riguardo a malattie cardiovascolari erano
principalmente donne con un’età media superiore rispetto a quella di gran parte degli
utilizzatori di Twitter.
In conclusione, questa indagine evidenzia il ruolo potenziale che una piattaforma social
come Twitter potrebbe avere in futuro sia per studiare le modalità di comunicazione
pubblica in ambito di medicina cardiovascolare sia come supporto alla ricerca clinica,

sottolineando comunque come siano necessari ulteriori studi approfonditi prima di poter
emettere un giudizio definitivo.

