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DISCLAIMER

IL PROGETTO MICRO EPIDEMIC ONE HEALTH PER IL GIORNALISMO SCIENTIFICO

Versione 1.1 [15 giugno 2022]

Questa copia di slide, basata sul progetto Micro Epidemic One Health per i Giornalisti, è in Revisione [Versione 1,1].

Chi intende liberamente partecipare come Peer Reviewer al gruppo di lavoro (IZSUM-UNIPG), può chiedere i diritti di modifica 

di questo file, inviando una mail all'indirizzo: r.ciappelloni@izsum.it

il lavoro di revisione è finalizzato a:

- correggere refusi

- correggere errori di concetto o inserire spiegazioni più chiare

- ampliare dei contenuti già esistenti

- aggiungere parti mancanti

le modifiche dei revisori verranno inserite a nome di chi li ha effettuate nella versione corrente (pagina iniziale del 

gruppo di lavoro), visibile all'indirizzo: http://spvet.it/microepidemic.html

mirror: bit.ly/storiedizoonosi (punta a: http://195.231.3.150/).

mailto:r.ciappelloni@izsum.it


Testi, dati, software, metodologie, collaborazioni.

Situazione attuale

Open Science

La questione centrale è 

il diritto di accesso alle 

risorse informative: 

Copyright, distribuzione editoriale, interazione

personale con il mondo scientifico

Si tende in tal modo a facilitare l'accesso alle 

risorse scientifiche con molte conseguenze.



Narrazioni, racconti, dialoghi, serious 

game in ambito testuale, ipertestuale, 

podcast, transmediale.

Un settore ancora in 

via di definizione

Open Storytelling

Attraverso l’Open Storytelling si tende a 

facilitare l'accesso alle informazioni

scientifiche, creando un punto di 

incontro fra portatori di interessi

(Ricercatori, Giornalisti, Citizen Scienist

e Società Civile)
Hieronymus Hess (1799–1850) - Eugen A. Meier: Aus dem alten Basel. Basel 1970, S. Image in the public domain. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hess_Baenkelsaenger.jpg



I Professionisti sono chiamati a fornire, in modo 

qualificato un caso di studio

su una zoonosi che hanno personalmente seguito.

Le storie vengono messe a disposizione degli 

stakeholders in un Repository ad accesso aperto 

consentendo ad altri esperti di aggiungere una propria 

esperienza o precisazione in merito sulla storia che 

Diviene una specie di «nucleo di aggregazione» Repository

«Storie di Zoonosi»

Progetto MEOH

SPECIFICA ZOONOSI

Narrazione

(nucleo di 

Aggregazione)

Il tal modo la piattaforma costituisce nel suo complesso, un  «agglomerato fattuale» per 

le Storie di Zoonosi, che cresce indefinitamente nel tempo con nuove aggiunte. 

Alla fine le storie diventano dei punti di riferimento per una specifica patologia zoonotica.

Integrazione 

/ aggiunta 

qualificata

Open Storytelling - Micro Epidemic One Health / Storie di Zoonosi

Zoonosi e comunicazione scientifica



Ciappelloni R. (2018). Giornata Mondiale dei Dati Aperti 2018, Zenodo.org e Data.world - Open 

Data Day 2018 Zenodo.org and Data.world. Sanità Pubblica Veterinaria, n. 106, Febbraio

http://spvet.it/archivio/numero-106/edi106.html

Storie di Zoonosi - Open Dataset

Il Content Management System  si 

sviluppa  seguendo aree tematiche e 

diffonde «open data», di riferimento per 

autoinformazione ed aggiornamento sulle 

zoonosi

Zoonosi alimentari

Zoonosi parassitarie

Zoonosi da contatto 

con animali

Zoonosi da vettori

Esempio di 

sviluppo tematico



L’interazione fra chi utilizza le informazioni scientifiche e chi le produce

delinea due ambiti di interazione per la raccolta informativa

1 – Relazionale: rapporto personale 

con una sorgente informativa; 

2 – Strumentale: interazione 

autonoma con sevizi Web based per 

il retrieval delle informazioni 

scientifiche.

Progetto di ricerca 

collaborativo

Banche dati citazionali, 

Repository di pubblocazioni, 

Sistemi di Document Delivery

Sintesi sull’accesso alle informazioni scientifiche
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L’AMBIENTE Micro Epidemic One Health

Il Progetto MEOH potrebbe essere definito un:

«Open Storytelling Repository» sulle Zoonosi a chilometro zero.

[Ministero della Salute, Progetto di Ricerca Corrente - IZS UM 04/20 RC

L’approccio narrativo è un importante strumento di lavoro oltre che per i 

Professionisti, per i Giornalisti ed i Formatori.

Fondamentalmente un Professionista con questo strumento potrebbe:

• chiarire un proprio dubbio con chi ha elaborato le storie e le integrazioni;

• incrementare le proprie conoscenze (autoformazione)

• adempiere ad obblighi formativi



Il Progetto Micro Epidemic One Health

Zoodiac

Zenodo

CROWDSOURCING

SPVet.it

STORIE DI 

ZOONOSI

Allegato 

SPVet.it



https://spvet.it/microepidemic.html

Documentazione del Progetto Micro Epidemic One Health [1]

Excerpta del progetto

Come partecipare al Progetto 

Micro Epidemic One Health

01 - Descrizione dell’interfaccia grafica 

utente (GUI) per sviluppatori

La pagina di documentazione è 

disponibile online all’URL: 

bit.ly/documentazionstoriedizoonosi

( https://spvet.it/microepidemic.html )

I vari punti sono relativi ai materiali in 

progress elaborati nell’ambito del 

Progetto Micro Epidemic One Health.

Questa documentazione è soggetta a 

Social Peer Review, ed è 

liberamente utilizzabile (Licenza CC 

BY 4.0).

02 - Rassegna di monografie sulle 

zoonosi

03 - Protocolli metodologici del progetto

05 - Webinars e formazione specifica sul 

progetto

06 - Liberatorie e disclaimers

07 - Letteratura di riferimento

Modulo per Social Open Review della pagina di 

documentazione del Progetto MEOH 2023

04 - La piattaforma Micro Epidemic One

Health – Storie di Zoonosi
Documentazione

https://spvet.it/microepidemic.html
https://spvet.it/microepidemic.html


Documentazione del Progetto Micro Epidemic One Health [2]

La diffusione del material didattico del corso è 

disponibile in forma di Smart Poster scaricabile

all’URL:

bit.ly/poster-odg

(https://spvet.it/microepidemic/documenti/Poster_ODG_2022.pdf )

Lo smart poster è utilizzabile tramite link 

accorciati e QRCode tramite tramite

smartphone 

https://spvet.it/microepidemic/documenti/Poster_ODG_2022.pdf
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https://195.231.3.150/

ELENCO ZOONOSI 
ATTUALMENTE DISPONIBILI

Anna_Duranti_Listeriosi

Angelo_Carfagna_Tubercolosi

Marco_Servili_Brucellosi

Luciano_Sonaglia_Salmonella

Monica_Cagiola_Rogna

Monica_Cagiola_Tubercolosi

Paolo_Barneschi_Lyssavirus

Silva_Costarelli_Leptospirosi

Silvia_Crotti_Tinea

Stefania_Mancini_Salmonella

Andrea_Domenichini_BSE

https://storiedizoonosi.spvet.itLa piattaforma interattiva Web «Storie di Zoonosi»
Micro Epidemic One Health

Documentazione del Progetto Micro Epidemic One Health [3]

http://195.231.3.150/
https://storiedizoonosi.spvet.it/
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https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=linkage

Ciappelloni R., Duranti A., Maresca C., Marenzoni M. L., Grilli L., Lepri E., Capuccella M., Paola Torlone M. P. 

(2021). Comunicazione scientifica ampliata sulle zoonosi: storytelling visuale, multicanalità, Open Data in un 

progetto di One Health. Sanità Pubblica Veterinaria, n. 124, Febbraio. 

flusso del racconto

Nella Piattaforma troverete racconti (annotazioni, snippets e «linkage»)



Micro Epidemic One Health: Accesso all'informazione scientifica per i Giornalisti, nel contesto dell’Open Science. Perugia, 23 Settembre / Terni 21 Ottobre 2022

Incontro del 4 Maggio 2022 sulla terminologia relativa alla Salmonellosi 

con i Docenti ed i Discenti della Classe 2B dell’Istituto Giordano Bruno di Perugia, 

Raccolta di Snippet

avicoli +++++; cardiopatia++++++++; coltura enterobatterica++++; derattizzazione +++++; 

medium ++++; ovaiole ++; pabulum+++++++++; salmonellosi++; sinantropi+++++++++++;  

tossinfezione++++++; 

SNIPPET 

Analisi di un caso di Salmonellosi in un allevamento familiare, con gravi conseguenze sulla salute umana

Dott.sa Stefania Mancini (Redazione SPVet.it; Comitato Scientifico MEOH)



Micro Epidemic One Health: Accesso all'informazione scientifica per i Giornalisti, nel contesto dell’Open Science. Perugia, 23 Settembre / Terni 21 Ottobre 2022

Email / social 

Elettronic Form

Flusso del racconto

Racconto del Dottor Marco Servili su  Brucellos

Strumenti condivisi di revisione: EMAIL/FORM 



Le directory sono 

predisposte per contenere le 

bibliografie sulle singole 

zoonosi. 

I partecipanti al 

Crowdsourcing Board 

Scientifico operano in qualità 

di responsabili di questi 

argomenti (micro review)

Interazione bibliografica: Reference Manager Zotero
Project of the Corporation for Digital Scholarship,  developed by a global community.
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Pagina di documentazione
del corso nel cloud Micro 
Epidemic One Health

All’URL:  bit.ly/giornalismopen

(https://spvet.it/microepidemic/Webinar_Vet02.html ) 

È disponibile l’intero materiale del corso. 

Ogni dataset (slides) presenta un link al 

relative modulo elettronico per l’interazione

sui contenuti in crowdsourcing 

(proposta di una interazione, richiesta di 

un chiarimento).

https://spvet.it/microepidemic/Webinar_Vet02.html


Micro Epidemic One Health: Accesso all'informazione scientifica per i Giornalisti, nel contesto dell’Open Science. Perugia, 23 Settembre / Terni 21 Ottobre 2022

Grazie dell'attenzione

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento,
anche individuale, sugli argomenti affrontati in questa
lezione potete contattare:
r.ciappelloni@izsum.it,
075 343207 - 075 343217 - 349 8618558.


