
INDICAZIONI  SULL’USO  DEL  GRUPPO  APERTO  MALATTIA  DI  MENIERE  SU
FACEBOOK

PREMESSE

Il Gruppo Aperto su Facebook dei Malati di Menière esiste con le finalità di:

 aggregazione
 condivisione
 informazione
 divulgazione
 ascolto
 solidarietà
 sostegno
 sfogo
 divertimento
 indagini conoscitive
 trasmissione messaggi positivi
 confronto
 conforto

Sono ammesse tutte le persone che, facendone richiesta, desiderano mettere a servizio degli altri
propria esperienza e trarre beneficio da quella altrui, siano esse affette da Malattia di Menière o
siano familiari o conoscenti di malati.

Per il raggiungimento degli scopi sopra descritti, si richiede educazione, rispetto e buon senso da
parte di chi decide liberamente di iscriversi.

Pertanto,  soprattutto  tenendo presente  il  fatto  che  il  Gruppo Aperto  Malattia  di  Menière  su
Facebook, essendo visibile a tutti, è paragonabile ad un luogo pubblico dove ogni opinione espressa
può avere un peso anche legale, è espressamente vietato:

insultare, bestemmiare, diffamare, calunniare 
esprimere  opinioni  su  medici  facendone  nome  e  cognome  per  evitare  sia  di  scadere  nel

pettegolezzo, sia di ricadere nel primo punto 
consigliare farmaci, esami, terapie per non incorrere nell'abuso di professione medica 
utilizzare il gruppo per fare o farsi pubblicità 
utilizzare  la  piattaforma del  gruppo per  questioni  personali  tra  iscritti  che  devono invece

essere risolte in separata sede 
fare terrorismo psicologico 
mantenere attivi post non inerenti a discussioni riguardanti la Malattia di Menière per oltre 48

ore, per evitare di oscurare l'importanza dei confronti fra persone malate
è vietato ai medici ed agli operatori sanitari utilizzare questo gruppo per la promozione della

propria attività

I  familiari  e  gli  amici  dei  pazienti  che  desiderano  condividere  l'esperienza  del  gruppo  sono  i
benvenuti  perché  apportano  un  sicuro  valore  aggiunto  a  tutti  i  malati  che  potranno  ricevere
beneficio dal conoscere un altro punto di vista su se stessi. 

Ovviamente, ogni questione privata che crei disagio e disequilibrio fra i membri (soprattutto fra
familiari e congiunti malati), deve restare fuori dalla piattaforma!


