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Come abbiamo valutato l’efficacia 

2011: valutazione di efficacia comunicativa 

della campagna Mamma Beve, Bimbo Beve 

Come abbiamo valutato l’efficacia 
comunicativa della campagna?

Misurando l’impatto dell’immagine
� in termini conoscitivi (se e quanto viene � in termini conoscitivi (se e quanto viene 

ricordata e se si ricordano i messaggi da essa veicolati)

� e in termini emotivi (il tipo e il grado di reazioni 

emotive suscitate in chi la vede)

Come abbiamo valutato l’efficacia 

valutazione di efficacia comunicativa 

Mamma Beve, Bimbo Beve 

Come abbiamo valutato l’efficacia 
comunicativa della campagna?

immagine, 
(se e quanto viene (se e quanto viene 

ricordata e se si ricordano i messaggi da essa veicolati)

(il tipo e il grado di reazioni 



Il visual della campagna 2010

headline

della campagna 2010

immagineimmagine



2011: valutazione dell’impatto dell’immagine 

della campagna Mamma Beve, Bimbo Beve 

Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi?Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi?

� L’immagine è stata vista?

� Dove è stata vista?

� È stata memorizzata?

� Quali emozioni ha suscitato?

� Che messaggio ha trasmesso?

� Ha veicolato i comportamenti di salute 
dalla campagna?

2011: valutazione dell’impatto dell’immagine 

Mamma Beve, Bimbo Beve 

Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi?Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi?

L’immagine è stata vista?

Quali emozioni ha suscitato?

Che messaggio ha trasmesso?

Ha veicolato i comportamenti di salute suggeriti 



È stato somministrato un 
questionario

genitori che hanno portato un 
bambino di zero

Come è stato 

valutato 

l’impatto 

dell’immagine? vaccinare in un campione di 
nove punti vaccinali dell’Azienda 
ULSS 9 
Il questionario è stato 
somministrato dalle assistenti 
sanitarie 

dell’immagine?

sanitarie 

Solo 4 questionari sono stati 

È stato somministrato un 
questionario a tutti i 694 
genitori che hanno portato un 
bambino di zero-due anni a 
vaccinare in un campione di 
nove punti vaccinali dell’Azienda 
ULSS 9 (maggio – giugno 2011). 

Il questionario è stato 
somministrato dalle assistenti 
sanitarie sanitarie 

Solo 4 questionari sono stati scartati



Come abbiamo costruito il questionario?

� Obiettivi e teoria di riferimento
McGuire WJ. 2001. Input and output variables currently promising 

for constructing persuasive communications. In Rice RE and 

CK. Public communication campaigns,  3rd ed., pp. 22–48. 

Thousand Oaks, CA: Sage Publications

� Focus group con membri della popolazione 
obiettivo

� Bozza, sviluppata utilizzando i dati ottenuti dai 

focus group

� Pre-test sul target, per tarare il questionario

� Versione definitiva

Come abbiamo costruito il questionario?

Obiettivi e teoria di riferimento
McGuire WJ. 2001. Input and output variables currently promising 

for constructing persuasive communications. In Rice RE and Atkin

48. 

con membri della popolazione 

sviluppata utilizzando i dati ottenuti dai 

sul target, per tarare il questionario



La predisposizione del 

un percorso di  formative 

Dare valore alla prospettiva del targetDare valore alla prospettiva del target

1 – Coinvolgendo la popolazione 

obiettivo nello sviluppo del 

questionario (focus group e pre

2 – Inserendo tre domande a 2 – Inserendo tre domande a 

risposta aperta, per approfondire 

il punto di vista dei destinatari

La predisposizione del questionario: 

formative research

Dare valore alla prospettiva del targetDare valore alla prospettiva del target

Coinvolgendo la popolazione 

pre-test)

Inserendo tre domande a Inserendo tre domande a 

risposta aperta, per approfondire 

il punto di vista dei destinatari



Il questionario

� Caratteristiche demografiche

� Ricordo dell’immagine

� Emozioni suscitate

� Consapevolezza del messaggio

� Consapevolezza dei comportamenti 
di salute veicolati dalla campagna
Consapevolezza dei comportamenti 
di salute veicolati dalla campagna



RisultatiRisultati



Il campione

Genere n

Femmina 565

Maschio 106

Non indicato 19

%

81,9%

15,4%

2,8%



Ha già visto questa immagine?
n=690

12,012,0%

5,8
3,6

12,012,0%
3,6%

5,8%

78,6
78,6%

Ha già visto questa immagine?

Sì sono sicuro/a

Mi sembra di sì

Non mi ricordo

Sicuramente no

78,6

Sicuramente no



• L’84% del campione dichiara di aver visto l’immagine

• Il 91% di chi ha visto l’immagine ricorda di averla vista in almeno 
uno dei setting pianificati

L’84% del campione dichiara di aver visto l’immagine

Il 91% di chi ha visto l’immagine ricorda di averla vista in almeno 

Non vi è associazione tra numero di 
setting e raggiungimento del 
risultato: basta “one shot” – non 
servono rinforzi

(Extended Mantel-Haenszel test for trend p : 0.536)



Se sì, dove l’ha vista? 

n = 582

n=582 0 10

12,7

9,1

In ospedale

In distretto, nei poliambulatori, alla Madonnina

Nell'ambulatorio del pediatra

In televisione, sui giornali

Per strada

Nell'ambulatorio del medico di base

In ambulatori privati 9,1

9,1

5,3

3,4

2,7

0,2

In ambulatori privati

Al bar, in discoteca, al ristorante, ecc.

In Internet 

Non mi ricordo

Altro

Non rispondenti

n = 690

Se sì, dove l’ha vista? 

20 30 40 50 60 70 80 90 100%

64,1

40,4

30,9

20,8

18,2

12,7

%

%



Cosa vuol dire questa

n=686

Se una donna incinta beve bevandeSe una donna incinta beve bevande

provocare danni al bambino

Che le mamme alcolizzate trasmettono

Che bere alcol da bambini fa male

Che lo “spritz” fa male

Che le persone bevono alcol fin da piccole

È una campagna sull’aborto

Altro

È la pubblicità di un aperitivo

Non so

possibilità di dare più di una risposta

questa immagine?

alcoliche può
93,0%

alcoliche può
93,0%

trasmettono l’alcol ai figli 36,3%

10,3%

2,2%

piccole 1,9%

1,7%

0,7%

0,4%

0,0%



Significati e 

polemiche 

Solo l’1,7% del campione ha 
interpretato l’immagine come una 
campagna sull’aborto (12 persone su 690)

Solo 3 persone hanno interpretato Solo 3 persone hanno interpretato 
l’immagine come pubblicità di un 
aperitivo

interpretato l’immagine come una 
(12 persone su 690)

Solo 3 persone hanno interpretato Solo 3 persone hanno interpretato 
l’immagine come pubblicità di un 



L’impatto emotivo dell’immagine

Come le sembra questa immagine?

Che sensazioni le suscita? (Sensazioni suscitate dall’immagine)Che sensazioni le suscita? (Sensazioni suscitate dall’immagine)

domande a risposta aperta

L’impatto emotivo dell’immagine

Come le sembra questa immagine? (Primo impatto dell’immagine)

(Sensazioni suscitate dall’immagine)(Sensazioni suscitate dall’immagine)

domande a risposta aperta



Impatto emotivo alto

L’analisi post hoc delle domande a risposta aperta
(Bazzo, Battistella, Czerwinsky, 2011)

Disagio

Indifferenza

R
if

iu
to

Indifferenza

Impatto emotivo basso

Impatto emotivo alto

delle domande a risposta aperta
(Bazzo, Battistella, Czerwinsky, 2011)

Gradimento

Consapevolezza 

A
cce

tta
zio

n
e

Consapevolezza 

generica

Impatto emotivo basso



Il primo impatto dell’immagine

Non espresso 

Come le sembra questa immagine? 
(domanda a risposta aperta)

n=690 Non espresso 

10%

Gradimento 

40%

Il primo impatto dell’immagine

Non espresso 

Come le sembra questa immagine? 

Disagio 38%

Non espresso 

Indifferenza 

5%
Consapevolez-

za generica 8%



Le sensazioni suscitate dall’immagine

Che sensazioni le suscita quest’immagine? 
(domanda a risposta aperta)

n=690n=690

Gradimento 

13%

Non espresso 

19%

Indifferenza 5%

Consapevolezza 

generica 14%

Le sensazioni suscitate dall’immagine

Che sensazioni le suscita quest’immagine? 

Disagio 50%

Indifferenza 5%



La consapevolezza dei comportamenti di 

salute raccomandati dalla campagna

Che cosa le suggerisce di fare 

questa immagine?
(domanda a risposta aperta)

La consapevolezza dei comportamenti di 

salute raccomandati dalla campagna

Che cosa le suggerisce di fare 

questa immagine?
(domanda a risposta aperta)



La campagna Mamma Beve, Bimbo Beve 

raccomanda due comportamenti di salute:

� Non bere bevande alcoliche in gravidanza� Non bere bevande alcoliche in gravidanza
� Diffondere questa informazione agli altri

Il 53% del campione ha detto che l’immagine gli 
suggerisce almeno uno dei due comportamenti suggerisce almeno uno dei due comportamenti 
raccomandati dalla campagna 

Mamma Beve, Bimbo Beve 

raccomanda due comportamenti di salute:

Non bere bevande alcoliche in gravidanzaNon bere bevande alcoliche in gravidanza
Diffondere questa informazione agli altri

del campione ha detto che l’immagine gli 
suggerisce almeno uno dei due comportamenti suggerisce almeno uno dei due comportamenti 
raccomandati dalla campagna (analisi post hoc delle risposte)



� Il 95% di coloro che ricordano di aver visto 

Relazione tra ricordo dell’immagine e 

consapevolezza dei messaggi

� Il 95% di coloro che ricordano di aver visto 
riferisce il messaggio di salute della campagna rispetto 
all’84% di chi l’ha vista per la prima volta durante la 
somministrazione del questionario 

� Il 63% di coloro che ricordano l’immagine riferisce i � Il 63% di coloro che ricordano l’immagine riferisce i 
comportamenti di salute raccomandati dalla campagna 
rispetto al 48% di chi l’ha vista per la prima volta durante la 

somministrazione del questionario

di aver visto l’immagine 

Relazione tra ricordo dell’immagine e 

consapevolezza dei messaggi

di aver visto l’immagine 
della campagna rispetto 

di chi l’ha vista per la prima volta durante la 
somministrazione del questionario (Chi-square test p=0.00)

di coloro che ricordano l’immagine riferisce i di coloro che ricordano l’immagine riferisce i 
raccomandati dalla campagna 

di chi l’ha vista per la prima volta durante la 

somministrazione del questionario (Chi-square test p=0.02)



Non abbiamo individuato associazioni 

univoche tra il tipo e il grado di reazioni 

emotive e la consapevolezza del 

messaggio e dei comportamenti di messaggio e dei comportamenti di 

salute 

Non abbiamo individuato 

consapevolezza dell’immagine e delle 

reazioni emotive (analisi multivariata)

L’analisi statistica è stata pubblicata in:
P,  Moino G,  Marini F, Geromel M, 
Image Used in a Communication Campaign
Alcohol Use During Pregnancy. Alcohol

Non abbiamo individuato associazioni 

univoche tra il tipo e il grado di reazioni 

emotive e la consapevolezza del 

messaggio e dei comportamenti di messaggio e dei comportamenti di 

Non abbiamo individuato predittori della 

consapevolezza dell’immagine e delle 

(analisi multivariata)

stata pubblicata in: Bazzo S, Battistella G, Riscica
M, Czerwinsky L. Evaluation of the Impact of the 

Campaign to Raise Awareness about the Effects of
Alcohol Alcohol 2012; 47 (6): 657-662.



Conclusioni

La campagna 
Beve, Bimbo Beve’ Beve, Bimbo Beve’ 
ottenuto un alto livello di 
visibilità nella popolazione 
obiettivo e si è dimostrata 
efficace nella diffusione 
del messaggio di salute, a del messaggio di salute, a 
prescindere dell’impatto 
emotivo suscitato

Conclusioni

La campagna ‘Mamma 
Beve, Bimbo Beve’ ha Beve, Bimbo Beve’ ha 
ottenuto un alto livello di 
visibilità nella popolazione 
obiettivo e si è dimostrata 
efficace nella diffusione 
del messaggio di salute, a del messaggio di salute, a 
prescindere dell’impatto 
emotivo suscitato



La rilevanza internazionale
valutazione della campagna
Mamma Beve, Bimbo Beve

internazionale della
campagna

Beve

Bazzo S, Battistella G, Riscica
P, Moino G, Marini F, Geromel
M, Czerwinsky L. Evaluation of
the Impact of the Image Used in 
a Communication Campaign to
Raise Awareness about the 
Effects of Alcohol Use DuringEffects of Alcohol Use During
Pregnancy. Alcohol Alcohol
2012; 47 (6): 657-662.



Contatti:

www. mammabevebimbobeve

www.facebook. com/mammabevebimbobeve

@mamadayTV

http://www. youtube

stefania.bazzo@gmail.com

mammabevebimbobeve .it

com/mammabevebimbobeve

youtube .com/mammabevebimbobeve



Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!


