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Un approccio di marketing?



Un approccio di marketing nelle P.A.?

• In passato l’approccio di marketing era considerato non 
applicabile alle aziende sanitarie perché:

– Mancava un mercato in senso tecnico per le tipiche aree di
intervento pubblico ( funzioni istituzionali);

– Si riteneva che la funzione primaria (o esclusiva) del marketing
fosse quella di aumentare la domanda, non quella di favorire il
migliore equilibrio domanda-offerta;

– Si confondeva (o si poneva l’equivalenza tra) marketing e
pubblicità-promozione “politica” a fini di acquisizione del
consenso.
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Un approccio di marketing nelle P.A.? (segue)

• A partire dagli anni Novanta è legittimata la funzione di
marketing intesa come gestione attiva delle relazioni
economiche con soggetti esterni finalizzate al
raggiungimento di più soddisfacenti equilibri operativi ed
economici dell’azienda pubblica;

• Oggi la sfida del marketing nella pubblica amministrazione è
quella di essere concepito come una strategia volta alla
creazione di valore per il cittadino-cliente.

5



Un approccio di marketing

“il marketing è una funzione organizzativa ed una serie di 
processi volti alla creazione, alla comunicazione e 

all’offerta di valore ai clienti, nonché a una gestione del 
rapporto col cliente che generi un beneficio per 

l’organizzazione e per tutti i suoi membri”
-

(American Marketing Association)
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In sintesi

• Dalle “4 P” dell’enfasi sul “prodotto/servizio”
– Product;
– Price;
– Place;
– Promotion.

• Alle “4 C” dell’enfasi sul valore per il cittadino
– Citizens’ needs and wants;
– Cost to the citizen;
– Convenience;
– Communication.
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Il paziente 2.0



L’evoluzione della domanda

– Accezione sempre più estesa del bisogno di “salute”;

– Aspettative crescenti (meno code, meno viaggi, meno 
disponibilità ad accettare la “discrezionalità” del 
professionista, meno tempo a disposizione);

– Paziente sempre più consapevole dei diritti di controllo 
dei propri dati clinici;

– Paziente sempre più “informato” e “connesso”.
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L’evoluzione della domanda (2)

Il paziente 2.0 è sempre più attivamente alla ricerca di:

• opzioni di accesso diretto ad informazioni sanitarie autorevoli, 
personalizzate ed immediatamente utilizzabili (Hesse, Nelson et al. 
2005);

• capacità di controllo sulle proprie condizioni di salute anche attraverso 
una diretta gestione dei propri dati e delle varie opzioni diagnostiche e 
terapeutiche disponibili (Cox e Thornewill 2008; Kevin J. Leonard e 
David 2008; Buccoliero e Prenestini 2009; Buccoliero 2010);

• opportunità di relazioni dirette ed informali con le strutture sanitarie e 
con i professionisti (Leong, Gingrich et al. 2005; Giustini 2006);

• un ruolo attivo nei network di assistenza anche attraverso il confronto 
delle proprie esperienze con quelle altrui (Barak, Boniel-Nissim et al. 
2008; Frost e Massagli 2008; Van Uden-Kraan, Drossaert et al. 2009) 
in una logica di “Web 2.0” (O'Reilly 2007; Eysenbach 2008).
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Internet e salute

� Internet come canale privilegiato per questioni relative alla 
salute:
� anonimato e virtualità della relazione;
� immediatezza nell’accesso all’informazione;
� costi ridottissimi o inesistenti per l’utilizzo del servizio.

� Web 2.0:
� paziente come parte attiva nella generazione di contenuti e nello 

scambio di esperienze;
� sincronismo nella comunicazione.

� Rischi:
� assenza di certificazioni o accreditamenti su siti che riportano 

informazioni e servizi di carattere clinico;
� sponsorship da parte di aziende con conflitti di interesse �

probabile generazione di domanda inappropriata, quando non 
lesiva della salute del paziente.
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ICT ed empowerment del paziente

ICT e E-HEALTH
� Tradizionalmente � soluzioni per il recupero di efficienza del 

sistema di offerta
� Oggi � soluzioni per rispondere ad una domanda sempre più 

complessa e ricca di aspettative

• PATIENT EMPOWERMENT 

� Maggiore accesso a conoscenze e informazioni di carattere 
sanitario

� Maggiore autodeterminazione nelle scelte di tutela della propria 
salute (dalla prevenzione alla cura delle malattie)

� Declino della tradizionale asimmetria informativa tra medico e 
paziente
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Osservatorio PWEI



Domanda di ricerca

� Quali sono i fattori chiave per una web strategy
orientata al patient empowerment?

� In che misura le strategie di innovazione delle 
aziende sanitarie italiane includono 
esplicitamente una web strategy finalizzata 
all’incremento del patient empowerment?
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Metodologia della ricerca

� Costruzione di un indicatore di sintesi per valutare il sito web 
in relazione alla capacità di migliorare l’empowerment del 
paziente sulle dimensioni informazione e controllo

PWEI: Patient Web Empowerment Index

� Campione: siti web di tutte le ASL, AO, AOU, policlinici 
privati e IRCCS pubblici e privati

� L’analisi delle informazioni e dei servizi sul sito è stata 
effettuata sulla base di due criteri:
� Immediatezza nella rintracciabilità
� Sistematicità (e non eccezionalità) della rilevazione
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Gli 8 sotto-indicatori del PWEI

PATIENT 
EMPOWERMENT

INFORMAZIONE

CONTROLLO

Informazioni sanitarie on line

Comunità e gruppi di supporto on line

Comunicazione medico-paziente on line

Personal Health Records

Trasparenza attività e CV professionisti

Telemedicina

PWEI Clinic

PWEI Community

PWEI MD2P

PWEI PHR

PWEI Choice

PWEI Telemed

PWEI Site

PWEI Innovation

P1

P2
P3
P4

P5
P6

P7

P8



La formula del PWEI

� Ogni sotto-indicatore è stato pesato rispetto alla 
rilevanza nell’accrescere il patient empowerment, i pesi 
sono stati attribuiti sulla base della letteratura e affinati 
con il coinvolgimento di un pool di esperti.

• PWEI = 0,5 P1+ 2 P2 + 0,5 P3+ 1,5 P4 + 2 P5 + 2 P6 + 
1 P7 + 0,5 P8

� Valore teorico massimo = 10
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Confronto 2009-2011
PWEI complessivo 

medio per regione 2011 2010 2009

Lombardia 4,79 3,72 2,99
Liguria 4,15 2,84 1,14
Toscana 4,04 3,56 1,01
Emilia Romagna 3,61 3,60 3,36
Basilicata 3,59 1,90 1,36
Friuli Venezia Giulia 3,35 2,23 1,59
Veneto 2,88 1,98 0,98

ITALIA TOT. 2,87 2,19 1,50
ITALIA ASL 2,94 2,20 1,34

ITALIA A.O. - IRCCS 2,87 2,19 1,65
Trentino 2,63 2,88 2,80
Umbria 2,50 2,11 1,52
Marche 2,43 1,67 0,63
Abruzzo 2,30 1,12 1,09
Lazio 2,10 1,57 1,06
Puglia 2,01 1,52 1,33
Piemonte 1,81 1,63 0,37
Sardegna 1,60 1,55 0,82
Campania 1,56 1,02 0,79
Valle d'Aosta 1,42 2,79 2,67
Molise 1,31 0,59 0,39
Sicilia 1,16 0,83 0,76
Calabria 1,14 1,08 0,84
Alto Adige 1,13 0,93 0,93
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Confronto 2009-2011
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Media sottoindicatori
Valore medio

2011
Valore medio 2010 Valore medio 2009

P1: PWEI Site 5,04 4,22 3,55

P2: PWEI Clinic 2,28 1,48 1,10

P3: PWEI Community 3,60 2,43 2,13

P4: PWEI MD2P 1,92 1,27 0,94

P5: PWEI PHR 3,91 3,54 2,79

P6: PWEI Telemed 0,63 0,43 1,06

P7: PWEI Choice 3,55 2,61 0,32 

P8: PWEI Innovation 2,99 2,29 0,46



P1: PWEI SITE

� Valuta l’accessibilità del sito in termini di fruibilità di 
contenuti e servizi:
� grafica e caratteri adattabili;
� contenuti multilingue;
� navigazione per life events (avere un figlio, invecchiare, 

ecc.);
� segmentazione per cluster di cittadini (donne, bambini, 

anziani, stranieri);
� navigazione per struttura organizzativa aziendale 

(reparti, dipartimenti, presidi ospedalieri, ecc.)
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P2: PWEI CLINIC

� Analizza la presenza di informazioni cliniche e di strumenti 
per l’autodiagnosi e la valutazione del rischio:
� schede informative per patologia; 
� schede per prevenzione e stili di vita; 
� supporti guidati per autodiagnosi;
� test di valutazione del rischio clinico;
� newsletter e magazine con contenuti sanitari;
� ecc.

24



Schede informative, prevenzione e stili di vita 
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Schede informative, prevenzione e stili di vita 
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Schede informative, prevenzione e stili di vita 
ULSS20 Verona
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Schede informative, prevenzione e stili di vita 
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Schede informative, prevenzione e stili di vita 
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Valutazione del rischio clinico
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Magazine
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Newsletter
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Schede comprensione esami di laboratorio
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Schede comprensione esami di laboratorio
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Valutazione del rischio clinico
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Autodiagnosi
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Autodiagnosi
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Autodiagnosi
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Autodiagnosi
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Autodiagnosi
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Autodiagnosi
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Autodiagnosi
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Autodiagnosi

Get self care information

Continue with assesment
of your symptoms
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Autodiagnosi



P3: PWEI COMMUNITY

� Rileva la presenza di community on line o bookmark a 
gruppi di supporto informativo, psicologico, clinico ai 
pazienti (community istituzionali, associazioni di 
volontariato, ecc.)
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P4: PWEI MD2P

� Misura il grado di comunicazione tra medico e paziente 
sul sito web, per telefono o attraverso altri canali 
multimediali:
� linee telefoniche per orientamento e consulenza sanitaria;
� e-mail personali dei medici;
� FAQ;
� forum moderati da medici;
� blog;
� sessioni live.
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P5: PWEI PHR

� Rileva la possibilità di accedere e scaricare il proprio 
Personal Health Record on line o attraverso l’accesso 
del proprio MMG.
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P6: PWEI CHOICE

� Valuta la presenza di informazioni e dati che 
favoriscono una scelta consapevole da parte del 
paziente sull’azienda e il professionista al quale 
affidarsi:
� CV medici;
� casistica trattata;
� liste d’attesa.
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P7: PWEI TELEMED

� Analizza l’offerta di servizi di telemedicina quali:
� teleconsulto;
� teleassistenza domiciliare;
� telesoccorso
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P8: PWEI INNOVATION

� Rileva la presenza di alcuni servizi accessori basati 
sulle ICT:
� Webcam nido;
� Prenotazioni on line;
� Apps;
� Ecc.
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Un primo benchmark internazionale

Il campione:

Siti web di 37 Teaching Hospitals italiani;
Siti web di 51 Teaching Hospitals inglesi;
Siti web di 30 Teaching Hospitals americani.

Valori di PWEI (range min 0 - max 10)

�Media PWEI TH ITALIA 2010: 2.45

�Media PWEI TH INGHILTERRA 2010: 1.99

�Media PWEI TH U.S.A. 2010: 4.32
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TH benchmark globale

TH - Italia
Media 2010

TH - Inghilterra
Media 2010

TH - U.S.A.
Media 2010
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Alcune conclusioni manageriali



Principali conclusioni

� Frammentazione delle esperienze a livello regionale � spinta
all’empowerment da parte di alcune Regioni più virtuose (Emilia
Romagna, Lombardia e Toscana)

� Incrementi evidenti su PWEI CHOICE (CV medici) e MD2P (e-
mail personali) per operazione trasparenza � spesso logica
adempimento burocratico e non reale informazione per i pazienti.

� Sostanziale immaturità delle web strategy aziendali, ancora
modulate sulle strutture e sulle responsabilità organizzative e
non sui bisogni e sulla domanda dei pazienti

� Scarsa consapevolezza della necessità di assumere un ruolo di
interlocutore attivo per i propri pazienti attraverso i siti web e di
diventare garanti della qualità delle informazioni e dei servizi
sanitari su internet
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Sviluppi futuri

� L’indice PWEI è uno strumento importante per
comprendere, confrontare e monitorare (anche a
livello internazionale) le strategie web delle aziende
sanitarie.

� Il framework teorico può supportare la progettazione
di siti web disegnati sul nuovo ruolo del paziente
empowered.

� Il confronto può stimolare le web strategy delle
Aziende Sanitarie secondo la prospettiva del
cittadino-paziente e non quella dell’offerta.
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