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Frame

• Prevenzionee la coltivazione di stili di vita sani e 
corretti

• Stili di vita, scelte di vita(soggetto)e chanceo possibilità 
di vita (disponibilità oggettive, contestuali)

• Dal lifestyleal living condition (determinanti sociali 
della salutee disuguaglianze di salute)

• Health literacyo alfabetizzazione alla salute: - cittadini 
informati e competenti; - stili di vita; - determinanti 
sociali della salute;- disuguaglianze di salute.



Attività legate alla salute svolte su internet, per Attività legate alla salute svolte su internet, per Attività legate alla salute svolte su internet, per Attività legate alla salute svolte su internet, per 

livello di istruzione livello di istruzione livello di istruzione livello di istruzione (val. %)(val. %)(val. %)(val. %)



La frequenza delle attività svolte su Internet per La frequenza delle attività svolte su Internet per La frequenza delle attività svolte su Internet per La frequenza delle attività svolte su Internet per 

classe di età (val %)classe di età (val %)classe di età (val %)classe di età (val %)



I vantaggi dell’informazione sanitaria su Internet I vantaggi dell’informazione sanitaria su Internet I vantaggi dell’informazione sanitaria su Internet I vantaggi dell’informazione sanitaria su Internet 

(val.%)(val.%)(val.%)(val.%)



Gli aspetti negativi dell’informazione sanitaria su Gli aspetti negativi dell’informazione sanitaria su Gli aspetti negativi dell’informazione sanitaria su Gli aspetti negativi dell’informazione sanitaria su 

Internet che hanno creato più problemi (val.%)Internet che hanno creato più problemi (val.%)Internet che hanno creato più problemi (val.%)Internet che hanno creato più problemi (val.%)



Le risorse della rete

Siti di informazione 
sanitaria (portali su 
patologie specifiche)

Stimoli al cambiamento 
comportamentale in 
chiave preventiva

Strumenti 
per 

raggiungere 
o mantenere 
stili di vita 

ottimali

Strumenti di 
autovalutazione che 

permettono agli 
utenti di calcolare 
alcuni parametri 

clinici

Comunità online 
attraverso cui gli utenti 
possono interagire tra di 

loro o con i 
professionisti 

Supporto nella 
scelta dei 
pazienti di 

specialista o  
struttura 
sanitaria 



L’e-health literacy



Reti e salute

Social network e salute: 
connection and contagion

“Germs are not the only 
things that spread from 
person to person. Behaviors 
also spread, and many of 
these behaviors have big 
effects on your health” 
(Christakis N., Fowler J., 
Connected, Hachette Book 
Group, New York, 2009)



• Contagio sociale, peer pressure, cultura
condivisa nell’interconnessione, utilizzo
delle nuove tecnologie

• Identificare gli individui centrali (hubs
of the network, “who might or might not
be smokers, and target them with
smoking-cessation messages”)

• Identificare i conoscenti, coloro che
hanno più contatti (acquaintances)

Social network and 
public health



Public health

• “People are placed at risk for 
bad or good health by virtue of 
their network position, and it is 
to this position that public health 
interventions might beneficially 
be oriented. In addition to 
focusing, for example, on 
whether people are poor or where 
they live, we might focus on 
who they know and what kinds 
of network they inhabit”



CDC CDC CDC CDC (Center for Desease Control  and  Prevention)(Center for Desease Control  and  Prevention)(Center for Desease Control  and  Prevention)(Center for Desease Control  and  Prevention) ’s Top ’s Top ’s Top ’s Top 

Lessons Learned from Using Social Media Lessons Learned from Using Social Media Lessons Learned from Using Social Media Lessons Learned from Using Social Media 

• 1. Make Strategic Choices and 
Understand the Level of Effort 
(target e risorse)

• 2. Go Where the People Are 
(nicchie e gruppi)

• 3. Adopt Low-Risk Tools First 
(podcasts, video) 

• 4. Make Sure Messages Are 
Science-based 
(fiducia,credibilità)

• 5. Create Portable Content 
(partners, spread)

• 6. Facilitate Viral Information 
Sharing (facebook, youtube)

• 7. Encourage Participation 
(interazione, empatia)

• 8. Leverage Networks (network 
stabilizzati, facebook)

• 9. Provide Multiple Formats 
(messaggio rinforzato, maggiore 
accessibilità)

• 10. Consider Mobile Technologies 
(personale, portabile,conveniente)

• 11. Set Realistic Goals (cambiamenti di 
comportamento, target)

• 12. Learn from Metrics and Evaluate 
Your Efforts ( analisi, monitoraggi, 
misure, feedback diretto)



Tre chiavi dei social 

media per la salute

• Personalizzazionedei contenuti su misura per le 
esigenze individuali

• Presentazioni dei contenuti tempestive, pertinenti e 
accessibili in diversi formati e contesti

• Partecipazionedei partners e del pubblico, che 
contribuiscono in modo significativo ai contenuti

• Inoltre, molti canali di social media facilitano l'impegno 
sociale, la condivisione viraledelle informazioni e della 
fiducia



Buttons and BadgesButtons and BadgesButtons and BadgesButtons and Badges

• I buttonssono elementi grafici che di solito comprendono una 
foto, un breve messaggio call-to-action, e un link per ulteriori 
informazioni. Essi sono spesso creati per essere condivisi 

• I badgessono  piccole immagini grafiche che includono un 
messaggio e il link a una pagina web. Sono spesso pubblicati sul 
profilo di rete sociale di un individuo o su un blog personale per 
mostrare il supporto  o l’ affiliazione ad una causa/problema 
attraverso un messaggio ("I got tested."  "Get tested.“)



Image Sharing Image Sharing Image Sharing Image Sharing 

• La condivisione delle immagini prevede l’inserimento di 
immagini su siti web pubblici che possono essere 
visualizzate, taggate e anche usate da altri.

• Possono essere usate per rafforzare un messaggio di 
salute, o semplicemente reiterare informazioni già 
esistenti in un nuovo formato, visivamente più 
interessante

• Nella scelta delle immagini è utile pensare al target, ai 
propri obiettivi comunicativi e comunque devono essere 
culturalmente coerenti ed appropriate



eCards eCards eCards eCards 

• Gli eCardssono biglietti di auguri elettronici che 
vengono inviati a indirizzi di posta elettronica delle 
persone,  per incoraggiare un comportamento sano 
comunicando programmi, prodotti e informazioni

• Sono un modo efficace ed economico per raggiungere le 
persone con informazioni sanitarie personalizzate e 
mirate. 



Online Video Sharing Online Video Sharing Online Video Sharing Online Video Sharing 

• Video sharing sta diventando molto popolare perché 
chiunque abbia accesso a Internet può caricare, 
visualizzare, condividere e commentare i video

• I contenuti edevono essere semplici, facile da seguire. 
Le "storie" con un singolo messaggio o invito 
all'azione, hanno maggiori probabilità di diventare 
"virali”.

• E’ necessario inoltre mantenere i video brevi, perché 
gli utenti iniziano a disinteressarsi dopo tre minuti



spot_chiedilo_31_01.mp4



vox_populi.mp4



Grazie


