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AZIONI EDUCATIVE = offerta mirata a target sensibili (Prev. Selettiva)

MARKETING SOCIALE = cambiamento culturale della comunità (Prev. Universale) 
con il coinvolgimento di reti commerciali e di Stakeholders 

ORGANIZZAZIONE  PARTECIPATA = coinvolgimento della rete intra ed extra aziendale EMPOWERMENT 
DI COMUNITA’ per il miglioramento dei servizi e per una maggiore autotutela

…!!!?!!!...

Una strategia per incidere in modo efficace e 
continuativo sulla popolazione generale,

al fine di ridurre i rischi legati al consumo di 
bevande alcoliche. 

LA PREVENZIONE DEI RISCHI 
ALCOLCORRELATI IN AZIENDA ULSS 9



Attualmente a livello scientifico 

non è ancora stata individuata 

una quantità di alcol sicura da 

consumare in gravidanza, 

priva di effetti negativi. 

L’OMS afferma che la gravidanza 

è tra le situazioni in cui è 

fondamentale tutelare la salute 

del bambino dai rischi dell’alcol 

e raccomanda, secondo il 

principio di precauzione, 

l’astensione totale da parte 

delle donne



RICERCA-AZIONE: 

La prevenzione del Disturboo 
dello Spettro Fetale 
Alcolico(FASD):tra ricerca e 
intervento educativo” 

COMUNICAZIONE: 

“Mamma Beve Bimbo Beve” 
Campagna di comunicazione  
sociale



• N. 1 indagine preliminare compiuta sugli operatori socio 
sanitari: compilazione di n. 437 questionari

• N. 3 studi prospettici compiuti sulla popolazione con 

• compilazione di questionari:

• n. 569 studenti del terzo anno di scuola media

• n. 344 patentandi delle autoscuole

• n. 228 donne in gravidanza presso le unità di Ostetricia e 
Ginecologia di Treviso e Oderzo

• Totale popolazione raggiunta 1578 
persone

2008-2010

LA RICERCA 
CON L’UNIVERSITA’ DI  TRIESTE



IN GENERALE
CONSUMI DICHIARATI

consuma bevande alcoliche anche 

occasionalmente
37% delle adolescenti di terza media
89% delle giovani delle autoscuole
34% delle gravide

13% delle adolescenti di terza media

49% delle giovani delle autoscuole

3% delle gravide

ADOLESCENTI E GIOVANI DONNE RAPPRESENTANO UN TARGET DI ATTENZIONE

riferisce  “binge drinking” 

(sballo)



2010 - DIFFUSIONE ESITI
DELLA RICERCA

EVENTI

GIORNATA INTERNAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE FASD 9 
settembre 2010

1°°°° evento in Italia, in collaborazione con Eurocare (partecipazione di 
esperti internazionali quali  Ph. D. Diane Black). 

EVENTO SCUOLE POMERIGGIO DI STUDIO 10 novembre 2010

“La salute e il benessere secondo noi”

In collaborazione con l’UST di Treviso, 

1st EUROPEAN CONFERENCE ON FASD, Olanda 4-5 novembre 2010
Presentazione di due relazioni e 1 poster.



FORMAZIONE INTERNA CON ECM 
U.O.ALCOLOGIA – IN COLLABORAZIONE CON  - U.O.C. OSTETRICIA-GINECOLOGIA TV  

“LA PREVENZIONE DEL DISTURBO DELLO SPETTRO FETALE ALCOLICO: 
TRA RICERCA E INTERVENTO”

Intervenuti:

*U.O.Alcologia 
ULSS9

*Servizio 
Epidemiologia 
ULSS9

*Università degli 
Studi di Trieste

*U.O.Pediatria 
S.Daniele del Friuli 
ASS4
Formazione nata su 
richiesta  espressa 
dalle Ostetriche - ha 
coinvolto n.180 
operatori dell’ospedale  
e del territorio  di TV e 





CAMPAGNA MAMMA BEVE BIMBO BEVE





Comunicazione 2010

Fattori di successo 
Tema nuovo

Sponsor creativo: Fabrica

Campagna shock
Endorsment Direzione Strategica





MIGLIORAMENTO AZIONI SUGGERITE da 
“ACCREDITATION CANADA” per la 
COMUNICAZIONE:

-VALUTAZIONE EFFICACY della Campagna

-VALUTAZIONE EFFECTIVENESS del Progetto

-ULTERIORI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

2011 - RINFORZO DEL MESSAGGIO



1.referto esame del beta-HCG con messaggio di prevenzione.

2.Inserimento del messaggio di prevenzione nel video per le neomamme, 
in proiezione nel Nido dell’H. di TV. 

3 e 4. Nuova Azione per la salute del bambino nel prog. “Genitori +”: 
“NON BERE BEVANDE ALCOLICHE IN GRAVIDANZA E DURANTE 
L’ALLATTAMENTO” ���� format per il pieghevole e una nuova pagina 

dedicata nel sito web del progetto per i genitori. 

5. Cortometraggio con comici e testimonial sportivo per azioni di
comunicazione sul territorio e nel web.

6. Apertura profilo della campagna in Facebook.

Comunicazione 2011



Programma di prevenzione  2010-2012 “GENITORI PIU’" 

Stesura del manuale informativo per a riguardo dell’alcol in 
gravidanza per le neo mamme in aggiunta alle altre 7 esistenti









SOCIAL MEDIA 
MARKETING 

Creazione del profilo si Facebook 

- creazione rete stakeholders

- engagement con cittadino

- low cost 

- interazione 

Ad oggi  900 amici.



AZIONI  RILEVANTI
2011-2013

COMUNICAZIONE E RICERCA (…)

FORMAZIONE
Progetto Regionale “Genitori Più”: 2^ Azione di prevenzione  precoce mamma/bambino: 

FORMAZIONE E SUPPORTO ALL’INTERVENTO PER OPERATORI  
Progetto regionale “Non solo cura ma cultura – formazione degli operatori sanitari sulla 

prevenzione dei problemi alcolcorrelati” (all.c dgr. n. 3139/2010): INSERITO modulo su 
alcol e gravidanza 

Collaborazione del Collegio Regionale delle Ostetriche del Veneto
Prossima Realizzazione modulo formativo FAD per gli operatori dell’Az.ULSS 9  

CLINICA 
Identificazione del rischio di esposizione all’alcool nelle donne in gravidanza e in età 

fertile: 

protocollo di collaborazione tra Dipartimento Materno Infantile e Dipartimento 
Dipendenze



2012 – COMUNICAZIONE: VERSO 
L’EMPOWERMENT DELLA COMUNITÀ

Lancio della Campagna M’AMA DAY:

Conferenza stampa Presso Fondazione 
Zanetti

-Affissione locandine nei locali FIPE e 
sedi ULSS 9 del territorio – nella rete dei 
partner (Gr. ALCUNI – Comune Treviso –
SILB) e distribuzione cartoline

- viralizzazione messaggio nel web (fb –
twitter- siti dedicati- youtube)  con invito ai 

cittadini di diventare ambasciatori della 
campagna [teaser]

-Evento-spettacolo c/o Parco Alberi 
Parlanti con attivazione del pubblico

-9 settembre: FASD DAY divulgazione 
nel web –Italia Estero- del video 
realizzato nell’evento. 



Il bambino al 

centro :
Il significato delle 

ombre :

1) Braccia a 
protezione del 

feto 
2) Diffusione del 

messaggio

Il cittadino diventa 

l’ambasciatore del 
messaggio

EMPOWERMENT!

Edutainment
evento nel 

territorio per 
coinvolgere 

personalemnte il 
cittadino 

I costi sono 
stati coperti da 

SPONSOR
Social 

marketing



Fa una bella foto 
con il   visual
presso…

Bar Ristoranti A casa 
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Nelle strutture 
aziendali



Caricala su
www.mamaday.it

…e diventa 

ambasciatore



DISCOTECHE

WEB PAGE/ACTION PAGE

CINEMA

SOCIAL MEDIA 



Quindi vieni al M’ama day’s come spettatore in un 
contest di  Cabaret



Per decidere il vincitore, divertirti e essere 
protagonisti della video testimonianza! 



Il “progetto”
lo sponsor

Miglior 

ambasciatore
locale

la piu 
“importante”

Foto sommario : endorsement ed empowerment



TV

SOCIAL MEDIA

GIORNATA MONDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA FASD 
9/9/2012: CAMPAGNA CROSS MEDIALE



SPONSOR & PARTNER 2010



SPONSOR & PARTNER 2011



Communication 

Agency

Visual

Event’s and 

video support

Discoteque syndacate

Bar’s  syndacate

Commerce  syndacate
Scientific partners

Institutions

City hall

Province

Veneto Region

Health Ministery’s 

project

SPONSOR & PARTNER 2012

Ecomonic sponsor



comunicazione 

verso 

l’empowerment 

della comunità



SOCIAL
www.facebook.com/mammabevebimbobeve

@mamadayTV

www.youtube.com/mammabevebimbobeve

CONTATTI

kambiomarcia@ulss.tv.it

www.mammabevebimbobeve.it

www.mamaday.it



Grazie per l’attenzione!

dr. Patrizia Riscica
Direttore SERD 3 , Azienda Ulss 9 Treviso

dr. Stefania Bazzo, 
Università di Trieste PhD, 

dr. Giuseppe Battistella,

Servizio Statistica and Epidemiologia Azienda Ulss 9 Treviso

dr. Francersco Marini, 
UOC Programmazione , Ricerca e Comunicazione, Azienda Ulss 9 
Treviso

dr. Giuliana Moino, 

SERD 3 , Azienda Ulss 9 Treviso

dr. Mery Bottarel,
UOC Ginecologia e Ostetricia, Azienda Ulss 9 Treviso

dr. Giuseppe dal Pozzo, 
Direttore  UOC Ginecologia e Ostetricia, Azienda Ulss 9 Treviso

prof. Loredana Czerwinsky, 

Università di Trieste


