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MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 

HIV/AIDS CANDIDA CLAMIDIA

HERPES GENITALE TRICOMONIASI GONORREA

VAGINOSI BATTERICA SIFILIDE EPATITE

91% dei casi nel 2017, in 
Emilia Romagna, 
verificatisi per 

trasmissione sessuale 

Circa 300 casi 
l’anno a Bologna

Picchi tra i ragazzi 
tra 18-25 anni e tra 

gli uomini oltre i 
50 anni

Aumentata del 
400% dal 2000

CONTESTO



CONTESTO

Contraccettivi gratuiti per gli under 26 residenti nella Regione 
Emilia-Romagna a partire dal 1° gennaio 2018

Essere iscritti al Servizio sanitario nazionale ed essere residenti ed assistiti  
(con il medico di famiglia) in Emilia-Romagna 

Essere titolari di tessera STP (stranieri temporaneamente presenti) o  
PSU (permesso di soggiorno per motivi umanitari). 

È NECESSARIO



CONTESTO
POSSONO FARE RICHIESTA

Tutte le donne e gli uomini di età inferiore ai 26 anni 

Tutte le donne con età compresa tra 26 e 45 anni che abbiano un’esenzione 
per disoccupazione (E02) o per lavoratrici colpite dalla crisi (E99), nei 12 mesi 

successivi ad un parto 

Tutte le donne con età compresa tra 26 e 45 anni che abbiano un’esenzione per 
disoccupazione (E02) o per lavoratrici colpite dalla crisi (E99), nei 24 mesi 

successivi ad un’interruzione volontaria di gravidanza 



CONTESTO

➤ Preservativo maschile 
➤ Preservativo femminile

➤ Pillola 
➤ Pillola con solo progestinico 
➤ Contraccezione d’emergenza

➤ Cerotto 
➤ Anello vaginale

➤ Impianto sottocutaneo 
➤ Spirale medicata (ius) 
➤ Spirale al rame (iud)

NON sono offerti gratuitamente: l’iniezione periodica, il diaframma e il metodo naturale 
di individuazione del periodo fertile computerizzato



CONTESTO

Come fare per accedere al servizio?

Contattare telefonicamente il 
consultorio più  

vicino per fissare un 
appuntamento 

Sostenere un colloquio 
conoscitivo con i 

professionisti del consultorio  
per concordare insieme il 
metodo contraccettivo più 

adatto 

Ricevere una scheda 
personale con indicato il 

contraccettivo assegnato e  
con cui sarà possibile un 

follow up per il 
monitoraggio del suo 

corretto utilizzo 

Avere la prescrizione del medico consultoriale 
per l’erogazione diretta presso i punti di 

distribuzione all’interno dei consultori, con 
validità fino ad un anno (solitamente, non più di 
tre confezioni di contraccettivi ormonali e non 

più di 12 preservativi per volta)
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IL QUESTIONARIO
QR Code

Social Media 

Sito Wordpress 

Passaparola



IL QUESTIONARIO

20-26 16-19 <16

Femmina Maschio

Emilia Romagna Altro



IL QUESTIONARIO

Si No A volte

Danno fastidio Omosessualità 4%
Relazione Stabile Costano Troppo
Non servono Allergia
Pigrizia 18% Piacere Personale



IL QUESTIONARIO

No Si

No Si

Non sapere come far richiesta
Mancanza di tempo
Imbarazzo
Non ne hanno bisogno
Esperienza negativa con consultorio
Non hanno il prodotto che si usa



IL QUESTIONARIO

Si No Social Passaparola QR Code



ANALISI PEST

Lacune sulla conoscenza dei vari metodi contraccettivi, sulla loro funzione, limiti, efficacia 
nel proteggere da malattie sessualmente trasmissibili

Barriere Economiche Contraccettivi troppo costosi

Disinformazione su iniziativa della regione E-R e su iter per la richiesta 

Imbarazzo e tabù su temi 
 legati alla sessualità Comportamenti sessuali pericolosi

Fiducia nelle marche e  
negli stessi prodotti I consultori non li hanno tutti 

Sfiducia nei consultori e  
in chi ci lavora 

Scortesia e orari d’apertura  
poco flessibili 



ANALISI SWOT
Strenghts 

-Target under 26 ! siamo noi, stesse 
caratteristiche. 
-Servizio nuovo ! poco conosciuto, interesse a 
chiedere il nostro aiuto per approfondire il 
tema.  
-Ognuno di noi proviene da zone diverse ! più 
conoscenze, prospettive, strumenti. 
-Servizio gratuito che, potenzialmente, 
interessa a tutti.
Weaknesses 
  
-Difficili rapporti con consultori e 
professionisti. 
-Necessarie autorizzazioni per qualsiasi dato. 
-Budget e tempo limitati ! pochi strumenti a 
disposizione.

Opportunities 

-Vantaggi per consultori ! il nostro progetto 
come mezzo per diffondere il loro servizio e 
dare informazioni. 
-Web ! a disposizione molti e differenziati 
canali gratuiti per raggiungere facilmente il 
nostro target.

Threats 
  
-Consultori con molte richieste e tempi  
lunghi !  il nostro target potrebbe continuare 
ad acquistare contraccettivi in farmacia, 
supermercati, distributori automatici o 
semplicemente non utilizzarli, e non effettuare 
visite. 
-Eccessiva burocrazia ! ostacolo per ottenere 
i  dati delle attività consultoriali utili per la 
valutazione finale sul nostro lavoro.



DATI SU DISTRIBUZIONE CONTRACCETTIVI GRATUITI AL 29/08/2018

Distretti Estroprogestinici Postcoitali Spirali e  
sottocutanei

Città di Bologna 209 64 12

Appennino 
Bolognese

36 0 1

Reno, Lavino, 
Samoggia

38 0 0

Pianura Est 19 4 3

Pianura Ovest 25 0 0

San Lazzaro di 
Savena

31 0 1

Totale 358 68 17

443 PRESCRIZIONI TOTALI



OBIETTIVI
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1. Informare sulle malattie sessualmente trasmissibili 
2. Informare sulle diverse tipologie di contraccettivi esistenti 
3. Informare sul servizio di contraccezione e visita gratuita offerto dai consultori della regione Emilia 

Romagna

Far adottare un cambiamento di comportamento

Utilizzo del preservativo per proteggersiUsufruendo del  
servizio gratuito



TARGET PRIMARIO

Condizioni 
Geografiche Residenti nel bacino di Bologna

Condizioni 
socio-demografiche Giovani under 26

Reddito
Medio-basso 

Molti sono ancora studenti o vivono in famiglia 
Alcuni si sono appena approcciati al mondo del lavoro

Istruzione
Medio-alto 

Molti sono universitari o neo-laureati 
Quasi tutti hanno conseguito un diploma quinquennale

Comportamento
La maggior parte utilizza qualche contraccettivo (71%) 

Alcuni lo utilizzano a volte (13%) 
Altri non lo utilizzano (16%)



TARGET SECONDARIO
Gruppo dei pari

I giovani si confrontano tra loro 
riguardo alle prime esperienze

 sessuali e su come proteggersi



POSIZIONAMENTO

Visite e  
informazioni

Nessun 
servizio

GratuitoA pagamento

servizio di 
contraccezione 

gratuita

farmacia

distributori automatici

supermercati

online

Semplice 
prodotto semplice da 

reperire e da comunicare 
al target

Rilevante
servizio utile per il target, 

il quale ne puo’ trarre 
beneficio

Credibile riconosciuto dalla Regione 
Emilia Romagna

Coerente
un servizio che viene integrato con gli altri 
servizi offerti dai consultori del territorio, 

coerente quindi con le loro attività



UN SERVIZIO
Più che un prodotto tangibile



PRODOTTO

Core Product

Proteggere se stessi  
e gli altri dalle MST 

Evitare gravidanze  
indesiderate

Actual Product

Fare in modo che gli under 26 si 
rechino al consultorio per la 

prescrizione dei contraccettivi gratuiti

Augmented Product

Opportunità di sottoporsi ad una 
visita ginecologica ed a controlli 

periodici gratuiti 



PREZZO
Servizio offerto dalla regione

GRATIS
Non esistono costi economici per il consumatore finale

I costi reali sono rappresentati da aspetti 
contingenti emersi dal nostro questionario

Difficoltà nel reperire le informazioni necessarie per accedere al servizio 
Imbarazzo diffuso



CICLO DI VITA DEL PRODOTTO



PARTNER



PARTNER

Dott. Claudio Veronesi, 
Direttore FF dell’Unità 
Operativa Complessa 

Consultori Familiari del 
Dipartimento Cure Primarie 
dell’Azienda USL di Bologna

Concessione dei dati 
statistici relativi al 

servizio di 
contraccezione 

gratuita sul territorio 
di Bologna 



PARTNER

Collaborazione con Roberto 
Berveglieri, responsabile di 

Cassero Salute 

Sostegno al nostro progetto 
attraverso i loro canali di 

distribuzione social 

Partecipazione all’evento 
organizzato da Cassero 

Salute in occasione della 
Giornata Mondiale per la 

lotta contro l’AIDS



PARTNER

Ospite di Stefano Ricci nel 
programma «Facce da CUBS» 

Principalmente ascoltata da 
giovani bolognesi di età 

compresa tra i 16 e i 30 anni



PROMOZIONE SOCIAL

PILLOLE 
INFORMATIVE 

come format 
maggiormente 

utilizzato

Promozione diretta delle nostre 
attività quotidiane anche 

attraverso le Instagram Stories e 
con l’utilizzo di diversi hashtag 

#DailyCompass

#UniBo

#Preservati

Raggiunti oltre 200 follower



PROMOZIONE

Utilizzato maggiormente 
per poter diffondere il 

questionario di ricerca e 
per poter dare eco al 

nostro canale principale 
Instagram



PROMOZIONE

Utilizzato per una 
comunicazione più 

mirata ed istituzionale 
sulle nostre iniziative  

Utilizzato come raccoglitore di tutte le 
nostre informazioni, attività e articoli 

di approfondimento 



PROMOZIONE FACE TO FACE

Ideato per la 
comunicazione 
face to face con 
informazioni 

chiare ed 
essenziali per 

contattarci e per 
raggiungere i 

consultori



PROMOZIONE RADIO

RADIO NETTUNO, 29 Novembre 2018
Dopo 6 giorni, confrontando il numero di visualizzazioni, abbiamo 

constatato che la diretta su Facebook ha avuto tre volte più risonanza delle 
normali trasmissioni della radio  

(610 visualizzazioni contro le circa 200)  



➤ CIOCCOSHOW 

➤ WORLD AIDS 
DAY 2018 

➤ INSTAGRAM 
DIRECT

DISTRIBUZIONE



CIOCCOSHOW

15 Novembre  
in Piazza XX Settembre

Distribuiti 200 
volantini tra gli 

stand e nei 
dintorni



WORLD AIDS DAY 2018

1 Dicembre in Piazza 
Puntoni  

in collaborazione con 
Cassero Salute

   Distribuiti  

➤ 200 volantini 

➤ 1110 
preservativi 

gratis



Diversi contatti di 
messaggistica diretta 

da parte di ragazzi 
appartenenti al 

target primario e 
secondario

INSTAGRAM DIRECT



VALUTAZIONE FINALE
I dati raccolti tra il 30/08/2018 al 31/10/2018 sono 

i seguenti (numero prescrizioni):  

Distretti Utenti
Spazio Giovani Bologna 456
Spazio Giovani Casalecchio di Reno 32
Spazio Giovani San Lazzaro 25
Spazio Giovani Castel Maggiore 27
Spazio Giovani Vergato 24
Spazio Giovani San Giovanni in Persiceto 26

Spazio Giovani Adulti Bologna 141
Spazio Giovani Adulti Casalecchio di Reno 59
Spazio Giovani Adulti San Lazzaro 21
Spazio Giovani Adulti Castel Maggiore 12
Spazio Giovani Adulti Porretta 43
Spazio Giovani Adulti San Giovanni in Persiceto 37

Consultorio Familiare Bologna 31
Consultorio Familiare Casalecchio di Reno 25
Consultorio Familiare San Lazzaro 3
Consultorio Familiare Pianura Est 2
Consultorio Familiare Porretta 10
Consultorio Familiare Pianura Ovest 3

977 PRESCRIZIONI IN TOTALE



VALUTAZIONE FINALE

Sono state emesse 977 
prescrizioni in tutto il 
territorio di Bologna.

Dall’inizio del nostro progetto, le 
prescrizioni si sono più che 

duplicate rispetto ai dati precedenti 
risalenti ad agosto 

Con il nostro partner Cassero LGBTI abbiamo distribuito 
1110 preservativi su 1400 e circa 200 volantini contenenti le 

informazioni sull’iter per accedere al servizio gratuito di 
contraccezione e sul nostro progetto



DATI ESTRATTI DALLE STATISTICHE SULLA NOSTRA PAGINA INSTAGRAM

Copertura dei post  
(il numero di persone che 
hanno visualizzato il post) 

Direttamente proporzionale 
all’aumento dei followers 

Circa 200 persone per post

Interazioni  
(il numero di volte che le persone 
hanno interagito con il post: like, 

commenti, condivisioni) 

Circa 160 interazioni per post. 



DATI ESTRATTI DALLE STATISTICHE SULLA NOSTRA PAGINA INSTAGRAM

Donne Uomini
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LETTERATURA
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https://www.facebook.com/preservati.unibo/

https://www.instagram.com/preservati_unibo/

https://twitter.com/PreservatiU

https://preservati.wordpress.com



DIAMO L’AUTORIZZAZIONE 
ALL’UTILIZZO DEL 

PROGETTO PER INIZIATIVE DI 
FORMAZIONE E 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 
SENZA FINI DI LUCRO


