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Comunicazione:  
una grande sfida
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produce conoscenze e le diffonde ai decisori, 
agli operatori, ai cittadini e agli studenti

promozione e tutela della salute pubblica
attraverso attività di ricerca, sperimentazione, sorveglianza, 
controllo, prevenzione, comunicazione, consulenza e formazione

MISSION ISS

per tutelare e promuovere la salute di tutti

e il marketing sociale?



Carta d’identità

Una struttura complessa
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(grafica, multimedia, fotografia e tipografia)

Redazioni
pubblicazioni ISS 

Collaborazioni 
internazionali

Divulgazione 
scientifica

Archivi 
digitali

Organizzazione
del Servizio COMUNICAZIONE SCIENTIFICA

Museo ISS
Salute

Redazioni
pubblicazioni ISS 

Utenza interna Utenza esterna



I CAMBIAMENTI  
SOTTO I NOSTRI OCCHI

LA RIVISTA UFFICIALE

Nata nel 1939….

Medline

Comitato internazionale

Web of science IF 2.172

LA LETTERATURA GRIGIA
Rapporti di Fisica

Rapporti ISTISAN 

Aggiornamento bibliografico in IA

Veterinary Public Health reports

ISTISAN Congressi

Le comunicazioni a congresso

Dal 2000 tutte online, MA NON BASTA



DAL 2000 ANCHE INDIRIZZATE 
A TARGET DIVERSI, MA NON BASTA!

Pubblicazioni per le scuole 
Pubblicazioni di interesse storico



Numero di lavori prodotti 1976-2018
nella letteratura nazionale e internazionale 

25% in serie istituzionali

>50% in full text

1936-2016
>21.000 articoli 
su rivista con IF

Circa 40.000 lavori

NEL 2006 NASCE IL REPOSITORY ISTITIZIONALE, 
ISS SIGLA LA PRIMA POLICY PER L’ACCESSO  APERTO 

OGGI PROMUOVE L’OPEN SCIENCE, MA NON BASTA!



in collaborazione con  istituzioni italiane (2017) 

ISS Publicazioni

Dal Web of Science



https://moh-it.pure.elsevier.com/en/organisations/istituto-superiore-di-sanita/network-map/

ISS collaborazioni attraverso le pubblicazioni nel mondo

sistema Pure

https://moh-it.pure.elsevier.com/en/organisations/istituto-superiore-di-sanita/network-map/


Linee guida ANVUR  / ConPER, approvate a 
seguito del Decreto semplificazione EPR 218/2016 

• Ricerca scientifica

• Ricerca istituzionale

• Terza missione 

TERZA MISSIONE
Riconoscimento e valutazione 



Inaugurato nel mese di  aprile 2017 
dal Presidente della Repubblica, oltre 5000 visitatori

NEL 2017 NASCE IL MUSEO ISS, 
UN NUOVO MODO DI FARE COMUNICAZIONE

MA NON BASTA!



I dati del Museo ISS
Oltre 5000 visite
36% Scuole medie
30% Licei
21% Elementari
7% Università
6% altro

Il Museo ISS, interattivo e multisensoriale, 
custodisce e valorizza la memoria della nostra storia 
e fa conoscere anche ai non addetti ai lavori il ruolo e l’impegno 
dell’ISS



IL MUSEO COME LUOGO DI INCONTRO 
E PROMOZIONE DELLA SALUTE
anche con iniziative di train the trainer

MA NON BASTA!



Forte impegno per  
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, PCTO

4 anni di attività: 2015-19, 42500 ore offerte , oltre 250 tutor coinvolti

MA 
NON BASTA





3. AlternanzaPiù

2017 • Realizzazione di 2 video

iniziative svolte

2016 • Poster

AlternanzaPiù 2016 Poster 

2017 Comunicazione orale

2017 • Mostre e visite ai laboratori

2017 • Comunicazione orale

2017 • Poster



LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI

Nel 2019, più di 1500 visitatori
più di  500 persone ISS coinvolte



Il PORTALE ISSALUTE



GLI ARTICOLI PIÙ LETTI

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE

FALSI MITI E  BUFALE



PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI
FORMAZIONE (ANCHE A DISTANZA)

M-POHL – WHO Action 
Network on Measuring 
Population and 
Organizational Health 
Literacy Corsi di scrittura scientifica

Corso FAD in 
Comunicazione Scientifica

Osservatorio Benessere e 
stress lavoro correlato



WORKSHOP E CONVEGNI SULLA COMUNICAZIONE
Co-organizzati 
Dipartimento di Neuroscienze e Servizio Comunicazione scientifica

• marketing e comunicazione sociale per la promozione della salute
• l’impegno dell’iss nelle azioni di contrasto e prevenzione per l’assistenza alle 

donne vittime di violenza 
• il ruolo della comunicazione nelle cure palliative
• comunicare la diagnosi
• cura dei curanti



NON 
BASTA!

Disagio
Assenza di controllo
Sovraccarico di lavoro
Frustrazione 
Burn-out
Incertezza
inutilità



Cambiano i rapporti fra media e chi li usa
Ridotta intermediazione
Personalizzazione - onnipotenza
Enorme mole di messaggi e stimoli

AFFRONTARE LE SFIDE DELLA BIOMEDIATICA 

15.mo Rapporto Censis sulla Comunicazione 2018

Diminuiti i lettori di libri o quotidiani

Sono aumentati gli italiani che usano 
Internet 78,4% 
smartphone 73,8 % 
Social 72,5 %



A CHE PUNTO 
SIAMO

T R A  T R A D I Z I O N E  E  I N N OVA Z I O N E



t h e  s i l e n t  g e n e r a t i o n  ( n a t i n e l 1 9 4 5  e  p r i m a ) ,  
t h e  b a b y  b o o m e r s  ( n a t i d a l  1 9 4 6  a l  1 9 6 4 ) ,  
t h e  g e n e r a t i o n x ( n a t i n e l 1 9 6 5  f i n o a g l i a n n i ‘ 8 0 ) ,  

t h e  g e n e r a t i o n  y o r  m i l l e n n i a l s  ( d a g l i a n n i ’ 8 0  a l l a f i n e  d e g l i a n n i ‘ 9 0 )

t h e  g e n e r a t i o n z ( d a l l a f i n e  d e g l i a n n i ’ 9 0  a d  o g g i )

DIVERSI APPROCCI GENERAZIONALI

Diffuso Analfabetismo funzionale
l'incapacità di usare in modo efficiente le abilità di lettura, 
scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana

COSA HANNO IN COMUNE ?



DIETRO LE QUINTE
CHI FA RICERCA (RICERCATRICI E RICERCATORI)

• Non è consapevole della complessità della comunicazione scientifica

• È incerto sulle scelte comunicative, al di là dei canali tradizionali

• È scettico sull’importanza della comunicazione al cittadino 

• È ignaro dei valori del marketing sociale

• Sottovaluta l’impegno necessario per una comunicazione efficace

• È poco consapevole dei cambiamenti in atto 

• Vuole condividere, ma solo a metà (dilemma dell’open science/open data)



DIETRO LE QUINTE
I SERVIZI CHE FANNO COMUNICAZIONE SPESSO…

• Impegnati  su più fronti, poco tempo per lo sviluppo di comunicazione adeguata

• Poco tempo per stimolare lo sviluppo di strategie di comunicazione per tutti i 
ricercatori

• Difficoltà di utilizzo delle nuove tecnologie

• Limitato coordinamento della comunicazione interna

• Resistenza al cambiamento

• Difficoltà di monitoraggio e valutazione della attività di comunicazione (terza 
missione)



OGGI,  ACCETTIAMO LA SFIDA DEL
marketing sociale

utilizzo delle strategie e tecniche del marketing per influenzare un 
gruppo target ad accettare, modificare o abbandonare 
un comportamento in modo volontario, 
al fine di ottenere un vantaggio per i singoli individui o la società nel 
suo complesso Philip Kotler, 1971 

https://it.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler


DIAMO IL BENVENUTO 
al 
marketing sociale per la salute (valore)



G R A Z I E
PA O L A . D E C A S T R O @ I S S . I T





Obiettivi

•descrivere i concetti  fondamentali di 
marketing e comunicazione sociale 
nella promozione della salute

•identificare la  strategia comunicativa 
nel marketing sociale

•analizzare i social media nella 
promozione della salute

•riflettere sui cambiamenti culturali  
nella promozione della salute



09.00 Obiettivi e presentazione del workshop 
P. De Castro, A. De Santi 
09.15 Attività del Servizio Comunicazione Scientifica 
P. De Castro 
09.30 Marketing e comunicazione sociale nella promozione della salute 
A. De Santi 
9.50 La strategia comunicativa nel marketing sociale 
S. Cedri 
10.10 Social media nella promozione della salute 
G. Fattori 
10.50 Break
11.10 Cambiamenti culturali nella promozione della salute 
F. Degrassi
11.30 Tavola rotonda sui servizi al cittadino: il ruolo dei telefoni verdi ISS 
L. Bellis, P.Davide Malloni, A. M. Luzi, R. Pacifici, D. Taruscio, M. De Santis, 
L. Mastrobattista, A. Colucci, R. Dalla Torre 
moderatori: E. Longo, E. Scafato 



menu intervento

cenni 
• sulle finalità  e  sugli obiettivi del marketing sociale
• sulle principali differenze tra la comunicazione sociale, il  marketing 

commerciale e il marketing sociale
• sugli  elementi chiave di una strategia di comunicazione
• sugli elementi chiave di una strategia di marketing
• sul piano di marketing sociale
• sulle cause di inefficacia delle campagne informative-educative 
• sulle condizioni di successo di una campagna di informazione con uso di 

mass media
• su esempi di siti ISS per  presentare materiali di progetti CCM 



Marketing e Comunicazione Sociale
• Sono strumenti primari per il raggiungimento  delle 

finalità della promozione della salute 
• mirano all’adozione di stili di vita favorevoli e al 

mantenimento del benessere fisico e psichico della 
popolazione

• Favoriscono lʼadozione di sani stili di vita

• Sperimentano modalità efficaci di  promozione della 
salute

• Consentono di acquisire abilità e competenze per 
scegliere in modo libero e  consapevole cosa è bene 
per la propria salute, coerentemente con gli  obiettivi 
indicati dalla Carta di Ottawa”

Fattori G., www.marketingsociale.net

http://www.marketingsociale.net/


“Il Marketing Sociale è l'utilizzo delle strategie e 
delle tecniche del marketing per influenzare un 
gruppo target ad accettare, modificare o
abbandonare un comportamento in modo 
volontario, al fine di ottenere un vantaggio per i 
singoli individui o la società nel suo complesso”. 

Kotler P., Roberto N., Lee N. Social Marketing – Improving the Quality of Life, 2002

Marketing Sociale



Marketing sociale

Il Marketing sociale è l'applicazione di concetti e
tecniche del marketing e di altre discipline per
raggiungere obiettivi comportamentali volti a
migliorare la salute individuale/collettiva e per
contribuire a ridurre le disuguaglianze sociali,
nell'ambito delle politiche della comunità di
riferimento.

Fattori 2011



Marketing sociale

Il marketing  sociale ha come finalità la promozione di comportamenti 
corretti di salute
- L’oggetto dell’offerta non sono i prodotti
(beni e servizi) ma le idee 
- Non si chiede alla popolazione o al singolo di acquistare qualcosa ma di 
cambiare un’opinione o modificare un comportamento



• Un intervento di marketing sociale darà buoni risultati, per quanto 
riguarda la modifica di comportamenti, solo se inserito in una più 
ampia strategia di politiche integrate, nei vari ambiti che possono 
interessare la vita quotidiana e utilizzando in modo coordinato gli 
strumenti disponibili. 



Marketing Sociale
n Promuove idee e  

comportamenti
n Fa cambiare opinioni, modifica  

comportamenti
n La concorrenza è rappresentata  

dagli stili di vita e dalle opinioni  
antagoniste

n I benefici sono a medio/lungo  
termine

n I costi sono di tipo  psicologico 
e/o fisico

n Il target è attivo

Marketing Commerciale
nPromuove prodotti (beni o servizi)
nConvince ad acquistare qualcosa,  
modifica comportamenti di acquisto
nLa concorrenza è rappresentata dalle  
altre marche e prodotti
nI benefici sono immediati o a breve  
termine
nI costi sono di tipo monetario (ma  
anche psicologico e fisico)

n Il target è passivo







CORSO DI LAUREA PER INFLUENCER

• https://www.leggo.it/gossip/news/chiara_ferragni_corsa_laurea_influence
r_ultime_notizie_oggi-4789311.html

• Chiara Ferragni, un corso di laurea per influencer: 
• chi vuole diventare come lei?

• I tempi cambiano e le Università si adeguano.
• Nasce il corso di laurea per influencer: da oggi si può studiare 

all'Università per diventare come Chiara Ferragni. A lanciare
questa novità è l’Università telematica E-campus

https://www.leggo.it/gossip/news/chiara_ferragni_corsa_laurea_influencer_ultime_notizie_oggi-4789311.html
https://www.leggo.it/ricerca/chiara-ferragni/


MARKETING
OPERATIVO

MARKETING
ANALITICO Raccogliere le informazioni necessarie per sviluppare il Piano considerando la letteratura  

scientifica e il contesto (ambientale, socio-culturale, economico,..) in cui si intende agire

MARKETING  
STRATEGICO

OBIETTIVI: scelta del comportamento/stile di vita su cui si intende favorire un cambiamento
SEGMENTAZIONE:
nindividuare le diverse esigenze dei potenziali destinatari
nsuddividerli in segmenti con caratteristiche omogenee (variabili geografiche, demografiche,  
fisiche-sanitarie, comportamentali)
nrealizzare un diverso “marketing mix” per ogni segmento
POSIZIONAMENTO: rendere evidenti i vantaggi che si possono ottenere aderendo a quanto  
viene proposto rispetto alla concorrenza (comportamento che si intende modificare)

PRODOTTO: comportamento che si intende favorire con i relativi benefici
PREZZO: L’insieme dei costi economici e non (perdita di tempo, di energia, disagio…) che i  
destinatari devono sostenere per attuare il cambiamento richiesto
PROMOZIONE: L’insieme delle attività di comunicazione (pubblicità, eventi, opuscoli, …) utili  
alla diffusione della conoscenza dei vantaggi e dei benefici derivanti dall’adozione del  
comportamento proposto
LUOGO: I luoghi e le situazioni nei quali il prodotto (comportamento, idea, servizio, ...) raggiunge  
i destinatari e viene offerto ad essi

PARTNERSHIP: Lo sviluppo di alleanze per fornire messaggi coerenti e utilizzare al meglio le  
risorse

VALUTAZIONE Le attività di valutazione sono necessarie durante tutte le fasi del piano per valutare l’efficienza  
(costi/benefici) e l’efficacia intesa come raggiungimento degli obiettivi.

Marketing  
mix

MARKETING  
OPERATIVO

Piano di Marketing Sociale Fattori 2010 



Il Piano di Marketing Sociale consiste nella  
pianificazione delle strategie volte a tradurre gli obiettivi in  
azioni. Si suddivide in 4 fasi:

1. MARKETING ANALITICO

2. MARKETING STRATEGICO

3. MARKETING OPERATIVO

4. VALUTAZIONE



1. MARKETING ANALITICO

Analisi del macro e micro-ambiente
Contesto socio-economico, culturale, tecnologico, politico e  
normativo, nel quale agiscono le forze che sostengono le idee e i  
comportamenti considerati favorevoli, le forze contrarie e i diversi  
tipi di pubblico ostili, alleati o neutrali, la situazione della domanda.

ATTIVITA’ DI RICERCA
-primaria con raccolta diretta dei 
dati
-secondaria, analisi della 
letteratura, dei  risultati di ricerche 
precedenti, ricognizione di  
esperienze simili,…



Analisi del Contesto 
background, dello scopo e del focus del piano

E’ opportuno iniziare descrivendo il tema sociale su cui il piano sarà 
incentrato e sintetizzare i fattori che hanno condotto allo sviluppo di 
tale piano (qual’è il problema? che cosa  accaduto?).

Si possono includere dati epidemiologici, scientifici o derivanti da altre 
ricerche relative a problemi di sanità pubblica (es. l’incremento 
dell’obesità), questioni di sicurezza (es. l’incremento dell’uso dei 
cellulari alla guida), rischi ambientali (es. la disponibilità dell’acqua) o 
necessità che coinvolgono la comunità (es. la donazione del sangue), 
oltre ad eventi insoliti come uno tsunami.

ESEMPIO: Piano per la riduzione dei rifiuti abbandonati per le strade di 
Roma



2. MARKETING STRATEGICO

Definizione degli obiettivi
Identificare il risultato che l’intervento di  marketing sociale 
intende raggiungere.

… qualcosa che si desidera che il target “faccia”

… qualcosa che si desidera che il target “sappia”

… qualcosa che si desidera che il target “creda” o “pensi”



IL TARGET

Segmentazione
La suddivisione dei destinatari di un  progetto o intervento in gruppi o  
sottogruppi omogenei al loro interno (con le  stesse caratteristiche)

Perché segmentare?
•Per adeguare il progetto/intervento ai bisogni e alle aspettative
di ogni segmento
•Per evitare la dispersione di energie e risorse in una visione  
indifferenziata del pubblico di riferimento
•Per identificare uno o più segmenti target prioritari sui quali  concentrare 
l’intervento e realizzare una strategia di marketing mix



Come segmentare?

Variabili:

•geografiche: regioni, città, quartieri, zone, densità di  
popolazione, regimi climatici,…

•socio-demografiche: età, sesso, dimensione famiglia,  
fase del ciclo di vita, reddito, istruzione, classe sociale,  
religione,…

•psicografiche (tratti della personalità): stili di vita,  
caratteristiche individuali,…

•comportamentali: benefici ricercati, costi percepiti,  
utilizzo di un bene o servizio e atteggiamento verso
lo stesso, stadi del cambiamento,...



Segmentazione Cedri 2018

I MERCATI POSSONO ESSERE COSTITUITI 
DA POPOLAZIONI DI :

Ø INDIVIDUI

Ø GRUPPI

Ø ORGANIZZAZIONI



n sesso
n origini
n età
n professione
n età dei figli
n reddito
n tipologia di vacanze
n hobbies
n …..
n ……



•TRASCORRE IL TEMPO LIBERO IN  
SOLITUDINE, LEGGENDO E NAVIGANDO SU  
INTERNET DOVE SCARICA VIDEO E MUSICA

•TRASCORRE IL TEMPO LIBERO CON  
GLI AMICI, FRENQUENTA I LOCALI DI  
DIVERTIMENTO.



3. MARKETING OPERATIVO

PRODOTTO PREZZO

LUOGO PROMOZIONE



L’ idea, il comportamento che si  
intende promuovere presso il target  
e i relativi benefici che ne derivano  
dall’adesione ad esso.

Talvolta può essere associato ad un  
prodotto tangibile o ad un servizio  
che facilitano il cambiamento

Un prodotto tangibile rende l’idea più  
attraente all’occhio del consumatore

Prodotto (Product)



l’insieme dei costi economici, psicologici, di tempo e di energia  
che i destinatari devono sostenere per attuare il cambiamento  
richiesto.

Prezzo (Price)



I costi di adozione del prodotto sociale

Costi non monetari di adozione del prodotto:
• Costi temporali
• Rischi percepiti

Esempio: effettuazione di un test HIV
• difficolta’ di chiedere permesso sul lavoro
• imbarazzo di dover spiegare ai colleghi la situazione
• seccatura di dover trovare un taxi o un parcheggio
• imbarazzo nel fare gli esami
• paura del prelievo
• paura di essere scoperto ecc.





Il marketing sociale “basa la propria azione sulla teoria dello scambio e  
sulla segmentazione dell’universo della popolazione, individuando  
benefici ricercati e costi percepiti in ciascun segmento e posizionando d  
conseguenza il prodotto offerto”
Curzel V. - Marketing sociale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. Elementi per la progettazione di una campagna 2006

Teoria dello scambio

Siamo disposti ad adottare un nuovo comportamento  solo se 
riteniamo che i BENEFICI che ci vengono  prospettati siano pari o 
maggiori (e i COSTI pari o  minori) di quelli che avremmo 
continuando a  mantenere le abitudini che ci si chiede di cambiare…  
“Favorire la sensazione di ricevere più di quanto si dà”



teoria dello scambio

ESEMPIO:
dissuasione dal fumo: 
“Non fumare”

target: giovani 15-18 anni
PERDO …
Un modo per  
rilassarmi e gestire 
le  tensioni

Il piacere di fumare  
una sigaretta dopo il  
caffè

La sensazione di  
appartenenza al  
gruppo

Fascino

L’apprezzamento da  
parte delle ragazze/i

GUADAGNO …
Riduce il rischio di  
gravi malattie

Respiro meglio

Non fatico a salire le
scale o a fare attività
fisica

Migliora lo stato della  
mia pelle e del mio  
sorriso

Risparmio
COSTI BENEFICI



COSTI/BARRIERE

•Il target che cosa pensa del comportamento proposto?

•Che cosa pensa di dover fare per aderire a tale comportamento?

•Perché non lo ha mai messo in atto in passato o almeno  non con 
regolarità?

•Quali sono gli elementi/motivazioni che ostacolano la messa in atto  
del comportamento?

•Perché dovrebbe abbandonare un determinato comportamento  
proprio adesso?

BENEFICI
•Il target che cosa pensa di ottenere “in cambio” all’adesione al  
comportamento proposto?

•Che probabilità ci sono che il target lo metta in atto?

•Lo desidera veramente, è motivato a cambiare?



I luoghi, le situazioni nei quali il prodotto raggiunge i  
destinatari e viene offerto ad essi (scuola, ambienti di lavoro,  
esercizi commerciali, luoghi di cura, manifestazioni di  
piazza,…).

Luogo (Place)



Il luogo ha una grande influenza rispetto alle scelte dei  
destinatari di un intervento di marketing sociale: può offrire  
un’opportunità di azione, aumentare la convenienza in termini  
pratici e psicologici nello scegliere un determinato  
comportamento, riducendone i costi reali o percepiti.

Quando si progetta una campagna di Promozione della salute  
che utilizza i principi e le strategie del marketing sociale, è bene  
quindi considerare il place come una componente essenziale  
del progetto, in grado di potenziarne l’efficacia.



strategie di cambiamento sociale

Per ottenere un cambiamento nell’atteggiamento e nel comportamento 
sono necessari alcuni interventi secondo i seguenti approcci:

1. Tecnologico – innovazioni tecnologiche possono aiutare ad abbandonare il 
comportamento dannoso o assumerne uno favorevole

2. Economico – politiche di aumento o riduzione dei costi relativi a comportamenti 
indesiderati o auspicati

3. Normativo – interventi legislativi di restrizione o incentivazione rispetto alla 
produzione, alla vendita o al consumo di alcuni prodotti

4. Educativo – elaborazione e diffusione di messaggi per informare sui danni della salute 
prodotti da un determinato comportamento

5. Coercitivo – interventi sanzionatori per impedire comportamenti dannosi per la salute



strategie di cambiamento sociale  
esempi sul fumo

1 tecnologiche = modifica del prodotto per ridurre l’effetto cancerogeno/ 
sostituzione del prodotto come chewingum a basso contenuto di nicotina

2 economiche = sussidi ai coltivatori di tabacco per dedicarsi ad altri tipi di 
coltivazioni

3 normative = restrizione della produzione o vendita o uso
4 educative = informare sugli effetti negativi
5 coercitive = sanzioni



L’attività di valutazione è un processo continuativo, di  
particolare importanza nella definizione del piano e nella  
misurazione dei risultati.

•prima: fissare obiettivi quantificabili

•durante: pre-test e controlli periodici per  eventuali correzioni
•dopo: rilevazioni approfondite e su larga scala per  misurare 
l’efficacia del piano.

Valutazione



La valutazione degli utenti designati
un esempio

Quando si sceglie un programma per dimagrire si possono 
considerare vari attributi quali

• La durata del programma
• Il costo
• Il peso che si promette di perdere
• Il tipo di cibo consentito
• I rischi per la salute
• La componente di esercizi fisici
ecc



La valutazione degli utenti designati
un esempio

Lʼutente designato formula un giudizio soggettivo 
per ogni attributo usando vari criteri

Può giudicare il costo del programma per il dimagrimento 
sulla base 

§ della quota di iscrizione, o
§ del costo del cibo, o 
§ del tempo impiegato per raggiungere e partecipare al 

programma, o ancora, 
§ sulla base del rischio della salute ecc.



cause di inefficacia delle campagne informative-educative 

1. per inadeguatezza del messaggio (rispetto al target)  
2. perchè i messaggi possono essere recepiti in modo distorto e riduttivo 
3. perchè gli individui mettono in atto processi selettivi rispetto all’esposizione , 

alla comprensione e alla memorizzazione dei messaggi 
4. perchè le campagne forniscono informazioni sul rischio insito nel 

comportamento dannoso ma non aiuti concreti per modificarlo



Campagne sociali:
fattori di successo (1)

• Condizioni di successo di una campagna di 
informazione con uso di mass media:

• MONOPOLIZZAZIONE 
la campagna deve godere di un controllo totale dei media

• CANALIZZAZIONE 
L’esito delle campagne informative di massa dipende da una 
predisposizione favorevole del pubblico
Pubblicita’ per canalizzare atteggiamenti e abitudini  (se preesistenti 
piu’ facili da rafforzare che da cambiare)

• SINERGIA 
comunicazione dei media supportata da comunicazione personale



Esempio di campagna di successo
La campagna svedese sul cambiamento del codice 
stradale

• Il 3 settembre 1967, alle 5 di mattina, la Svezia cambiò il codice stradale, passando dalla guida a 
sinistra alla guida a destra. 

• Questa legge significava che quasi 8 milioni di svedesi avrebbero dovuto cambiare un 
comportamento vecchio, un’abitudine radicata. 

• Circa 2 milioni di automobili e 1 milione di altri veicoli avrebbero dovuto essere guidati sulla 
destra della carreggiata invece che sulla sinistra e si sarebbero dovuti compiere i sorpassi a 
sinistra e non più a destra. Inoltre gli svedesi dovevano imparare a conoscere i nuovi segnali 
stradali nelle grandi città, dove molte strade a doppia circolazione furono trasformate in strade a 
senso unico.



Esempio di campagna di successo
La campagna svedese sul cambiamento del codice 
stradale

• Questo massiccio cambiamento nelle abitudini di guida fu controllato attraverso una campagna 
d’informazione sui nuovi segnali stradali e il nuovo codice stradale. 

• In due settimane fu attivata una campagna di informazione di proporzioni raramente 
sperimentate. 

• Tutti i media possibili furono utilizzati; inoltre si trasmisero quotidianamente 3 o 4 programmi 
televisivi e 2 radiofonici. Fu distribuito un opuscolo di 32 pagine ad ogni famiglia svedese. Lo 
stesso opuscolo fu tradotto in 9 lingue ad uso degli stranieri residenti in Svezia e fu pubblicato in 
edizioni speciali per i sordi, i ciechi e gli handicappati.



Esempio di campagna di successo
La campagna svedese sul cambiamento del codice 
stradale

• Furono anche fatte comunicazioni a settori specifici, come agli studenti che 
ricevettero materiale di studio adeguato per ogni livello scolastico. 

• La campagna usò letteralmente ogni locandina e spazio pubblicitario del 
paese; furono posti segnali sulle autostrade ogni 3-5 chilometri. 

• Si misero annunci pubblicitari su 130 quotidiani, settimanali e riviste 
specializzate. 

• Anche i giornali a fumetti tipo “Topolino” contenevano annunci. 
• Al cinema vennero trasmessi spot sulla guida e alla fine di ogni spettacolo 

un messaggio sonoro ricordava al pubblico dei teatri di guidare a destra. 
• Gli spettatori di ogni incontro sportivo udivano annunci.
• Le informazioni furono anche stampate sulle confezioni del latte e di 

bevande leggere, sui bicchierini di plastica, sulle scatole del caffè, sulle 
borse della spesa. 



Esempio di campagna di successo
La campagna svedese sul cambiamento del codice 
stradale

• Alcune aziende private lanciarono giochi sul traffico con la circolazione a 
destra e persino la biancheria maschile fu accompagnata da messaggi sulla 
guida.

• Con la campagna in corso, dettagliate analisi sulle statistiche degli incidenti 
rilevarono che gli incidenti delle biciclette e dei ciclomotori erano 
aumentati e gli scontri frontali erano raddoppiati se non triplicati.

• Furono quindi adottate misure di informazione supplementari che si 
dimostrarono efficaci. 

• Col tempo, gli incidenti diminuirono. 



Esempio di campagna di successo
La campagna svedese sul cambiamento del codice 
stradale

Da questa campagna svedese si trae dunque la 
conclusione che è del tutto possibile cambiare i 
comportamenti collettivi se la campagna di 
cambiamento sociale viene pianificata e attivata 
efficacemente.

(tratto da P.Kotler e L: Roberto “Marketing Sociale” Edizioni Comunità, pagg 59-60)



• Si ringrazia Giuseppe Fattori, Sabina Cedri e il DORS per l’utilizzo 
delle slides



Esempi di promozione della salute 
attraverso i siti  ISS

• http://www.heartbeat-iss.it

• http://www.con-fine.it

• https://www.youtube.com/watch?v=fk7I2ovqZXY&fe
ature=youtu.be

http://www.heartbeat-iss.it/
http://www.con-fine.it/
https://www.youtube.com/watch?v=fk7I2ovqZXY&feature=youtu.be
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Social media

Salute Prestazioni Brand

Stile di vita Servizi Identity

Comunità Pazienti Stakeholders

Obiettivo

Target

G.Fattori 2019
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Resistenza all’adozione del 
comportamento che si intende 

promuovere

MARKETING SOCIALE INTERVENTI 
NORMATIVI

INFORMAZIONE

EDUCAZIONE

Propensione all’adozione del 
comportamento che si intende 

promuovere

G.Fattori 2019
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The investment apparently paid off because within a few
months sales of the drug had increased by 21%.



FDA Regulation of Medical Device 
Advertising and Promotion



G.Fattori 2019











Fonte: http://tobacco.health.usyd.edu.au



Christina Zayas. I’M WEARING: Reformation Top, H&M Studio Bag (sold
out), ReformationJeans, MangoShoes, Winden Jewelry Necklace

Christina Zayas

https://www.thereformation.com/products/dorsett-top-banker
https://www.thereformation.com/products/shadow-jean-aegean
http://bit.ly/2yiM9ya
http://www.windenjewelry.com/fine/boss-necklace










Key Point: Drinking after hitting the weights may increase testosterone.



A little drink might boost health
Although potentially toxic, light ethanol consumption might even be good for you.
Small amounts of alcohol have been found to promote cardiovascular health, reduce 
the risk of dementia and even decrease symptoms of diabetes.



Helping you look and feel the best you can... every day of your life
(5 million+ subscribers on YouTube)

•841 post    500mila follower 213 profili seguiti Aaron Marino (Alpha M.)

https://www.instagram.com/aaronmarino/followers/
https://www.instagram.com/aaronmarino/following/


caterinabalivo
Da qualche settimana ho 
cominciato ad usare ZzzQuil, la 
prima gommosa a base di 
melatonina, lavanda e camomilla 
che mi assicura un sonno 
migliore! Ne sono entusiasta, la 
mattina mi sveglio veramente 
riposata e pronta per tutti i miei 
impegni! ! ...e così quando mi 
chiedono ‘’ma come fai a fare 
tutto?’’ rispondo ‘’ho solo 
dormito meglio’’!
#ZzzQuil #hosolodormitomeglio
#ad
@zzzquil_natura

https://www.instagram.com/caterinabalivo/
https://www.instagram.com/explore/tags/zzzquil/
https://www.instagram.com/explore/tags/hosolodormitomeglio/
https://www.instagram.com/explore/tags/ad/
https://www.instagram.com/zzzquil_natura/
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Osservatorio ”Marketing sociale”
Sanità e Twitter 

Ottobre
2019

Follower
108.204

Aziende 
Sanitarie 
Pubbliche = 62

G.Fattori 2019



Osservatorio “Marketing Sociale”
Sanità e Facebook

Mi piace 
2.457.985

Aziende Sanitarie 
Pubbliche = 79

Ottobre
2019

G.Fattori 2019



Osservatorio “Marketing Sociale”
Sanità e You Tube

Visualizzazioni
18.844.192

Aziende Sanitarie 
Pubbliche = 46

Ottobre
2019

G.Fattori 2019



Azienda Account Follower
Humanitas Milano @HumanitasMilano 24.300
Gruppo San Donato @grupposandonato 16.700
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù @bambinogesu 10.500
Azienda USL Bologna @AUSLBologna 5.072
Ospedale di Perugia @ospedaleperugia 3.435
IEO - Istituto Europeo di Oncologia @IEOufficiale 3.267
Fondazione Meyer @fondazionemeyer 3.243
Azienda USL Modena @ausl_modena 3.128
Ospedale Gaslini @OspedaleGaslini 2.964
ASL Bergamo @ATS_BERGAMO 2.117
AOSP Niguarda @ospniguarda 2.034

Casa Sollievo @operapadrepio                              1.848
ASL Milano @AslMilanonews 1.632
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste @ASUITrieste 1.618
ATS Sardegna @ATS_Sardegna 1.318
Azienda USL Piacenza @auslpiacenza 1.256
AUSL Reggio Emilia @Ausl_RE 1.225
ASL Cuneo @aslcn1 1.185
ASL Biella @ASLBiella 1.164
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto 
Dermatologico San Gallicano (IRCCS @IREISGufficiale 1.112

Azienda ULSS 5 Polesana @AziendaUlss5 2 G.Fattori 2019

https://twitter.com/HumanitasMilano
https://twitter.com/grupposandonato
https://twitter.com/bambinogesu
https://twitter.com/AUSLBologna
https://twitter.com/ospedaleperugia
https://twitter.com/IEOufficiale
https://twitter.com/fondazionemeyer
https://twitter.com/Ausl_modena
https://twitter.com/search?q=%40OspedaleGaslini&src=typd
https://twitter.com/ATS_BERGAMO
https://twitter.com/ospniguarda
https://twitter.com/operapadrepio
https://twitter.com/AslMilanonews
https://twitter.com/ASUITrieste
https://twitter.com/ATS_Sardegna
https://twitter.com/search?q=%40auslpiacenza&src=typd
https://twitter.com/Ausl_RE
https://twitter.com/aslcn1
https://twitter.com/ASLBiella
https://twitter.com/IREISGufficiale
https://twitter.com/AziendaUlss5


Comunità di pratica, formazione, linee guida

Social Media Policy
Accesso ai Social Network Aspetti normativi

G.Fattori 2019



Dal film Chocolat

G.Fattori 2019



La segmentazione

A cosa serve la segmentazione?

- In primo luogo a suddividere il pubblico di riferimento in 
sotto-gruppi maggiormente omogenei

- Ad aumentare la probabilità che il progetto/intervento riscontri i 
bisogni e le aspettative di ciascun segmento

- Ad evitare la dispersione di energie e risorse che si ha quando si 
adotta una visione indifferenziata del pubblico di riferimento

- A individuare uno o più segmenti target prioritari, sui quali 
concentrare l’intervento e realizzare una strategia di marketing mix

G.Fattori 2019



Segmentazione: dai profili alle azioni

cauti
allarmati

dubbiosi

preoccupati indifferenti

sprezzanti

credenze, valori, e percezione del rischio in tema di cambiamenti climatici 

G.Fattori 2019
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Medico Digitale
Paziente Digitale

Medico Analogico
Paziente Analogico

Fine 
Carriera

Nativi 
Digitali

G.Fattori 2019





Researchers collected 6.9 million Twitter posts, identifying 4,401 posts with resemblance to an adverse event (known as ‘Proto-AEs’). 
An analysis of the Proto-AEs found concordance with consumer reports in the Food and Drug Administration Adverse Event (AE) 
Reporting System at the system organ class level (note log-log scale)

Monitoring drug safety using 
Twitter

.

G.Fattori 2019Drug Safety 2014;37:343-350



How Twitter Is Studied in the Medical Professions: A Classification of 
Twitter Papers Indexed in PubMed

Shirley Ann Williams,  Melissa Terras,  Claire Warwick

Med 2.0 2013;2(2):e2

Dal 2009 PubMed ha indicizzato gli articoli scientifici
pubblicati relativi a Twitter per fornire una
classificazione ai futuri lavori dei ricercatori.
I primi paper scientifici (2009 - 2010) contenenti
termini come - twitter, tweet, microblog - nel titolo o
abstract, erano focalizzati sui meccanismi di
funzionamento del microblog.
Dal 2011 la tendenza va al data mining e data-sets, e
gli studi si spostano a considerare: “Twitter as a
source of data”

L’ accesso a grandi quantità di dati derivanti dai
singoli tweet correlato con i meta-dati della località,
ora del giorno, reti di follower può favorire
l'identificazione della diffusione delle malattie
infettive ……….

G.Fattori 2019
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Social Media in Oncology: Does It Help Patients?
David Graham, MD
May 03, 2016

Now that social media has a firm foothold in medicine, it 
becomes reasonable to ask whether it is having any impact 
on patient care or outcomes.

Collaboration for Outcomes on Social Media in Oncology
(COSMO)

G.Fattori 2019





G.Fattori 2019















MARKETING E COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

Social media nella promozione della salute 
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TOO YOUNG TO DRINK
.

Tròp cén par bàvver

G.Fattori 2019
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G.Fattori 2017
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Evaluation
What do you expect from this intervention?

%
 achievem

ents

time

AWARENESS

BELIEFS

BEHAVIOR
Non bere alcol in gravidanza

CHANGE IN HEALTH DISEASE

G.Fattori 2019
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Prendiamo sul serio 
la nostra responsabilità 
sociale. E il fumo tra i 
giovani è un problema 

sociale.

www.philipmorrisinternational.com

http://www.philipmorrisinternational.com/
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#invecedifumare
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#invecedifumare
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(assistente vocale)
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Effects of Social Media Use on Climate
Change Opinion, Knowledge, and Behavior





Tra Disintermediazione e Apomediazione

Accesso a 
informazioni
rilevanti, attendibili

ApomediazioneDisintermediazione

G.Fattori 2019



Fonte: http://frankmedia.com.au/frank-social-business-strategy/ G.Fattori - 2019





WORKSHOP
MARKETING E COMUNICAZIONE SOCIALE PER 

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

11 ottobre 2019



Analisi epidemiologica e 
individuazione del 

problema

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO 
(contesti, soggetti, 
comportamenti)

Definizione 
degli obiettivi

Analisi 
dell’ambiente e 

delle risorse

Definizione delle
STRATEGIE di 

comunicazione

ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA DI 

PREVENZIONE

VALUTAZIONE
E CONTROLLO

PIANO DI 
MARKETING SOCIALE 

applicato alla 
prevenzione 

Marketing 
Mix (4 P)

S. Cedri

La strategia comunicativa nel marketing sociale –
S. Cedri



FONTE

MESSAGGIO

CODICE CANALE

DESTINATARIO

MODELLO DI COMUNICAZIONE LINEARE

Shannon & Waver, 1948 

La strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri



LA COMUNICAZIONE FACCIA A FACCIA

La strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri

• Ruoli interscambiabili 
• Conoscenza reciproca 
• Contatto diretto
• Possibilità feedback diretto 



La strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri

• Asimmetria tra emittente e destinatario
• Nessun contatto diretto
• Messaggio inserito in un testo
• Il feedback diretto è assente

LA COMUNICAZIONE MEDIATA



Analisi epidemiologica e 
individuazione del 

problema

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO 
(fattori, soggetti, comportamenti)

Definizione 
degli obiettivi

Analisi 
dell’ambiente e 

delle risorse

Definizione delle
STRATEGIE di 

comunicazione

ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA DI 

PREVENZIONE

VALUTAZIONE
E CONTROLLO

PIANO DI 
MARKETING SOCIALE 

applicato alla 
prevenzione 

Marketing 
Mix (4 P)

S. Cedri

La strategia comunicativa nel marketing sociale –
S. Cedri



Emittente
• Credibilità della fonte

Messaggio

Canale

Destinatario

Componenti della Comunicazione sociale

La strategia comunicativa nel marketing sociale –
S. Cedri



IL MESSAGGIO

MESSAGGIO

CONTENUTO
Informazioni,  

significati, contenuti 
semantici che si 

vogliono trasmettere

FORMA
Modalità di espressione 

del messaggio 
(LINGUAGGI) 

La strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri

CONTENUTO: CIO’ CHE SI VUOLE DIRE
LINGUAGGIO: COME LO SI VUOLE DIRE (terminologia, struttura, figure retoriche utilizzate, espedienti tecnici in 
generale)



Il messaggio deve essere: 

Chiaro 

Comprensibile

Ripetuto in vari contesti

Evitare un largo uso di numeri, statistiche ecc

Evitare i tecnicismi e le parole scientifiche

Vicino al modo di parlare del soggetto target
La strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri



LINGUAGGIO INFORMATIVO
• Argomentazione razionale

LINGUAGGIO IRONICO/UMORISTICO
• Attira maggiore attenzione
• Sdrammatizza
• Adatto ai bambini (umoristico)

PATERNALISTICO/INTIMIDATORIO (FEAR APPEALS)
• Responsabilizza i destinatari
• suscita sensi di colpa e vulnerabilità
• appello al senso del dovere
• Emotivo (suscita paura)

LINGUAGGIO RASSICURANTE
Diffonde fiducia

La strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri



FEAR 
APPEALS

RISCHIO EFFETTO 
BOOMERANG

UTILI PER CHI E’ 
INCONSAPEVOLE DEL RISCHIO

UTILI SE ACCOMPAGNATI DA PROPOSTE 
RISOLUTIVE

La strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri

EFFICACI NEL SUSCITARE PAURA 
MA NON SUFFICIENTI

MAGGIORE EFFICACIA PER IL MESSAGGIO CHE 
PREVEDE UNA MINACCIA SOCIALE



A CHI COMUNICHIAMO? IL TARGET

TARGET PRIMARIO
I destinatari verso cui sono 

rivolti gli obiettivi dell’iniziativa 
di prevenzione

TARGET SECONDARIO
Soggetti che possono essere in 

qualche modo influenzare il 
target primario e facilitare il 

raggiungimento degli obiettivi

La strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri

IMPORTANZA DEL CONTESTO E
DEGLI STAKEHOLDER



I CANALI DELLA COMUNICAZIONE

Vicinanza
Accessibilità

Interesse
Convenienza 



I CANALI DELLA COMUNICAZIONE

Materiali cartacei:
• Manifesti
• Locandine
• Opuscoli/brochure
• Pubblicazioni/messaggi su stampa

Comunicazione audiovisiva:
• Spot radio
• Spot tv
• CD 

COMUNICAZIONE MEDIATA

La strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri



I CANALI DELLA COMUNICAZIONE

• Educazione nelle scuole o in altri contesti
• Peer to peer education
• Sportelli informativi dedicati
• N° Verde
• Contatti telefonici diretti
• Concorsi a premi
• Concerti e altri eventi
• Gamification

COMUNICAZIONE NON MEDIATA

La strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri



Università Bocconi - MilanoLa strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri



WCIC- Wesley Clover Innovation CenterLa strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri
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link.springer.com
La strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri



1. Individuare il problema: può essere risolto con un cambiamento 
spontaneo nel comportamento?

2. Analizzare i dati epidemiologici e individuare soggetti e 
comportamenti più a rischio

3. Studiare l’ambiente dove avviene il comportamento a rischio e i 
soggetti coinvolti, vantaggi del comportamento a rischio, motivazioni, 
valori ecc. Individuare i benefici del comportamento proposto e come 
aiutare il destinatario a superare i costi percepiti .

QUINDI, COSA FARE?

4. Definire gli obiettivi, specifici, realistici, misurabili
La strategia comunicativa nel marketing sociale – S. Cedri



6. Effettuare il pre-test dei materiali di comunicazione.

5. Progettare  la strategia di comunicazione più adatta al raggiungimento e alla 
persuasione dei destinatari in termini di contenuto, forma del messaggio e  
canali utilizzati. Scegliere la collaborazione di persone esperte. 

7. Attuare il  piano operativo che sia definito per tempistiche, obiettivi, 
competenze e responsabilità.

9. Effettuare la valutazione del piano operativo a breve, medio e lungo termine.

8. Monitorare il piano operativo ed apportare eventuali modifiche, dove 
possibile.
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QUINDI, COSA FARE?



Media 
tradizionali

Nuove 
opportunità 
della sfida 

digitale
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