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– Kenneth Arrow

“In passato è stato eccitante 
particolarmente eccitante seguire 

un corso di probabilità e 
statistica: benché piuttosto 
brutto, mi insegnò che si 

potevano fare  
affermazioni precise e utili su 

un mondo incerto.”

Sempre più 
Italiani 

utilizzano il  
Web



“E-Health tra bufale e verità: le due facce 
della salute in rete” 2017 
Il sondaggio IBSA Foundation For 
Scientific Research evidenzia risultati 
molto importanti: 

più dell'88% degli intervistati, il 93,3% dei 
quali erano donne, cerca informazioni 
sulla salute sul web. 
il 44% delle persone non ha alcuna 
preoccupazione per le bufale che vi 
girano.
1 persona su 2 legge principalmente i 
primi risultati proposti dai motori di ricerca, 
senza preoccuparsi della veridicità e 
autorevolezza delle fonti

I dati GfK - Eurisko alla fine del 2015 
nell’incontro “La salute in rete: 
progresso o pericolo?” evidenziano 
che gli Italiani che ricercano informazioni 
sulla Salute si rivolgono:

85% al Medico
49% al Web 
37% al farmacista 
36% ad amici, parenti e conoscenti



COMUNICAZIONE SALUTE NEL WEB
Perché?



Sempre più persone ricercano 
informazioni sulla Salute nel Web

– Daniel Pennac

“Statisticamente tutto si spiega,  
personalmente tutto si complica.”



RISPOSTA
Il Web è un ambiente dove ormai è necessario 
esserci per dare alle persone informazioni di 

qualità sulla Salute
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COMUNICAZIONE NEL WEB
Blog o siti



WEB WRITING
• Scrittura semplice, chiara e comprensibile alle 

persone 

• Immagini sono un mezzo di comunicazione 
essenziale 

• Il linguaggio e il Tone of voice devono essere 
consoni al target di interesse, ovvero alle persone a 
cui ci vogliamo rivolgere 

• Grammatica corretta



SEO
Search Engine Optimization 



SEO
Struttura 

Ottimizzazione sito e Backend



SEO
Keyword 

Le parole chiavi sono le parole che Google intercetta come legate 
all’argomento in base ai bisogni delle persone



SEO
Editing 

L’ottimizzazione sul sito



SEO SALUTE 
- Le regole di Google -

• Contenuti devono fornire informazioni autorevoli, 
competenti, affidabili ed esaustive (Bibliografia!). 

• La scelta delle Keyword deve essere a sua volta coerente 
con i contenuti, deve riflettere al meglio lo User Intent e 
deve essere il più naturale possibile.  

• Google non accetta assolutamente contenuti copiati, 
scarni, insignificanti e non curati, così come ogni forma di 
Keyword staffing.  

• Google pretende contenuti di qualità e della lunghezza 
necessaria a fornire informazioni accurate.



COMUNICAZIONE SOCIAL
Linguaggio semplice, chiaro, diretto e comprensibile 

Tono adatto al Social 
Facebook incontri e condividi informazioni - Twitter informi



COME SCRIVERE O COMUNICARE DI 
SALUTE NEL WEB

Bisogna imparare a comunicare e scrivere di salute nel web 
10 consigli pratici per aspiranti medici digitali 



1. INDIVIDUA IL TARGET
INIZIA A RISPONDERE A QUESTE DOMANDE



CHI ne parla, le persone che ti interessano, il 
tuo potenziale target e tra questi anche chi 
sono gli Influencer
COSA dicono attraverso i loro commenti che 
diventano un’importante mezzo per intercettare 
le loro opinioni in merito a un determinato 
argomento
DOVE ne parlano per capire dove è utile e in 
quale Social è necessario essere presenti per 
essere visti dalle persone che cercano di 
risolvere un proprio bisogno proprio in quel 
luogo, su Facebook piuttosto che su Twitter; 
QUANDO ne parlano, regolarmente, 
quotidianamente, in occasione di qualche 
evento, una volta al mese, dieci volte al giorno

1. INDIVIDUA IL TARGET



PERCHÈ? BISOGNO = TOPIC 
Capire perché le persone sono interessate a quel determinato argomento, cosa 
le porta a parlarne e cosa vogliono, le loro emozioni e le loro perplessità riferite 

a tale bisogno, vi aiuta a comunicare la RISPOSTA CHE CERCANO



LE PERSONE SONO AL CENTRO
ARRIVA AL CUORE DELLE PERSONE!!!



COME COMUNICARE?
LINGUAGGIO - TONE OF VOICE - APPEAL



Come?

Parla 
Tono di Voce 
Attrazione



2. DIVULGARE LA SALUTE
Scrivi di salute in modo chiaro, semplice e comprensibile



DIVULGARE 
LA SATUTE
Fatti capire 
Spiega in modo semplice 
concetti difficili 
Traduci la salute per le 
persone 
Porta la conoscenza della 
salute alle persone 
Parla come loro e a loro

“Le cose vanno semplificate il più 
possibile, ma non di più”  

- Albert Einstein -



DIVULGARE 
LA SATUTE
Emoziona: il potere delle 
emozioni distingue la 
divulgazione scientifica dalla 
comunicazione tra scienziati 
che deve essere neutra, 
asettica, oggettiva 
Cattura: captando al meglio 
l’attenzione di chi ti legge 
riuscirai a informarlo ed 
educarlo meglio

“Le cose vanno semplificate il più 
possibile, ma non di più”  

- Albert Einstein -



3. EMPATIA - SIMPATIA
Mettersi nei panni del tuo interlocutore  

ti aiuta a capire meglio i suoi bisogni di salute



3. EMPATIA - SIMPATIA
Prova a capire le emozioni del tuo target  

per riuscire a emozionarlo per favorirne l’EMPOWERMENT



4. KEYWORD
Individua le parole chiavi riferite all’argomento salute che 

vuoi trattare nel Web



SEO
Keyword 

Parole chiavi sulla Search da Google Suggest



5. Concentra subito il messaggio in 
120-140 caratteri nell’apertura

Titolo di un articolo - Post su Facebook - Post su Twitter



6. EDITING WEB E “SOCIAL”
Bisogna scrivere focalizzando da subito l’attenzione sull’argomento 
principale, introdurlo con un riassunto e poi svilupparlo in paragrafi. 



6. EDITING SEO PER IL WEB
Cura i dettagli di un articolo  

Titolo di un articolo - Sottotitolo- Metadescription



6. EDITING SEO
Gli articoli nella forma e nella 
struttura devono attirare l’attenzione 
dell’utente. Come? 

TITOLO dell’articolo in H1 
deve essere chiaro e il più 
possibile efficace nel far capire 
l’argomento trattato 

H2 per il titolo dei paragrafi e 
per le argomentazioni via via 
meno rilevanti H3, H4… H6  

Keyword inserite in modo 
naturale



6. EDITING SEO
Gli articoli nella forma e nella struttura devono 
attirare l’attenzione dell’utente. Come? 

Il tag TITLE è diverso dal TITOLO in quanto 
è specificatamente quello che appare nella 
SERP e deve essere ottimizzato per 
rispondere al meglio ai bisogni dell’utente 
rimanendo comunque in sintonia con il Titolo 

La Meta Description è la scritta che appare 
nella SERP sotto al tag Title e deve 
riassumere in max 60 parole l’argomento 
della pagina rispondendo al meglio alle 
esigenze del target di interesse 

I Link nell’articolo devono essere in generale 
al max 2 e devono essere coerenti con 
l’articolo. L’anchor text del link che deve 
presentare in modo il più possibile esaustivo 
il sito su cui l’utente può decidere di 
continuare la sua ricerca seguendo i suoi 
intenti.



7. Comunica con le immagini
Le immagini sono un utile strumento per farsi capire





7.1 NON DIMENTICARE I VIDEO
Anche i Video possono essere un utile strumento per far 

capire quello che stai scrivendo



IMPARA DAI VIDEO



7. ACCOMPAGNA IMMAGINI E VIDEO CON 
CONTENUTI DI QUALITÀ, IN TARGET E 

FOCALIZZATI SUL MESSAGGIO CHE VUOI 
PASSARE



8. INTERAZIONE  
Le persone ti parlano e tu impara a parlare con loro
Rispondi sempre ai commenti in modo chiaro, semplice e 
comprensibile, in particolare impara a gestire le criticità



9. CONDIVIDI, SOCIALIZZA E ADATTATI 
AI VARI AMBIENTI

NEL WEB OGNI AMBIENTE HA LE SUE REGOLE DI COMUNICAZIONE MA 
ALLA FINE CON CHIAREZZA E SEMPLICITÀ SI CONQUISTA SEMPRE IL 

TARGET



10. ORGANIZZA E PIANIFICA TUTTO 
CON UN PIANO EDITORIALE 

Il piano editoriale è uno strumento fondamentale per 
aiutarti a sostenere qualsiasi progetto di comunicazione



Come scrivere per il Web
1. Individua il Target: le persone a cui ti rivolgi 

2. Divulga: scrivi e comunica la salute in modo semplice e 
comprensibile 

3. Empatia e simpatia: comunica emozionando 

4. Controlla le Keyword: individua le parole utilizzate dalle persone 

5. Concentra il messaggio in 120-140 caratteri nell’apertura 

6. Titolo - abstract - Sottotitolo - Paragrafi  

• Editing in chiave SEO: Title (h1) - Sottotitolo (h2) - Meta 
description - Link ben strutturati e di qualità 

7. Ricorda che le Immagini aiutano e i Video ancora di più se sono 
accompagnati dalle parole giuste 

8. Interagisci con le persone 

9. Adattati sempre all’ambiente in cui ti trovi 

10.Organizzati e pianifica il lavoro con il piano editoriale



Come scrivere per il Web

TOPIC SALUTE 

PERSONE E LORO BISOGNI 

POTERE DELLE PAROLE 

IMPORTANZA DI 
INFORMARE ED EDUCARE 
ALLA SALUTE NEL WEB



10+1 TIENITI SEMPRE AGGIORNATO
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