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Chi comunica?



SanitàSalute



“Misrepresentation of health risks by mass media”
Journal of Public Health 2008

Come i media parlano di salute



Un bambino arrivato all’età di dodici anni, è
stato esposto a circa 100.000 spot pubblicitari100.000 spot pubblicitari.

(Ignacio Ramonet) 

Tratto da: Codeluppi V. Il potere del consumo. Bollati Boringhieri, 2003



La piramide alimentare 
per una dieta sana

La pubblicità televisiva per bambini 
altera la piramide alimentare

La pubblicitLa pubblicitàà in TV e i consumi alimentari dei bambiniin TV e i consumi alimentari dei bambini

Modificato da: Broadcasting bad health. International Association of Consumer Food Organizations

Cibi 
grassi e dolci

in prevalenza 
cereali confezionati  
e molto zuccherati 

per la prima colazione, 
alimenti già preparati e 

pasti dei fast-food



Piramide alimentare 
proposta da The Simpsons

Adattata da: Byrd-Bredbenner C. 
Health Education 2004; 104 (1): 18-24.



Piramide alimentare dei Piramide alimentare dei 
distributori distributori 

automatici nelle scuoleautomatici nelle scuole

online: www.cspinet.org

Piramide alimentare Piramide alimentare 

consigliataconsigliata







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







Non
Modificabili Ambientali Stili di vita

Accesso
ai servizi

Socio
economici

• Genetica

• Sesso

• Età

• Povertà

• Occupazione

• Esclusione
sociale

• Aria

• Acqua e
alimenti

• Abitato

• Ambiente
sociale e
culturale

•Alimentazione

• Attività fisica

• Fumo

• Alcool

• Attività 
sessuale

• Farmaci

• Istruzione

• Tipo di sistema
sanitario

• Servizi sociali

• Trasporti

• Attività 
ricreative

I determinanti di salute







Perché parliamo di stili di vita?GRAFICO DI DEVER
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Quali strumenti per affrontare il problema?

Modificato da: Maibachetal. 200210

Resistenza all’adozione del 
comportamento che si intende 

promuovere

MARKETING SOCIALE INTERVENTI 
NORMATIVI

EDUCAZIONE
COMUNICAZIONE

Propensione all’adozione del 
comportamento che si intende 

promuovere



Strategie per promuovere comportamenti salutari 
in rapporto di continuità

Modificato da: Maibach E.W. tavola rotonda sul 
marketing sociale – Ottawa 23-24 settembre 2003 

Comunicazione Marketing Politica
Leggi

Atteggiamento del target:
disponibilità ad adottare il 
comportamento proposto

Propensione Né propensione, 
né resistenza Resistenza

Vantaggio percepito:
possibilità di rendere percepibili 
i benefici del comportamento 
proposto

Facilmente possibile Possibile, ma 
aumentando l'offerta

Non possibile 
attraverso la sola 

offerta

Concorrenza:
forza della concorrenza 
(comportamenti non salutari 
concorrenti)

Debole Attiva Ingestibile



Fonte:Kate Perkins & Kim Laramy 2007 
http://health.usf.edu/NR/rdonlyres/5DCE7A34-84F9-4999-8503-4DC5B792EC2C/27583/CynergyforUSFSession3CReadOnly.pdf

Epidemiologia
Cosa causa il problema di salute?

Chi è a rischio?
Quali comportamenti contribuiscono al rischio?

Comunicazione
Come posso comunicare in modo efficace quei benefici?

Marketing
Quali benefici posso 

offrire in cambio del loro 
cambiamento di 
comportamento?

Comportamento 
del target

• Ambiente 

•Fumo nei giovani

• ecc. …



Come cambiano i comportamenti? Il modello Come cambiano i comportamenti? Il modello ““transteoreticotransteoretico””

Pre-meditazione Meditazione Preparazione Azione Mantenimento

Nessuna 
intenzione di 
smettere di 
fumare nei 

prossimi 6 mesi

Intende 
smettere di 
fumare nei 

prossimi 6 mesi

Intende smettere 
di fumare nei 
prossimi 30 

giorni e si sta  già
attivando

Ha smesso di 
fumare da 

meno di 6 mesi

Ha smesso di 
fumare da più

di 6 mesi

• Costi percepiti

• Benefici percepiti

Stadi del cambiamento

Pu
nt

eg
gi

o

Il Il marketing socialemarketing sociale orienta i orienta i 
comportamenti riducendo il comportamenti riducendo il 

rapporto costi/beneficirapporto costi/benefici

Fonti: Velicer, Prochaska, Fava, Norman, & Redding, 1998; 
Maibach E.W., Rothshild M.L., Novelli W.D. 2002.



Secondo le stime DOXA (maggio 2008), fuma il 22% della popolazione adulta (15 anni e oltre).

In provincia di Modena, vivono 584.199 persone di 15 anni e oltre.

Quindi, si stima che in provincia di Modena i fumatori siano 128.523.

Secondo le stime DOXA (maggio 2008), il 10,7% dei fumatori sta pensando seriamente di 
smettere nei prossimi 6 mesi.

Quindi, si stima che in provincia di Modena 13.752 fumatori stiano seriamente pensando di 
smettere.
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Regolatore

Produttore

Dove siamo?
- Regione

- ASR

-

- Comune

- AUSL

- Humanitas

- Madonnina

- Ambulatorio privato

- Impresa privata

Il posizionamento



Innovazione organizzativa

Comunicazione pubblica e 
costruzione sociale della salute

Comunicazione pubblica e 
costruzione sociale della salute

Enti Locali

Scuola

Università

Terzo 
settore

Agenzia Regionale 
Prevenzione e 
Ambiente

Imprenditori

Mondo 
dello sport

Mondo
della cultura

Costruzione 
sociale

della salute

Sistema comunicazione:
URP, Ufficio Stampa, Educazione 
alla Salute, Laboratorio Cittadino 
Competente, Marketing sociale , 
Sportello per la prevenzione e 
analoghe strutture

• Budget
• Formazione
• Verifiche

Cittadini

Sindacati Azienda 
Sanitaria

Esempi:
• Pubblicazioni
• Eventi/Fiere
• Internet/Intranet
• Radio
• WEB 2.0

Valori – Obiettivi
Leggi

Europa - Nazioni

Organizzazione
Normative nazionali 

(es. L. 150/2000) e regionali 

Strumenti
Aziende Sanitarie

Enti Locali



La programmazione

Gli obiettivi di salute:
- Programma “Guadagnare salute”
- Piano Nazionale della Prevenzione
- Piano Sanitario Nazionale
- Piani Regionali della Prevenzione
- Piani Socio-Sanitari Regionali
- Programmazione provinciale e distrettuale
- Obiettivi dei Direttori Generali



Dati PoliticheProcesso di costruzione 
politica

Mass media Comunità Politici
Donatori 
Finanziatori

Pressioni 
dei pari

Gruppi di 
interesse

Budget Inerzia Terzo Settore

Comunicazione: dai dati alle politiche per la salute

Fonte: Lancet 2007

Operatori 
della salute





CEA 
Centri di 

Educazione 
Ambientale

Fattorie 
didattiche

Dipartim. 
Sanità

Pubblica

Ospedali Educazione
Salute

Medici 
Medicina 
Generale

Pediatri 
Libera 
Scelta

Terzo 
Settore

Enti 
Locali

Imprese

Università

Counselling Campagne Implementazione 
progetti

Sensibilizza-
zione

Educazione 
alla 

sostenibilità

Programma LOTTA ALL’OBESITÀ

Gestione per Processi:
è il coordinamento 
orizzontale 
interfunzionale a 
creare valore

Dipartim. 
Sanità

Pubblica

Nuovi  processi



1- Integrazione tra livelli di programmazione

2- Integrazione nella comunicazione

3- Integrazione nell’educazione

4- Integrazione nel marketing sociale (ricerca)

5-Integrazione delle attività (setting) 

GUADAGNARE SALUTE





Nuove geometrie di relazione





WEB 2.0 



-wikipedia
-linux
-flickr
-youtube
-………..







“L’uso che Obama ha fatto della 
tecnologia è stato molto decantato, 
e a ragione. Ma la tecnologia da 
sola non lo avrebbe fatto 
vincere. Lui l’ha saputa
combinare con l’opportunità di 
partecipazione e di nuove 
strategie per organizzare i 
sostenitori e la gente sul 
territorio.
… … …

La lezione è che la tecnologia è
solo una parte del sistema. E 
quando si innova il sistema, si 
cambia il mondo.”

marzo 2009









La rete di alleanze



CONI 
Modena Assessorato 

Provinciale
Sport

Programma 
Comunicazione e 
promozione della 

salute

Ufficio Scolastico 
Provinciale

E inoltre: Dirigenti Scolastici, Docenti di Scienze Motorie, Studenti

Alimentazione e movimento
Premiazione del progetto “Mi muovo con piacere”



Modena 
Calcio

Federconsumatori
CNA

Assessorato
Sanità

PPS

Amici
del

Cuore

Ordine dei
Medici

Assessorato 
Ambiente

SPI
CGIL

SERT
LILT

Federfarma

Lotta al fumo
Premiazione del Concorso “Scommetti che smetti?”



Helpaids Lag

Policlinico

Federfarma

Arci

Osservatorio
Programma 

Comunicazione e 
promozione della 

salute

AUSL

Comune

Provincia

CEIS

SERT

Consultorio

Farmacie
Comunali

Arcigay

Asa
97

Lotta all’AIDS
Conferenza stampa presentazione 1° dicembre giornata mondiale AIDS





zompo alla ricerca di nicotina
5 solo 5 giorni senza fumo e mi sento uno zompi alla ricerca di carne oggi e stata terribilmente dura anche 
se hai tanto da fare ma non riesci a concentrarti e voi?

Luigi Aragri
Re: zompo alla ricerca di nicotina
Ti capisco....io non ce la posso fare....ieri ho avuto la prima discussione di questi giorni e il momento di 
nervosismo è stata una tentazione fortissima....Resisto a fatica!!! Ma ce la 
faremo.......tutti...tenete botta

Silvia
Re: Sò che non sarò mai più fumatrice!
… La sigaretta mi manca inoltre molto. Per me si tratta di un discorso appena iniziato e da portare avanti 
nel tempo. In passato ero stata 8 anni senza fumare. Poi avevo ripreso. E su e giù varie volte. Non è facile 
e sono prudente, non canto vittoria facilmente. Spero che non chiudano il forum, 
perché ogni tanto mi piace leggervi e scrivere. Una curiosità: qualcuno di voi è
stato tra i premiati? 

Rita



Counselling online - AIDS

www.helpaids.it



I nuovi media per la promozione della salute



Fonte: G. Domenighetti
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Michael Goodstadt
Università di Toronto, 2007


