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«Oggi il libro non è più la 
metafora fondamentale dell'epoca, 
il suo posto è stato preso dallo 
schermo»
Ivan Illich 1991
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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



Piramide alimentare 
proposta da The Simpsons

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





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

Come i media parlano di salute



I nuovi media per la promozione della salute





Referto



Counselling online - AIDS

www.helpaids.it



-Traffico
-Inquinamento
-Tempo



Alimentazione, domande e risposte







Ci si può fidare dell'informazione su Wikipedia sui farmaci e sulla salute?



L’analisi della letteratura scientifica

Fonte: Elkin L., Thomson G., Wilson N., “Connecting world youth with tobacco
brands: YouTube and the internet policy vacuum on Web 2.0”, Tobacco Control
2010, doi: 10.1136/tc.2010.035949.

Fonte: Gold B.C., Burke S., Pintauro S., Buzzell P., Harvey-Berino J., “Weight 
loss on the web: A pilot study comparing a structured behavioral intervention to 
a commercial program”, Obesity 2007; 15(1): 155-164.

Fonte: Rietmeijer C.A., McFarlane M., “Web 2.0 and beyond: risks for 
sexually transmitted infections and opportunities for prevention”, 
Current Opinion in Infectious Diseases 2009, 22(1): 67-71.





“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. Current sta 
facendo questo.”

marzo 2009











Motori specializzati nella ricerca delle conversazioni online



Motore di ricerca per visualizzare il grafico del passaparola di un 
determinato prodotto/brand/frase.



Metamotore di ricerca: restituisce il risultato della ricerca effettuata 
contemporaneamente in Twitter e Google

http://www.browsys.com/



Laboratorio FIASO
“Comunicazione e promozione della salute”

Bologna, 20 ottobre 2010



Sezione
Web 2.0 e salute: social media marketing per la 
promozione di sani stili di vita (€ 3000)

http://www.festivaldelgiornalismo.com/ 





Fonte: G.Domenighetti


