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                        CHI SIAMO

Autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei 
farmaci in Italia.

L'AIFA è un ente Pubblico che opera in autonomia, 
trasparenza ed economicità. I nostri obiettivi 
comprendono:

-Garantire l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed 
appropriato come strumento di difesa della salute;

-promuovere la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e 
valutazione delle best practices internazionali.



PERCHE' AFFRONTIAMO IL PROBLEMA

Per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle 
tematiche che ruotano intorno al farmaco e al suo consumo, 

ritenute di maggior impatto sociale e per le quali la 
diffusione di una corretta informazione costituisce uno dei 

fattori essenziali per promuovere una nuova cultura del 
farmaco presso cittadini e operatori di settore. 

Informazione ed educazione giocano un ruolo importante, in 
quanto la vendita di farmaci si sta espandendo notevolmente 

e probabilmente continuerà in futuro.



DATI ANALITICI

       Fonte dati: rapporto Osmed 2009



DATI ANALITICI
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OBIETTIVI

- Promuovere un uso corretto dei farmaci

- Ridurre lo sviluppo della resistenza 
dell'organismo ai farmaci

- Limitare l'eccesso di spesa

- Ridurre gli effetti avversi



ESPERIENZE PASSATE



                SEGMENTAZIONE

La campagna si rivolge a
una fascia giovane in quanto non ha ancora 

consolidato comportamenti e abitudini 
riguardo il consumo di farmaci;

una fascia adulta per incrementare la 
consapevolezza e incentivare 
comportamenti responsabili;

Una fascia più anziana, per la quale un uso 
scorretto dei farmaci comporta rischi molto 

elevati. 



           
TARGET COMPORTAMENTI DESIDERATI

Fascia d'età 14-25 Formazione e adozione del comportamento 
desiderato (uso corretto farmaci)

Famiglie con figli Atteggiamento consapevole e responsabile

 Fascia d'età >60  Atteggiamento consapevole (no ad autodiagnosi)



                      PRODOTTO

   

Augmented product: conoscenze tecniche, opuscoli 
e segnalibri informativi, questionario autovalutativo

Actual product: uso corretto dei farmaci

Core product: benefci di salute, economici e

          sociali derivanti da un uso corretto dei            
farmaci



                       PREZZO
   Costi economici:

   assenti, in quanto il 
comportamento desiderato 

prevede la riduzione 
dell'acquisto di farmaci

    Costi non economici:

   costi psicologici, 
fatica, sopportazione 

e persistenza di 
sintomi fastidiosi



                     PREZZO

Senza farmaci perdo:
 Possibilità di 

attenuare dolori e 
fastidi velocemente

 Maggiore capacità di 
concentrazione su 
studio/lavoro

 Giorni di lavoro

Con uso corretto farmaci 
guadagno:

 Migliore efficienza 
organismo

 Salute
 Riduzione rischi legati 

ad effetti collaterali
 Risparmio 



                    PROMOZIONE
Pubblicità Affssioni su strade e autobus, video virale, sito internet

Materiale cartaceo Opuscoli informativi (questionario, segnalibri etc.)

Eventi Banchetti informativi nelle principali piazze, giornata 
educativa nelle scuole

Mailing Invio di materiale informativo presso famiglie con fgli

La campagna prevede l'impiego di affissioni per generare notorietà 
dell'intento e una prima forma di contatto con la causa.

La realizzazione di un video pubblicitario da lanciare su internet che 
favorisca la diffusione di passaparola positivo, soprattutto nel target 
più giovane.

Il materiale cartaceo servirà a fornire il maggior numero di 
informazioni possibili per coinvolgere i destinatari del messaggio.



                    PROMOZIONE

Installazione di uno stand nelle principali piazze come veicolo 
attraverso il quale poter diffondere il messaggio in modo 
esteso presso la popolazione.

Distribuzione di segnalibri contenenti consigli utili relativi 
all'uso dei farmaci alla fascia di target più giovane.

Creazione di un sito internet come supporto all'intera 
campagna.

Intervento educativo nelle scuole 
per incentivare la formazione di 
comportamenti responsabili.

Invio per posta, di un questionario 
di autovalutazione della propria 
conoscenza relativa al mondo 
dei farmaci, presso le famiglie.



                  DISTRIBUZIONE
Dato il tema della campagna, l'obiettivo e i target,

i luoghi ritenuti idonei a veicolare il messaggio sono:

Sale d'attesa di studi medici, ospedali, poliambulatori, 
farmacie, la scuola, l'università, la casa.



PARTNER

- Servizio Sanitario Regionale 

- Pubblicità Pogresso

- Università dell'Emilia Romagna

- Scuole superiori delle province emiliane

- Comuni di provincia



ANALISI DELLE RISORSE

Il progetto è interamente finanziato dal Ministero 
della salute.

Il budget complessivo disponibile è di 25.000€

Sono necessarie competenze medico-farmacologiche,

esperti di comunicazione e grafica (partner), 

personale addetto alla stesura del questionario 
autovalutativo e addetti alla rilevazione dell'esito 

della campagna. 



COSTI STIMATI

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO

Allestimento stand 2 domeniche per provincia 3.500€

Poster 5.000 1.000€

card+segnalibri 500.000 10.000€

questionario 1.000.000 10.000€

Sito web 1 500€

TOTALE 25.000€



                  VERIFICHE

Nei due mesi successivi all'attività promozionale, verrà 
condotta un indagine campionaria volta a valutare 
l'impatto che la campagna ha avuto sui differenti target.

In particolare si cercherà di valutare:

1. quanti hanno ricevuto per posta, o avuto in altro modo 
(presso farmacie, studi medici, etc..) i materiali informativi 
educativi ;

2. da quali canali informativi hanno ricevuto il messaggio;

3. quanti ricordano i diversi messaggi; 

4. da quali aspetti dei messaggi sono stati maggiormente 
colpiti. 
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