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COMUNICAZIONE PER LA 

PROMOZIONE DELLA 

SALUTE



Comunicazione e prevenzione

Salute pubblica e stili 
di vita

Individui e comportamenti

Istituzioni e 
professionalità

• Laboratorio FIASO 

“Comunicazione e promozione 

della salute- CORIS, Dipartimento 

di Comunicazione e ricerca 

sociale, Sapienza

• Comunicazione e prevenzione 

nelle ASL: attività e 

professionalità

• Analisi delle campagne

• Confronto europeo

• Trend, criticità e nuove 

prospettive



La comunicazione: le competenze 

tecnico/professionali
• Uffici Stampa, Uffici di Comunicazione e Marketing e Uffici 

Rapporti con il Pubblico

• Profili curriculari tra  formazione, consapevolezza e 

ammodernamento

• La dimensione meno performativa appare quella relativa 

all’“ideazione grafica e alle realizzazioni editoriali”: studiare e 

analizzare il prodotto da rappresentare, elaborare un progetto 

grafico, ideare un progetto multimediale, monitorare lo stato di 

avanzamento del progetto, predisporre contenuti di pagine 

web. 



La comunicazione: gli strumenti

• Prevalgono gli strumenti tradizionali 

(comunicazione interpersonale e tv-radio-

cartellonistica)

• L’uso di Internet si attesta solo intorno al 18%

• La cura della redazione di una newsletter non 

è effettuata dal 30% delle ASL

• Il 25% delle ASL non cura la rassegna stampa 

giornaliera di articoli inerenti la sanità



Le campagne: aree tematiche



Gli strumenti

Prevalenti Per tematiche



Gli stili

Prevalenti Per aree



Effetto San Matteo

• Il problema target

• Nel 44,8% dei casi il pubblico cui l’azione 

comunicativa è diretta è sostanzialmente generico, 

mentre il 20,2% delle attività riguarda un target 

composto da soggetti che, a vario titolo, ruotano 

intorno alla scuola (dirigenti, insegnanti, genitori, 

studenti materna, elementari, medie e superiori)

• I perdenti e i vincenti della riflessività-Dissonanza 

cognitiva



Uno sguardo all’Europa: 

alimentazione e movimento



Uno sguardo all’Europa: Fumo



Uno sguardo all’Europa: MST



Guardiamo al futuro

• Comunica-azione

• Contesto territoriale

• Cambiamento richiesto: semplice,  legato ad un’azione unica 

o episodica (per esempio: screening, vaccinazione, test, etc.) 

piuttosto  che abituale o costante (per esempio: scelte 

alimentari, fumo, esposizione ai raggi del sole, attività fisica)

• Uscire dal circuito del «diluvio informativo»

• Marketing sociale una risorsa e una nuova sfida per le 

professionalità coinvolte


