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 Programma d’informazione e comunicazione a sostegno di Guadagnare 
salute (PinC)

 Messa a regime nelle regioni italiane di un sistema di monitoraggio sullo 
stato di salute della popolazione anziana in particolare con disabilità e 
sulla qualità degli interventi assistenziali e socio-sanitari PASSI 
d’ARGENTO

 Cooperazione internazionale nel sistema di vigilanza ed allerta verso 
malattie infettive ed infezioni emergenti o riemergenti sporadiche o 
epidemiche

 Attivazione di una rete epidemiologica regionale per la realizzazione degli 
interventi di prevenzione e il monitoraggio dei risultati basata sui Centri 
epidemiologici aziendali (CEA) in Sardegna. Il progetto è in 
programmazione anche in Calabria  

 Supporto al Piano Nazionale di Prevenzione e alla formazione per 
responsabili e operatori impegnati nei progetti dei piani regionali di 
prevenzione 2009-2011

 Epicentro



 Le competenze presenti nell’UFC e la tipologia di alcuni 
progetti seguiti in particolare PinC hanno permesso di 

 Progettare e realizzare iniziative di 
comunicazione non improvvisate
 ispirate ad un approccio “partecipato” 
 impostate sulla base di una strategia 

pianificata e una metodologia di riferimento  
 considerate come strumento per favorire 

azioni per la promozione di stili di vita 
salutari e per la modifica di comportamenti a 
rischio      



La comunicazione si inserisce all’interno di un 
processo globale, sociale e politico che non 
comprende solo azioni dirette a rinforzare 
le competenze dei singoli individui ma 
anche azioni orientate a cambiare le 
condizioni sociali, ambientali ed 
economiche in modo da ridurne l’impatto 
sulla salute pubblica e individuale
(OMS)





Dato 
numeri, percentuali, osservazioni

Informazione 
dati letti e interpretati per fornire significato e 
contenuto

Messaggio 
le informazioni acquistano significato per le persone 
alle quali ci rivolgiamo (target) 

Centralità del target

Per una comunicazione efficace sono necessari i 
messaggi



Ciclo del 
progetto di 

comunicazione

Sviluppo di 
un piano  e 
una strategia

1

Sviluppo 
e pre-test
messaggi e 
materiali

2

Realizzazione 
progetto

3

Valutare e 
affinare

4

A. Perra



1. Contenuto    Che cosa
2. Linguaggio Come
3. Veicoli Quali mezzi
4. Tempi Quando
5. Obiettivi Perché

L’interlocutore A chi



Programma d’informazione e comunicazione 
a sostegno degli obiettivi del programma 
“Guadagnare Salute” - PinC coordinato dal 

CNESPS dell’Istituto Superiore di Sanità su 
mandato del CCM/ Ministero della Salute

Guadagnare Salute è sostenuto da un progetto 
specifico dedicato alla comunicazione

La comunicazione ha un ruolo 
fondamentale

Con PinC la comunicazione si afferma 
come competenza e come strumento di lavoro 

in sanità pubblica per la promozione della salute



L’approccio comunicativo di 
riferimento 

è di tipo partecipativo
prevede la partecipazione attiva e la 

responsabilità dei soggetti coinvolti per 
attivare reali processi di scambio e 
“ascolto” che contribuiscano alla 
realizzazione di azioni sinergiche  



Attivazione di processi di 
consapevolezza e di empowerment
per scelte di vita salutari a livello 
individuale e collettivo attraverso 
strategie comunicative di tipo 
partecipativo differenziate e 
integrate, per raggiungere una 
molteplicità di soggetti



 Identificare progetti e attività sul territorio e 
accordi intersettoriali a sostegno di GS e del P 
Nazionale di Prevenzione per creare una rete

 Pianificare iniziative di comunicazione con 
messaggi rivolti a target differenziati e con 
obiettivi comunicativi di conoscenza, e 
cambiamento di atteggiamenti e comportamenti 
con strumenti di comunicazione differenti

 Progettare un piano di formazione rivolto a target 
secondari (Pediatri, MMG, operatori sanitari e non sanitari, 
etc.)



I Sistemi di Sorveglianza ci indicano le priorità su è 
necessario intervenire, anche per la comunicazione 
è essenziale partire dalle priorità di salute

Collaborazione con la rete degli operatori 
coinvolti nei sistemi di sorveglianza per 
sperimentare e sviluppare modalità di 
comunicazione rivolte a interlocutori 

differenziati

La partecipazione degli operatori, nella fase ideativa e 
nella realizzazione delle attività, è infatti preziosa 

per migliorare l’efficacia della comunicazione



• Sistemi di Sorveglianza (Okkio alla Salute, HBSC, Passi, Passi
d’Argento)

• MMG (SIMG, FIMMG)
• PLS (SIP, FIMP) 
• Scuola
• Farmacisti (Assofarm e Federfarma)
• ANCI
• COOP
• Trenitalia
• DORS (per la conoscenza e la diffusione delle Buone Pratiche)
• UISP
• …..



 Creazione e implementazione di un 
sistema informativo e banca dati 
nazionale e regionale di progetti 
interventi e buone pratiche di 
prevenzione e promozione della salute 
pratiche 

 Iniziative di formazione 
 Gruppo di lavoro: CNESPS, DORS, 

Regione Toscana/Ars Toscana, Veneto, 
Emilia Romagna, Zadig, interesse 
dell’Umbria     



La strategia di 
comunicazione 

di PinC 



Lo scopo è sviluppare un’attività di 
comunicazione diffusa capillarmente a 
livello nazionale, regionale e locale, che 
fornisca informazioni sui fattori di rischio -
obiettivo conoscitivo
e strumenti e supporto per specifici target 
per potenziare le loro competenze e quindi 
attivare processi di empowerment -
obiettivo sugli atteggiamenti e 
comportamenti   



 Necessario comprendere quali sono le 
conoscenze, gli atteggiamenti e i 
comportamenti del target sulla tematica 
affrontata

 Contesto socio-economico e culturale nel 
quale agiscono le forze che sostengono 
atteggiamenti e comportamenti 
considerati favorevoli o sfavorevoli
– reperire dati epidemiologici 
– attributi psicologici del target

È necessaria una valutazione propedeutica



 Quale è la situazione sul territorio rispetto ai 
problemi di salute individuati

 Quali sono i gruppi di persone maggiormente a 
rischio 

 Quali sono i comportamenti che influenzano i 
comportamenti di salute che ci interessano

 Quali sono le barriere verso comportamenti 
salutari

 I materiali prodotti possono essere efficaci per 
modificare conoscenze atteggiamenti o 
comportamenti

 Individuazione dei gruppi di interesse
 -----



 Ricerca bibliografica/reperire evidence

 Dati epidemiologici sui fattori di rischio

 Analisi attributi psicologici del target (credenze, 
atteggiamenti, bisogni, etc. che influenzano la 
messa in atto dei comp. a rischio) 
• Realizzazione di focus group (individuare 

barriere e facilitazioni alla messa in atto di 
comp. salutari)



 Abbiamo sviluppato un piano di azioni di 
comunicazione integrata distribuito su tutto 
il territorio nazionale. 

 I messaggi che saranno comunicati si 
riferiscono alle 4 aree tematiche:

 Fumo
 Alcol
 Attività fisica
 Alimentazione



Target primario: 
popolazione in generale con focus su 
specifici target (con attenzione al target 
femminile in particolari situazioni di vita, 
target giovani).
Target secondario: 
operatori sanitari e non (medici, operatori 
del Dipartimento di prevenzione delle ASL, 
insegnanti, Associazioni dei cittadini, ecc).



Gli obiettivi di comunicazione
• aumentare la conoscenza sul 

programma Guadagnare Salute e 
sui 4 fattori di rischio;

• sensibilizzare i cittadini verso 
scelte di comportamenti salutari;

• valorizzare il ruolo di alcuni 
soggetti sociali e delle Istituzioni 
coinvolte.



QUANDO SCEGLI UNO STILE DI 

VITA SANO 

TI PRENDI CURA DI TE



 11 aprile – 30 settembre 2010.
Sono stati realizzati materiali di 
comunicazione per raggiungere 
specifici target obiettivo, 
utilizzando strumenti di 
comunicazione tradizionale e 
new media.



TARGET PRIMARIO
(i cittadini)

- Spot
- Campagna stampa
- Radio
- Promocard
- Sito
- Attività web 
- Banner advertising
- Attività su Grandi Stazioni e 
Farmacie
- Materiale informativo
- Bus itinerante

TARGET SECONDARIO
(operatori sanitari e non)

- Sito e newsletter
- Prodotti editoriali
- Eventi 



 Lo spot, in versione da 60 sec, è 
pubblicato sul sito di Guadagnare Salute.

 E’ stata prevista e realizzata la 
pianificazione su:
- videocomunicazione nel circuito Grandi 
Stazioni, su Milano, Roma e Napoli dal 22 
maggio per 2 settimane (a seguito degli 
accordi tra ISS e FS)

- circuiti televisivi interni delle farmacie.



 Dal 22 maggio sono stati presenti presenti per 
una settimana 2 corner informativi presso:

 Stazione Termini di Roma 
 Stazione Garibaldi di Napoli.

 Obiettivo: valorizzare gli spazi come occasione di 
incontro e contatto con i cittadini, per far 
conoscere la campagna e consegnare materiale 
informativo.



3 soggetti stampa ognuno dei quali tratta un 
argomento specifico e si rivolge ad un target 
ampio e trasversale:

- Stile di vita
- Alimentazione
- Attività fisica

On air da aprile a luglio su: 
- free-press (City, Leggo),
- periodici di settore (Panorama, Chi, Donna Moderna, 
Sorrisi in   tavola, Starbene, Cucina Moderna, Sorrisi 
Benessere)
- 1 uscita sul messaggero 1 maggio  

Formati: pagina intera e mezza pagina.









 Leaflet istituzionale “Stili di vita”
 Obiettivo: informare sui comportamenti salutari più corretti 

da adottare e stimolare la riflessione sui benefici dei 
comportamenti a favore della salute. 

 Target: tutti i cittadini.

- Opuscolo donne
 Obiettivo: informare sui comportamenti più corretti da 

adottare per uno stile di vita sano, valorizzando il ruolo 
della donna riguardo ad aspetti specifici legati alla salute 
sua e della famiglia. 

 Target: donne in particolari fasi della vita (gravidanza, 
allattamento,  menopausa).





Una 
particolare 
attenzione 
alle donne







Ancora per i giovani….
Promocard web, social 

network e campagna radio



 Verrà realizzato uno spot tabellare con soggetto 
istituzionale, a fianco di contributi dello speaker 
sulle singole aree tematiche del programma (con il 
contributo dell’Ufficio stampa dell’Istituto Superiore 
di sanità).

 Target: giovani e adulti.

 In onda dal 14 aprile su:
 emittenti nazionali (RTL),
 emittenti locali (Subasio, RadioZeta, radio Italia 

anni 60).



 A partire da metà maggio verranno 
distribuite cartoline pubblicitarie su Roma e 
Napoli in cinema, ristoranti, librerie, locali, 
scuole e centri sportivi. 

 Target: giovani e giovanissimi (14-30 anni).

 Obiettivo: sensibilizzare i giovani rispetto ai 
rischi derivanti da fumo e alcol.











 Abbiamo inoltre previsto una varietà di 
strumenti sempre orientati al pubblico più 
giovane:

 e-card
 video virale
 presenza sui social network
 concorso online



CAMPAGNA BANNER



 Nei mesi di maggio, giugno e settembre sarà 
online la campagna banner su: Studenti.it, 
Giovani.it, University.it, Facebook.

 Target: giovani e giovanissimi (14-30 anni).

 Obiettivo: rimandare il pubblico ad approfondire i 
temi del programma Guadagnare Salute, sul sito 
e sui social network.











Video virale
Per tutto il periodo della campagna sarà presente sul web 

un video virale con lo scopo far circolare il messaggio in 

maniera più informale all’interno del target dei più 

giovani, invitandoli ad entrare nel sito e ricevere 

informazioni sul progetto.

Lo spot verrà veicolato nei social network e nei siti di 

condivisione video più importanti.



E-card

Per favorire l’attività del concorso e dare 

maggior risonanza tra i giovani alla campagna, 

sono state realizzate della e-card che verranno 

inserite nel sito e nel profilo Facebook del 

programma 





















Concorso online



E’ essenziale per una 
comunicazione efficace



Ad oggi sono stati realizzati prodotti di 
comunicazione per la scuola, i 

bambini, i pediatri e i genitori in 
collaborazione con la rete di 

sorveglianza OKkio alla Salute

La collaborazione con la rete 
di Sorveglianza 

OKkio alla SALUTE





La comunicazione nelle scuole
Il giorno della raccolta dati

Gli operatori a 
chiusura della 
raccolta dati 
hanno consegnato 
gli attestati di 
partecipazione e 
l’opuscolo 
informativo per i 
genitori 

L’opuscolo è stato 
testato



• Da appendere nella sala 
d’aspetto del pediatra

• per i genitori, 
• con indicazioni 
concordate in 
collaborazione con SIP 
e FIMP



 È stato inviato ai  PLS 
(circa 8000)

 A breve il poster è stato  
inviato anche ai servizi 
vaccinali 



 È stato consegnato a tutte le scuole che 
hanno partecipato ad Okkio 2010 e è stato 
realizzato anche un formato poster 



Il TOTEM per alunni, genitori 
ed insegnanti :

illustra una piramide 
alimentare “rovesciata”, i cui 
contenuti sono stati condivisi 
con INRAN

è corredato da semplici 
messaggi per i bambini  

verrà posto in un luogo 
visibile a tutti coloro che hanno 
accesso alla scuola

KIT 
CANGURO 

SALTALACORDA



Per gli alunni nelle classi è previsto un “calendario” a spirale in cui vengono 
illustrati con semplici messaggi, alcuni comportamenti per migliorare il 

benessere e la salute dei bambini























Scheda informativa per i MMG



Poster



Poster



 È auspicabile una continuazione della 
collaborazione con gli operatori che si 
occupano di sorveglianza di popolazione

 E’ in corso la collaborazione con la 
sorveglianza HBSC e con Passi d’Argento



Per concludere è importante ricordare che il 
CNESPS dispone di un importante strumento 

di comunicazione 

Per la diffusione delle iniziative del Centro e per la 
costante informazione sui 

dati e le iniziative di sanità pubblica 



Grazie per l’attenzione
Barbara.demei@iss.it
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