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Dossier

SOCIAL MEDIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE

Social media e promozione della salute
a cura di Giuseppe Fattori

Disconnect ,Henry Alex Rubin, 2012

Al ruolo dei social media nel rapporto
del cittadino con la salute e con i professionisti della promozione della salute è
dedicato questo Dossier curato da Giuseppe Fattori, presidente del Coordinamento Nazionale Marketing Sociale.
I social media sono in grado di esaltare
e dare concretezza alla parola d’ordine
della stessa promozione della salute:
partecipazione?
I contributi di Fattori analizzano l’argomento da un punto di vista teorico con
una ricca bibliografia e riportano sintesi
di esperienze realizzate.
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A seguire un “doppio contributo” Social
media: la via da seguire o una perdita di
tempo per i medici? Matthew DeCamp,
Anne Marie Cunningham esprimono
posizioni opposte sul ruolo dei media
per i professionisti della salute: un’occasione di dibattito e riflessione.
Il corposo articolo di M. Bardus, (traduzione curata da Elena Barbera ed
Eleonora Tosco - DORS Piemonte) riporta una esplorazione della letteratura
scientifica sui risultati dell’utilizzo dei
media sociali in campagne o interventi
di comunicazione per la salute, a partire
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dall’individuazione dei temi trattati, tipi
di media sociali utilizzati, e dati sul loro
impatto nel modificare comportamenti
legati alla salute.
In conclusione una sintesi-estratto da
The Health Communicator’s Social
Media Toolkit, curato dalla Division of
News and Electronic Media, Office of
the Associate Director of Communication at the Centers for Disease Control
and Prevention (CDC).
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Introduzione
Giuseppe Fattori

Matrix,Andy e Larry Wachowski, 1999

La rivoluzione digitale porta con sé novità e trasformazioni che stanno cambiando anche la “galassia salute”. Le
nuove piattaforme trasformano il modo
in cui i cittadini e gli operatori sanitari
interagiscono quotidianamente; usate
in modo corretto rappresentano una
nuova opportunità per costruire comunità sostenibili e riorientare i comportamenti. Miliardi di utenti attraverso
Instagram, Facebook, Twitter e YouTube possono interagire, condividere
contributi, creare scambi tra individui
e gruppi e costruire una nuova comunicazione che prende il nome di Web.2
(Hesse 2012). Internet, app, mobile e
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gli strumenti del web 2.0 consentono
una diffusione tanto rapida quanto capillare di queste conquiste nella “Promozione della salute” con un’evoluzione costante e progressi quotidiani.
È molto difficile cristallizzare realtà dinamiche e in continuo aggiornamento
come il Web 2.0 e le nuove tecnologie;
lo è ancora di più se si desidera far luce
sulle loro implicazioni in un universo
complesso e delicato come quello della
salute e della sua promozione.
Grazie al web 2.0 anche i pazienti rivendicano un ruolo attivo e chiedono
di partecipare alle decisioni che riguardano la loro salute Citizen included
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(Dave de Bronkart 2014).
I nuovi protagonisti del mondo della salute saranno dunque i cittadini
per i quali l’accesso alle tecnologie e
alle informazioni cambierà il modo di
rapportarsi con gli operatori sanitari e
con la ricerca clinica. Ma la strada per
soddisfare i bisogni delle persone passa
dalla partecipazione: il coinvolgimento
dei cittadini è fondamentale per un’efficace promozione della salute, per andare oltre il semplice raggiungimento
del pubblico target, per influenzare
cambiamenti in maniera sostenibile e
arrivare alla co-creation di nuovi comportamenti (Kite 2016).
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Salute e Web 2.0
Giuseppe Fattori

The Circle, James Ponsoldt, 2017

I social media raggiungendo un pubblico molto ampio possono favorire la
riduzione delle disuguaglianze sociali
(Ramanadhan 2013) e aumentare l’efficacia dei programmi di promozione
della salute che cercano di cambiare i
comportamenti (Laranjo 2013).
Le piattaforme di social networking hanno aumentato il sostegno tra pari (Farmer
2009) e aiutato popolazioni emarginate e
svantaggiate con basso livello di alfabetizzazione (Veinot 2009).
La partecipazione dei cittadini ai programmi di promozione della salute non è
semplice ma se ci riusciamo aumentano
le probabilità di successo (Evans 2016).
Con la nascita dei servizi web di seconda generazione, comunemente noti
come web 2.0, è stata fornita una possibilità di interazione e condivisione
praticamente illimitata, in special modo
grazie all’impiego dei social network
(Instagram, Facebook, Twitter, Forum e
Blog) e delle tecnologie mobile.
Questa rivoluzione tecnologica e informativa ha coinvolto ampiamente anche
il campo della salute e della sua promo-
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zione: la modalità di trasmissione del
sapere tra utenti e professionisti si è trasformata radicalmente (McDaid 2010).
Le innovazioni citate hanno contribuito alla diffusione dei social media nella
promozione della salute. I social media
consentono una grande facilità di scambio di dati e esperienze riguardanti il
proprio stato di salute. È a questo livello del processo che si dovrebbe inserire la promozione: ad un cambiamento
informativo dettato dalle innovazioni
tecnologiche e dalla rete non può non
corrispondere un diverso modo di promuovere la salute che tenga conto del
nuovo scenario. Se l’obiettivo di una
campagna di promozione della salute
consiste nell’informazione e sensibilizzazione degli individui su un problema specifico in modo da creare i presupposti necessari alla modifica delle
idee e comportamenti è necessario non
solo impiegare i messaggi più idonei,
ma anche scegliere i canali ed i mezzi adeguati. Fino ad ora le campagne
di promozione in ambito sanitario si
sono basate su strumenti tradizionali,
senza l’ausilio di nuove tecnologie ad
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alto coinvolgimento come ad esempio
i social media ed applicazioni mobile.
È improbabile che lo stesso messaggio
riesca a raggiungere efficacemente un
target eterogeneo che necessita sempre
più di contenuti mirati e coinvolgenti. L’uso dei nuovi media, in particolare degli strumenti del web 2.0, può
aiutare in maniera significativa a raggiungere efficacemente il pubblico di
riferimento; è necessario perciò favorire una nuova idea di promozione che
tenga conto e valorizzi sinergicamente
le grandi potenzialità che la tecnologia
ci offre. Occorre riaffermare che l’innovazione è l’unica strada per riprogettare una sanità organizzata sulla nuova
domanda di salute e di benessere che
viene dai cittadini.
Entrano in scena nuovi paradigmi nel
campo della salute; innovatori pubblici
e privati si connettono, si confrontano,
dando una dimostrazione concreta di
come si deve collocare al centro del sistema il cittadino con le sue necessità.
L’introduzione di internet nel campo della salute ha avuto un effetto dirompente perché ha creato un vero e
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Dai Social Network ai Social Media
Giuseppe Fattori

Ready Player One, Steven Spielberg, 2018

La storia dei social network inizia molto
prima di internet; il lavoro di Eulero e
la sua teoria dei grafi che sta alla base
dell’intera teoria delle reti di oggi risale al 1736. La rete sociale è costituita
da un gruppo di persone connesse tra
loro attraverso legami di differente natura (affettivi, professionali, religiosi,
ecc…). Da questi primi studi i social
network non hanno mai smesso di svilupparsi; con gli inizi degli anni 2000
ecco apparire sulla scena i primi servizi
collaborativi quali Wikipedia, YouTube
e Facebook. Il Web 2.0 stava sorgendo
dalle ceneri della crisi del 2001. A partire dai primi anni del nuovo millennio, la
timeline dei social network corre velocissima: nel 2003 viene introdotto LinkedIn,
nel 2004 va on-line Facebook, nel 2005
YouTube, nel 2006 apre i battenti un servizio di microblogging minimalista come
Twitter, nel 2010 Instagram.
La modalità di interazione in rete (profilo,
collegamento o amicizia, messaggio, status, commento ecc…) si è affermata velocemente divenendo lo standard con cui le
persone si sono abituate ad interagire.
Compiendo un passo in avanti i Social
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Network sono uno degli elementi cardine
di una “rivoluzione” di più ampio respiro
che va incasellata sotto il nome di Social
Media. Con questo termine si intende un
gruppo di tecniche e norme di creazione
e condivisione di contenuti on-line. È un
mutamento dei ruoli: i fruitori diventano
anche produttori di contenuti.
Gestire al meglio i social media significa
elaborare campagne digitali multicanale
con social media, siti web, app, mobile,
tecnologia indossabile dove i social media
si integrano con gli strumenti di comunicazione tradizionale.
Cerchiamo di definire l’ambito di azione
e conoscere i social media più in uso oggi.
Social media
I social media sono una costellazione di
strumenti e tecnologie che consentono
conversazioni peer-to-peer e co-creation. Ciascuno di questi strumenti ha caratteristiche diverse e trova applicazioni
differenti rispetto alla promozione della
salute.
A tale scopo i social media sono stati distinti in (De Angelis 2018):
- progetti collaborativi come wiki-
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-

-

-

-

pedia: sono siti Web che consentono
agli utenti di aggiungere, rimuovere
e modificare il contenuto basato su
testo e abilitare la creazione congiunta e simultanea di contenuti da
parte di molti utenti finali”;
community di contenuti come
Youtube, Instagram e Podcast:
permettono agli utenti di condividere
contenuti multimediali come video,
fotografie e audio;
blog e microblogging come Twitter:
sono siti Web specifici che forniscono
informazioni in formati diversi, particolarmente apprezzati dalle reti professionali;
social network come facebook:
sono applicazioni che consentono
agli utenti di connettersi creando
profili di informazioni personali, invitando amici e colleghi ad accedere
a tali profili e inviando messaggi di
posta elettronica e messaggi istantanei tra loro;
mondi virtuali come second life:
sono piattaforme che replicano un
ambiente tridimensionale in cui gli
utenti possono apparire sotto forma
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Ready Player One, Steven Spielberg, 2018

I social media hanno una grande diffusione, tuttavia la rapidità dei cambiamenti rende difficile la loro valutazione
nelle tematiche complesse della salute
pubblica.
Abbiamo selezionato progetti che, ciascuno per le sue peculiarità, adottassero
i social media nella promozione della
salute su piattaforme diverse ma sempre
collegati a obiettivi di salute pubblica
partecipata:
- Social Networking Technologies as
an Emerging Tool for Hiv Prevention (Young 2013)
Affrontare le popolazioni a rischio tra
gli utenti di Internet è particolarmente
importante perché coloro che cercano
il sesso su Internet possono essere più
esposti al rischio di Hiv. Questo intervento di 12 settimane ha dimostrato che
i partecipanti che hanno ricevuto informazioni sulla prevenzione dell’HIV via
Facebook avevano più probabilità di
richiedere il test HIV rispetto a coloro
che avevano ricevuto informazioni sulla
salute in generale. Questi interventi, attraverso la figura di peer della comunità

42

on line, hanno consentito l’incremento
dell’uso del preservativo e la diminuzione dei rapporti non protetti. Le comunità sui social network sono considerate strumenti efficaci per aumentare la
richiesta del test HIV tra le popolazioni
a rischio.
- Obesity in the New Media: a content analysis of obesity videos in
YouTube (Yoo 2012)
Sul tema obesità, a partire da Marzo
2010, sono stati trovati più di 12.000 video e i più popolari tra questi sono stati visualizzati più di 9 milioni di volte
dagli utenti di YouTube. La ricerca sul
sito YouTube è stata fatta attraverso le
parole-chiave “obesità” e “obeso” nel
marzo 2010. Le ricerche attraverso la
parola-chiave “obesità” hanno prodotto
38.000 risultati, mentre quelle con la parola “obeso” 37.500. Le persone obese
sono associate a caratteristiche negative
molto più di quelle normopeso e sono
soggette a molti più giudizi negativi e
o stigmatizzazioni. In ogni singola categoria di video di YouTube l’alimentazione non salutare e uno stile di vita
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sedentario sono stati raffigurati come le
principali cause dell’obesità.
I video stessi, in tutti i diversi format,
hanno quindi consigliato come migliore
soluzione per contrastare l’obesità quella di modificare i comportamenti individuali (fare attività fisica o mangiare
sano).
- Remote and web 2.0 interventions
for promoting physical activity
(Foster 2013)
Svolgere attività fisica in quantità insufficiente comporta un aumento del rischio di malattie croniche, di problemi
fisici e mentali. La pratica di un’attività
fisica regolare dovrebbe essere un obiettivo per tutti gli adulti e può produrre
benefici sia sul piano sociale che fisico
ed emozionale. Da un totale di 11 studi
sono stati reclutati 5862 adulti apparentemente in buona salute, ed è emerso
che l’uso delle tecnologie è apprezzato
per supportare gli adulti a diventare più
attivi, raggiungere il carico di attività
settimanalmente raccomandato o essere
più in forma. I cambiamenti possono essere ottenuti con l’aiuto proveniente da
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Il primo giorno dell’iniziativa “Organ
Donor” su Facebook, si è registrato un
aumento del numero effettivo di nuovi
donatori di ben 21,1 volte passando da
una media di 616 registrazioni giornaliere a 13054. Complessivamente nel

drinking during pregnancy is considered
the first step towards FASD prevention.
They Have organized an international
awareness campaign, called ‘Too Young
to Drink’(Fig. 1) .
The campaign used theoretical models

I tre quarti delle donne iniziano l’allattamento al seno quando nasce il loro
bambino, purtroppo tra la sesta e ottava
settimana questo scende al 44%.
Le mamme sostenute opportunamente
allattano più a lungo.

of social marketing applied to health promotion. The approach aimed to
spread information among the general
population, sharing ideas and using the
power of the Internet and social media. The launch followed the methods
of ‘guerrilla marketing’. Social media,
mainly Facebook and Twitter, were
the driving force to the diffusion of the
campaign.
Findings from the campaign ‘Too Young
to Drink’ showed that it was possible
to develop and carry out an international action to raise public awareness of
FASD, using social marketing strategies
and social media to spread materials and
information on the issue, with a low budget and in different cultures.

Il programma Public Health England’s
Start4Life prevede un sostegno per i
genitori in modo che adottino comportamenti sani.
Per la prima volta è disponibile anche
con il servizio vocale di Amazon Alexa.
Le madri possono chiedere ad Alexa
(Fig.2) una serie di domande sull’allattamento al seno e le risposte saranno fornite
su misura per il loro bambino. Ciò significa che possono ricevere consigli utili anche attraverso comandi vocali.
Un’indagine ha evidenziato che l’accesso
di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana ad un supporto per l’allattamento al
seno attraverso una linea telefonica, un sito
Web o un chatbot determinerebbe:
- maggiori probabilità di avere un’esperienza positiva durante l’allattamento
- più probabilità di decidere di provare
l’allattamento al seno (59%)
- allattare più a lungo (58%)

Figura 1 - Too Young to Drink 2017

periodo di osservazione (lo studio è durato 13 giorni) ci sono state 39818 registrazioni, delle quali 32958 attribuibili
all’effetto Facebook.
Nuove applicazioni tramite social media possono dunque rivelarsi efficaci
nell’incremento dei tassi di donazione
di organi e allo stesso modo potrebbero
essere utilizzate in altri campi di salute
pubblica in cui la comunicazione e l’educazione risultino essenziali.
- “Too Young To Drink”. An international communication campaign to raise public awareness of
fetal alcohol spectrum disorders
(Bazzo 2017)
Prenatal exposure to alcohol can cause a
range of lifelong physical, behavioural,
and intellectual disabilities, collectively
known as fetal alcohol spectrum disorders (FASDs). FASD is recognized to be
an international public health problem.
Increasing awareness about the risks of
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- L’allattamento al seno con Start4Life su Amazon Alexa (Public Health England)
In Inghilterra i tassi di allattamento al
seno sono tra i più bassi del mondo.
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Figura 2 - Start4life. Breastfeeding help and
support 2018

- #FridaysForFuture “La nostra
casa è in fiamme”
#FridaysForFuture (Fig. 3) è un tema
molto pre-sente sui social media, i
giovani hanno utilizzato Instagram,
Facebook, Twitter e YouTube per
sostenere la loro causa. I social media
hanno facilitato la cono-scenza del
cambiamento climatico e la
mobilitazione degli attivisti fornendo le
piattaforme per discutere e condividere.
La capacità di queste piattaforme di diffondere video, immagini e testo e di essere in rete hanno permesso la creazione
di un movimento mondiale.
I ragazzi hanno chiesto di intensificare
le azioni per affrontare i cambiamenti
climatici a livello globale e hanno usato
i social media per promuovere attività
offline.
I social media sono in grado di dare visibilità alle questioni sociali e avere un
effetto concreto sull’opinione pubblica.
Il Global Strike For Future, si è svolto
venerdì 15 marzo 2019, con l’adesione
di circa 90 di Paesi e più di 1.325 città.

SOCIAL MEDIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE

La rivoluzione tecnologica (e sociale)
Tramite i social media le relazioni umane, le conversazioni e le informazioni superano le barriere spazio-temporali: oltre alla rivoluzione
tecnologia siamo di fronte ad una rivoluzione sociale. Un mondo nuovo
da conoscere e da interpretare; al di là degli ostacoli che si oppongono
all’innovazione vediamo le enormi opportunità per i social media e la
promozione della salute.
Il nuovo professionista della salute sta assistendo alla più importante rivoluzione di tutti i tempi; cambiano le regole, le gerarchie, le competenze. Tutto a una velocità sorprendente.
Il Dr. Google sta cambiando il rapporto medico paziente ed i rapporti tra
cittadini.
I promotori della salute tramite i social media possono sviluppare strategie per coinvolgere il pubblico e favorire l’apprendimento a livello (Norman 2009).
Anche quando i social media sono efficaci nel produrre risultati positivi
per la salute dobbiamo continuamente seguirne l’evoluzione e cambiare
l’approccio degli operatori e dei responsabili politici per adattarci a queste nuove realtà. Tutti i settori della società sono coinvolti e abbiamo anche visto che i promotori della salute stanno definendo quali competenze
e valori adottare a livello internazionale. Nelle storie precedenti abbiamo
descritto esperienze di social media per la promozione della salute.
Oggi abbiamo un nuovo alleato, un protagonista che vuole sedersi al tavolo delle “regole” per contribuire a definire il suo futuro, Il paziente
Dave che ci dice “niente su di me senza me”; il cittadino competente è interessato a partecipare alla ricerca e alla prevenzione “Citizen included”.

Figura 3 - Greta Thumberg 2018 https://www.youtube.com/watch?v=VFkQSGyeCWg
(Last accessed August 30, 2019)
la Salute umana
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Social media: la via da seguire o una perdita di
tempo per i medici?
Matthew DeCamp, Anne Marie Cunningham

Her, Spike Jonze, 2013

I social media sono dappertutto: il loro utilizzo è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni. La prevalenza di questi mezzi
di comunicazione pone i medici di fronte a discussioni interessanti e, prevedibilmente, incerte. Da un lato, alcuni ritengono che i
medici debbano avere una forte presenza nei social media e possano trarre notevole beneficio dall’accesso a una comunità globale di pari e leader attraverso blog, forum online, Facebook, Twitter e altri canali di comunicazione. La dottoressa Anne Marie
Cunningham fornisce solidi argomenti sui vantaggi di sviluppare reti e di comprendere a chi e cosa prestare attenzione online.
Invece, altri ritengono che l’uso dei social media ponga i medici di fronte a rischi professionali ed etici e che sia in sostanza per il
medico, a cui manca già il tempo, una perdita di tempo. Il professor DeCamp sostiene che i rischi dei social media siano superiori
ai benefici. I social media rendono più difficile mantenere la distinzione tra immagine privata e professionale e, come vediamo,
una nota scritta male o non appropriata può avere conseguenze potenzialmente negative, se considerata fuori dal contesto. Con
una giornata in cui il tempo manca, la priorità devono essere i pazienti, non i tweet.
Qualunque sia la vostra opinione sui loro benefici e sui loro rischi, i social media sono qui per restare. Sono necessarie linee
guida e indicazioni specifiche per garantire che i medici che decidono di entrare a far parte di una comunità online raccolgano
i benefici della comunicazione globale, piuttosto che pentirsene.

Medici sui social media: troppi popolarità, la partecipazione ai social fa per comprendere meglio una condiziomedia non è né necessaria né appropriata ne medica (3). In altre popolazioni, più
rischi per molti?
Matthew DeCamp
Con l’aumento del numero di medici e
pazienti che interagiscono online, i social
media sono diventati un argomento di
conversazione popolare nella professione medica. I social media sono pronti a
rivoluzionare l’assistenza sanitaria? (1).
Oppure sono una minaccia per la professionalità medica, come dimostrano
report documentati di cattiva condotta
professionale online? (2). In questo articolo sostengo che, nonostante la loro
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per la maggior parte dei medici.

“I pazienti sono lì” non è una ragione
sufficiente
Si sente comunemente dire che i medici
dovrebbero partecipare ai social media
perché i loro pazienti lo fanno, cioè i
medici dovrebbero “incontrare i pazienti
dove si trovano”. In parte questo è vero;
secondo dati statunitensi quasi due terzi
degli adulti vanno online per informazioni sulla salute, e poco più di un terzo lo
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dell’80% di individui vanno online per
informazioni sulla salute (4). Si ritiene
che questi numeri siano in aumento. Da
questi semplici fatti, tuttavia, non ne consegue che i medici abbiano l’obbligo di
incontrare questi pazienti online.
Consideriamo un’analogia. I risultati della US National Assessment of Adult Literacy suggeriscono che quasi la metà degli
intervistati ha utilizzato fonti di informazione sanitaria non cartacee, come la televisione e la radio, più frequentemente
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Dossier
L’efficacia del Web 2.0 e dei Media Sociali
(Social Media) per comunicare la Salute
Marco Bardus
Sintesi e adattamento dell’articolo a cura di Elena Barbera, Eleonora Tosco
Back Mirror, Netflix, 2012

Il Web 2.0 e le applicazioni dei media
sociali rappresentano oggi canali di comunicazione molto popolari e sono utilizzati da individui e organizzazioni che
operano in diversi settori e contesti. Se
da un lato sono ampiamente riconosciuti
ed utilizzati per la loro capacità di raggiungere vasti segmenti di popolazione
in modo efficiente, poco si sa sulla loro
efficacia nell’influenzare il cambiamento
comportamentale. Lo scopo di questo lavoro è stato esplorare la letteratura scientifica, che riportasse risultati sull’utilizzo
dei media sociali in campagne o interventi di comunicazione per la salute. In
particolare, si è cercato di individuare i
temi trattati, i tipi di media sociali utilizzati, i risultati associati al loro utilizzo ed
eventuali indicazioni sulla loro efficacia
nel modificare comportamenti legati alla
salute. Una revisione “perlustrativa” della letteratura scientifica è stata condotta
su documenti pubblicati da gennaio 2005
a maggio 2010. Tra gli articoli selezionati, 23 hanno riportato risultati relativi
a interventi di comunicazione per la salute facenti uso di vari media sociali, ma
pochi e limitati sono stati gli effetti sul
comportamento. Poco si sa ancora sulla
effettiva efficacia nel cambiare. Questi
risultati suggeriscono che è necessario
estendere l’attività di ricerca e approfon-
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dire lo studio sui media sociali, al fine di
isolare gli elementi che possano influenzare efficacemente comportamenti legati
alla salute.
Parole-chiave: Web 2.0, social media,
comunicazione per la salute, efficacia
Introduzione
Negli ultimi anni, l’uso dei media sociali e delle applicazioni Web 2.0 (tra cui
blog, wiki, podcast, siti di social networking, ecc.) è aumentato in tutto il mondo,
raggiungendo milioni di persone. Organizzazioni e individui utilizzano queste
nuove tecnologie in diversi momenti
della loro vita quotidiana, sia online che
off-line. I media sociali sono mezzi di
comunicazione attraenti e vantaggiosi,
perché consentono di trasmettere messaggi ad ampi segmenti della popolazione in modo tempestivo, economico ed
efficiente.
I media sociali possono essere classificati in cinque categorie principali: (1) blog
o riviste on-line, (2) social network (ad
esempio Facebook o MySpace), (3) piattaforme di condivisione di contenuti, incentrate sulla condivisione di particolari
tipi di contenuto (ad esempio, YouTube
e Vimeo per i contenuti video, Flickr per
le fotografie, Wikipedia per contenuti
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enciclopedici), 4) forum di discussione
costruiti attorno ad un interesse o ad un
argomento specifico e (5) aggregatori di
contenuti, applicazioni che consentono
agli utenti di personalizzare e organizzare il contenuto che selezionano e a cui
desiderano accedere, come i feed RSS.
Dal punto di vista della teoria della comunicazione, i media sociali hanno contribuito al passaggio da un paradigma
comunicativo tradizionale “uno a molti”,
top-down e centralizzato ad un modello
più complesso “molti-a-molti-a-molti”.
L’utilizzo degli strumenti offerti dai media sociali può contribuire al raggiungimento di obiettivi di comunicazione per
la salute, ossia offre “un approccio multiforme e multidisciplinare per raggiungere diversi tipi di pubblico e condividere
informazioni sulla salute con l’obiettivo
di influenzare, coinvolgere e sostenere
gli individui, le comunità, gli operatori
sanitari, i gruppi specifici, i decisori e il
pubblico; introdurre, adottare o sostenere
un comportamento, una pratica o una politica che, in ultima analisi, migliori i risultati di salute” (Schiavo 2007, pag. 7).
Da questa prospettiva di comunicazione
per la salute, i media sociali possono essere degli strumenti utili per raggiungere
diversi tipi di pubblico ed influenzare il
comportamento, in quanto la tecnologia
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Dossier
Da: The Health Communicator’s Social Media Toolkit
Division of News and Electronic Media, Office of the Associate Director of
Communication at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Sintesi e adattamento a cura di Paola Cavazzuti e Maria Monica Daghio

The Circle, James Ponsoldt, 2017

Panoramica sui social media
Negli ultimi anni, l’uso di Facebook, YouTube,
Twitter e altri social media per diffondere messaggi di salute è cresciuto significativamente, e
continua a evidenziare una tendenza al rialzo.
L’utilizzo di social media è diventato un modo
efficace per promuovere e aumentare l’accesso a
messaggi di salute scientificamente comprovati.
I social media e le tecnologie di comunicazione
sono in grado di mettere in collegamento milioni
di persone per:
- Aumentare la diffusione tempestiva delle informazioni sanitarie e di sicurezza e il loro
potenziale impatto.
- Fare leva sulla rete di conoscenze degli utenti
per facilitare la condivisione delle informazioni.
- Incrementare la raggiungibilità per includere
un pubblico più ampio ed eterogeneo.
- Personalizzare e rafforzare i messaggi di salute che possono essere più facilmente adattati o mirati ad uno specifico pubblico.
- Facilitare la comunicazione interattiva, il
collegamento e il coinvolgimento del pubblico di utenti.
- Aumentare negli utenti le competenze al fine
di prendere decisioni più sane e sicure.
In altre parole, l’integrazione dei social media
nelle attività e nelle campagne di comunicazione
per la salute permette di influenzare le dinamiche
e le reti sociali per incoraggiare la partecipazione
e il dialogo nella comunità per aiutare a diffondere i messaggi chiave e influenzare le decisioni
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sulla salute. I social media aiutano a raggiungere le persone quando, dove e come desiderano
ricevere i messaggi di salute, migliorano la disponibilità dei contenuti e possono influenzare la
soddisfazione e la fiducia nei messaggi di salute.
Allo stesso modo, facendo ricorso a reti personali
e presentando le informazioni in diversi formati,
spazi e fonti si contribuisce a rendere i messaggi
più credibili ed efficaci. Esiste una vasta gamma
di strumenti di social media che può essere utilizzata come parte di un programma integrato di comunicazione sanitaria. Si tratta di strumenti che
vanno da prodotti facilmente scaricabili, quali
pulsanti e badge che è possibile implementare
con risorse minime, a strumenti che coinvolgono due sistemi paralleli di comunicazione e di
interazione, come i social network. In generale,
quando si passa dalla diffusione al coinvolgimento, sono necessarie più risorse per il settaggio e
la manutenzione ed esiste il potenziale per una
maggiore partecipazione, per l’apprendimento
e la condivisione. Consigliamo un’approfondita analisi della quantità di risorse e competenze
necessarie prima di decidere gli strumenti che si
desidera utilizzare
Quanto segue documenta quali siano gli specifici strumenti di social media, mostrando la sequenzialità dalla diffusione al coinvolgimento,
così come le risorse necessarie per l’attuazione
delle attività di comunicazione sulla salute in
molti canali.
Controllare le creazioni dei social media
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E’ importante stabilire la struttura, le politiche e la
leadership nella vostra organizzazione per gestire
efficacemente i social media. A un certo punto,
dopo aver iniziato a usare i social media, è una
buona idea istituire una commissione e indire riunioni per sviluppare linee guida, politiche, norme
e raccomandazioni circa l’uso dei mezzi di comunicazione sociale nella vostra organizzazione.

Utili lezioni apprese usando i social media
Negli ultimi quattro anni, il team CDC che si
occupa di social media ha imparato una serie di
lezioni che volevamo condividere con voi. Ci auguriamo che queste vi aiuteranno nello sviluppo,
nell’attuazione e nella valutazione dei social media nelle vostre organizzazioni.
1. Compiere scelte strategiche e comprendere
il livello di coinvolgimento. Adottare una strategia e seguire i dati demografici dell’audience per
operare scelte sulla base della tipologia di utenti,
per gli obiettivi di comunicazione e per i messaggi chiave. Assicurarsi di valutare il livello di
coinvolgimento necessario per mantenere questi
canali e assicurarsi di avere il tempo necessario
e la possibilità di impegnarsi. Spesso, le risorse
necessarie per avviare e mantenere progetti di
social media sono diverse rispetto a quelle per la
comunicazione tradizionale.
2. Recarsi dove si trova la gente
I social media possono contribuire a raggiungere
le persone lì dove si trovano: milioni di persone
utilizzano i social media e passano un sacco di
tempo in questi spazi imparando, condividendo

la Salute umana

La disponibilità di un testo sulla salutogenesi in lingua italiana rappresenta una risorsa
per facilitare il dialogo tra contesto italiano e studi ed esperienze promossi dalla International Union for Health Promotion and Education.
La guida costituisce un contributo significativo per una riflessione “su cosa genera salute” e su come individuo e società possano svilupparla. A partire dalla declinazione
di concetti chiave il testo illustra prospettive e strategie che favoriscono lo sviluppo di
capacità e risorse che ogni soggetto e ogni comunità possiede e può mobilitare al fine
di condurre una vita attiva, produttiva e dotata di significato. Una netta differenziazione
dalla modalità, ancora dominante, di considerare i problemi di salute a partire da malattie
e malessere. Sottolineiamo la rilevanza dell’elaborazione culturale di coniugare il pensiero e il framework salutogenico di Antonovsky a valori, principi e dimensioni essenziali della promozione di salute quale l’empowerment, la costante ricerca di benessere e
qualità della vita, nonché il riconoscimento della centralità dei determinanti di salute per
costruire un progetto positivo di società.
La Guida è un utile strumento per arricchire la comprensione concettuale, teorica e pratica della promozione della salute e a rafforzare la strada per la ricerca futura e l’operatività. La lettura è consigliata non solo ai professionisti della ricerca in sanità pubblica e
promozione della salute e dei servizi-socio-sanitari ma anche a quanti agiscono per l’empowerment e la partecipazione dei cittadini in favore di politiche pubbliche di salute.
Il volume è arricchito da un’Appendice che riporta il questionario SOC 13 validato in
lingua italiana, curato dal gruppo di lavoro del professor Paolo Contu.
Per informazioni: libri@edizioniculturasalute.com
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