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Con il nuovo millennio ed attraverso il web, è iniziata una rivoluzione silenziosa 
ma inarrestabile…che ha cambiato e stravolto le nostre vite! 
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A che punto della #socialmediarevolution siamo arrivati in Italia? 

Il rapporto “Digital 2020” fornisce i dati aggiornati al 31/12/2019 dell’utilizzo dei social media in Italia e il 
tasso di penetrazione nella popolazione generale. 
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Una rivoluzione che interessa praticamente tutta la popolazione italiana anche se 
in “misura” differente… 

Oltre 80 milioni di dispositivi mobili connessi ad internet (133% della popolazione residente in Italia), quasi 
50 milioni di utilizzatori di internet (82% della popolazione) e 35 milioni di “Social Media Users” attivi (58%).
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…con un tasso di crescita costante ancorché praticamente esponenziale… 

La crescita in un anno di utenti internet è stata del 2,4% (+1,2 milioni) e addirittura del 6,4% (+2,1 milioni) 
degli utenti attivi sui social media.
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 …e con dati di utilizzo davvero “considerevoli” 

6 ore passate in media su internet ogni giorno, di cui 2 ore sui social media (a cui si aggiungono circa 3 
ore alla TV, 1 ora ascoltando musica e 50 minuti giocando alle console). 
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I social media li usiamo tanto e li usiamo dal telefonino….

98% degli utenti attivi sui social media effettua l’accesso e li utilizza da telefonia mobile.
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…e in 1/3 dei casi anche per lavorare….

Ogni utente di social media ha in media 8 account/pagine personali o comunque “gestite”, il 31% degli 
utenti attivi (che ha effettuato una condivisione, aggiornamento status, etc. nell’ultimo mese) li utilizza 
per motivi di lavoro. 

8
Link: https://wearesocial.com/it/digital-2020-italia

https://wearesocial.com/it/digital-2020-italia


Modulo 5 - Topic 1 - Il ruolo della comunicazione - Social media

Quali social media utilizziamo di più? 

A parte Youtube, il gruppo dei social media di proprietà di Zuckerberg (Whatsapp, Facebook e 
Instagram) doppiano i social media “lavorativi” quali Linkedin e Twitter.

9
Link: https://wearesocial.com/it/digital-2020-italia

https://wearesocial.com/it/digital-2020-italia


Modulo 5 - Topic 1 - Il ruolo della comunicazione - Social media

Soprattutto, i social media sono il mezzo di comunicazione del futuro e delle 
generazioni future… lo studio “STOP Phone”
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• Studio cross sectional condotto per valutare il  
grado di dipendenza dei preadolescenti da 
smartphone e da social media 

• N=20 scuole secondarie di primo grado nella 
provincia di Palermo (IQ range del campione 12-13 
anni) 

• N=1.608 risposte 

• 88% possiede una pagina personale su un social 
media 

• 96% possiede uno smartphone personale 

Risultati preliminari Indagine “Stop Phone” presentati al 52esimo Congresso SItI –  
Perugia 2019 ed al  - World congress of Public Health di Roma 2020
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Quindi nell’era della #socialrevolution come medici abbiamo due scelte possibili 
da intraprendere… 

Lasciarci sopraffare dai social media
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Imparare a “domare” i social media 
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Definizione e classificazione dei social media

Definizione di social media 
Un gruppo di applicazioni basate sul web e costruite sui paradigmi (tecnologici ed ideologici) del web 
2.0 che permettono lo scambio e la creazione di contenuti generati dagli utenti. 

Classificati da Kaplan e Haenlein nel 2009 in 6 tipologie: 
1. Blog o microblog 
2. Social networking 
3. Mondi virtuali di gioco 
4. Mondi virtuali sociali 
5. Progetti collaborativi 
6. Multimedia content communities 
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SOCIAL MEDIA 
O 

SOCIAL NETWORK?
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1. Blog o microblog (esempi)
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2. Social network (esempi)
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3. e 4. Mondi virtuali di gioco e sociali (esempi)
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5. Progetti collaborativi (esempi)
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6. Multimedia content community (esempi)
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Lo European Center for Disease Control and Prevention ha sviluppato un documento tecnico 
sulle strategie di comunicazione in Sanità Pubblica attraverso l’utilizzo dei social media…

“Key points” sul ruolo dei social media 

A. I social media sono “where action is” (dove c’è 
“azione”) 

B. I social media aumentano la tua capacità di 
ascolto (ti permettono di capire di cosa “parla” la 
tua audience) 

C. I social media ci permettono di avere un 
coinvolgimento degli “influencers” 

D. I social media possono ridurre i tempi di risposta 
a osservazioni o commenti (RISPARMIO TEMPO; 
COSTRUISCO FIDUCIA; AUMENTO 
TRASPARENZA) 

E. I social media possono portare ad un aumento di 
interazioni e fiducia con gli utenti (e spesso 
anche a risparmiare tempi di lavoro e risorse)

18

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/social-media-strategy-guide-for-public-health-communication.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/social-media-strategy-guide-for-public-health-communication.pdf


Modulo 5 - Topic 1 - Il ruolo della comunicazione - Social media

…in cui consiglia di attuare un decalogo per l’utilizzo ottimale degli stessi in 
campo comunicativo, da parte degli Operatori Sanitari

1. Essere aperti, onesti, flessibili, adattandosi all’utente 
2. Capire i limiti intrinseci di questa via di 

comunicazione 
3. Prepararsi all’inatteso (prepared for the unexpected) 
4. Conoscere il proprio pubblico 
5. Utilizzare al meglio il tempo a disposizione 
6. Mandare messaggi semplici (come testo e immagini) 
7. Produrre e condividere informazioni che la 

popolazione si aspetta 
8. Aspettarsi il giudizio degli utenti 
9. Non esitare a chiedere aiuto anche a professionisti 

della comunicazione in Sanità Pubblica 
10. Capire come le persone processano le informazioni 

fornite 
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A. Il re dei social media (almeno al momento) tra gli over 30, ed in particolare 
sempre più negli over 60 e negli over 65!!
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Facebook può avere un doppio utilizzo: come profilo personale e come pagina (di 
un personaggio, una struttura, etc…). Quali le differenze tra pagina e profilo? 
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Modificato da Corso Digitale SItI – Roma 2019-2020 –  
Fondazione Mondo Digitale - Dott.ssa Astrid D’Eredità 

Uso personale 

Obbligo di registrazione con 
nome reale (persona fisica) 

Non può essere usato a fini 
commerciali 

Nessuno strumento di 
gestione o analisi statistiche

PROFILO VS PAGINA

Numero di contatti illimitato 

Strumenti per la gestione 
dei post e messaggi privati 

Possibilità di acquistare 
pubblicità (Facebook ADS) 

Strumenti di gestione e 
analisi statistiche (Insights)
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Alcuni successi della Sanità Pubblica su Facebook: come è cambiato il profilo dei 
siti che trattano la vaccinazione dal 2015 ed il 2018! 
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Modificato da Dott. Daniel Fiacchini (ASUR Marche) – Elaborazione dati personale
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Facebook ed il web permettono di analizzare i dati di connessione…
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…che in questo caso (PROGETTO ESCULAPIO) 
hanno mostrato un incremento (+15%) dei dati di 
connessione a VaccinarSi dalla Sicilia Occidentale in 
seguito a degli interventi di counselling vaccinale 
svolti da medici dell’Università di Palermo nei 4 
principali centri commerciali di Palermo e provincia. 
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Dato confermato due anni dopo con un tipo di 
intervento similare ma con un’analisi dei dati di 
connessione più approfondita. 
In questo caso oltre ad un aumento marcato di 
singole visite al sito web, sono aumentati anche i 
singoli visitatori, la durata media di connessione ed 
il numero di pagine visitate per singola 
connessione.
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Quali sono le pagine di riferimento in campo vaccinale su Facebook? 
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E come possiamo visualizzare i loro dati di connessione? Utilizzando gli 
INSIGHTS!!
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Cosa è valutabile tramite gli 
Insights di Facebook? 
Numero di follower, di “like/mi 
piace” ottenuti nel tempo, 
copertura dei post della pagina, 
visualizzazioni della pagina, etc… 
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Ecco un esempio di Insights della pagina VaccinarSi in Sicilia ed in particolare 
degli indici di gradimento dei post della stessa 
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Come deve essere il post “perfetto” su Facebook (anche in campo vaccinale)?
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Easy / Attractive / Social /Timely 
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Easy
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Attractive
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Social
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Timely
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Le pagine Facebook “funzionano” per tutte le aree di Sanità Pubblica, tra cui 
ovviamente le vaccinazioni!! 
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I vantaggi della pagine Facebook nell’interazione dei professionisti di salute in 
campo vaccinale con la popolazione generale: 

1. promozione delle attività vaccinali svolte nella 
popolazione generale e incremento della fiducia 
della stessa 

2. risposta, anche rapida, a quesiti 
sull’organizzazione dei servizi vaccinali e 
sull’offerta di Sanità Pubblica su scala regionale o 
di singola ASL/ASP 

3. possibilità di “bannare” o “eliminare” commenti 
fuori luogo o di Associazioni Antiscientifiche (No 
vax)
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B. Il viceré dei social media è invece Instagram, per distacco il più utilizzato tra i 
ragazzi under 25!
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Instagram – uno strumento democratico, ma anche “pubblicitario”…
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Facebook è la 
soluzione mobile per la 
tua azienda, che offre 
informazioni aziendali 
complete, assistenza 

clienti ed eventi

Instagram è la soluzione 
mobile per creare nuove 

relazioni con i clienti e 
rafforzare quelle esistenti 
mediante la condivisione 

di esperienze visive

Fonte: Train the Trainers, Facebook Ltd.
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…che lavora tramite un simbolo ”#” (l’hashtag) (1)
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…che lavora tramite un simbolo ”#” (l’hashtag) (2)
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…che lavora tramite un simbolo ”#” (l’hashtag) (3)
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L’# (hashtag) rintraccia ed etichetta le parole chiave di interesse, e anche 
Instagram ha i suoi “account business”… 
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I consigli per un post ben fatto su Instagram
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1. Immagini/video di ottima qualità (no sfocate, no a 
bassa risoluzione, no storte, no pesanti) 

2. Composizione adeguata del messaggio di 
accompagnamento (semplice, diretto, non troppo 
arzigogolato, coerente con la foto ed il video) 

3. Coerenza del testo e degli hashtag (non mettere 
troppi # con effetto “acchiappalike” ma utilizzare 
quelli giusti al posto giusto) 
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Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

C. Sul gradino più basso del podio, quello che è ormai ritenuto il social media 
“istituzionale” per eccellenza, ovvero Twitter
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Anche in questo caso c’è un simbolo per eccellenza: @ 
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“Cosa si può fare” su Twitter 
1. Condividere un post personale (280 caratteri) 
2. Rispondere al post di qualcun altro (da follower) 

che può essere il Presidente USA, ma anche il 
panettiere sotto casa vostra… 

3. Re-twettare il post di qualcun altro (ancora una 
volta o Obama o il panettiere…)
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I consigli per un post ben fatto su Twitter
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1. Scrivere il messaggio in 280 caratteri (con un 
proprio stile personale ma seguendo sempre le 
regole grammaticali di base) 

2. Se si utilizzano immagini/video devono essere di 
ottima qualità (no sfocate, no a bassa 
risoluzione, no storte, no pesanti) 

3. Coerenza del testo e degli @ per “stimolare” la 
discussione o per chiedere all’interlocutore di 
rispondere al messaggio

Social icon

Rounded square
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For more details check out our
Brand Guidelines.
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Esempio di “dialogo” su Twitter 
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Usando bene gli @ si entra tra i trend topic (ovvero gli argomenti di tendenza)…

Steve Bannon arrestato per Frode, Orsato designato per Finale di Champions League, Prof. Ricciardi e le 
dichiarazioni sulla “riapertura delle scuole a rischio”, Navalny avvelenato, Covid-19 e così via…
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Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

…e anche in questo caso possiamo “misurare” attraverso alcune funzionalità di Twitter 
(Vaccine Sentimeter) quanto viene usata in senso positivo e negativo la parola vaccinazione 
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Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Twitter come “rassegna stampa” del futuro?
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Conclusioni 

• L’utilizzo dei social media in sanità ed in campo vaccinale appare sempre più necessario per 
incrementare il “community engagement” della popolazione generale sulle tematiche della salute 
collettiva e della prevenzione vaccinale 

• Per ciascun social media bisogna utilizzare un linguaggio, delle modalità comunicative ed un 
approccio differente poiché i target, anche a livello di età media, sono differenti 

• La comunicazione in Sanità Pubblica ed in campo vaccinale necessita sempre più non solo di bravi 
Operatori Sanitari ma anche di Operatori Sanitari che sappiano anche comunicare al meglio sui social 
media con la popolazione 
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Diventare “opinion leader” di Sanità Pubblica, non 
soltanto nella vita reale ma anche in quella 
“virtuale” dei social media, è una necessità che non 
deve essere sottovalutata dagli Operatori Sanitari.  
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