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Iniziamo dal 
caos…

- Ricerca organica 
su Google

- Siti delle Asl

- Social media



Google 

- Quali sono i protagonisti della comunicazione 
sui temi dello screening su Google?

- Dove vengono trovate le informazioni principali 
riguardo termini chiave come “Screening” 
“Mammografia” “Prevenzione Oncologica” “Test Hpv” 
“Pap test”?



-Attori istituzionali importanti fra i
primi risultati

- Informazioni equilibrate di rischi e 
benefici

- Non sempre fanno riferimento ai 
programmi pubblicidi prevenzione

- La voce dellesocietà dello screening 
sostanzialmente non esiste



Comunicazione 
sui siti delle ASL

- La comunicazione locale prende in considerazione 
i 3 programmi di screening in maniera integrata

- Non ci sono linee di indirizzo comuni nella 
comunicazione

- Scarso coordinamento territoriale

- Uso scarsissimo della comunicazione visuale

Analisi dei contenuti in «Screening mammografico comunicare la prevenzione»
Tesi di Master in Comunicazione della Scienza ‘Franco Prattico’  - Sissa



Social Media

Facebook:

 Alcune pubbliche locali 
particolarmente attive 
(Screening oncologici ASP 
Palermo, Centro screening 
oncologici ASP Crotone, 
Battere il cancro)

 Una società scientifica (Gisci)

 Realtà private (Lo screening 
ti salva la vita, Ecorad)

https://www.facebook.com/Screening-Oncologici-ASP-di-Palermo-261793607213516/
https://www.facebook.com/ScreeningCrotone/
https://www.facebook.com/BattereIlCancro/
https://www.facebook.com/GISCi-Gruppo-Italiano-Screening-del-Cervicocarcinoma-271775073164132/?ref=br_rs
https://d.docs.live.net/92abf05bf14f74f3/Documenti/ZADIG/osservatorio%20nazionale%20screening/convegno%20gisma/facebook.com/studioecorad/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCwTd_Z4GfjwWFVp9ivLitIUVCA8skUEsJ8x-lKwdVlZfwGo-9Ttng6hKE0k5oM57Egk_-xsM71hk_s


Social Media

Youtube

 3513 condivisioni Fb

 Narrazione tipica nei processi di «disinformazione»

https://www.youtube.com/watch?v=ahkhhb9CQyw&fbclid=IwAR1K6YyAx600BBMEPiiipUdlBEmFNzS4JvHRj0gx2Ho8X4gg7CAE0ohNZaw


Più voci…

- Definire un profilo 
riconoscibile e credibile 
dell’universo screening 
online

- Rappresentare le diverse 
istanze delle società 
scientifiche su più fronti:  

1. novità a livello di ricerca 
scientifica

2. aspetti organizzativi da 
condividere con i decisori 

3. aspetti più divulgativi che 
possano interessare il 
pubblico più ampio



A che punto 
siamo arrivati

Nell’ultimo anno si sono già avviate delle iniziative importanti che 
stanno vedendo il lavoro condiviso delle società scientifiche, in 
particolare del Gisma, tanto nella comunicazione pubblica rivolta a 
decisori e specialisti che a processi di comunicazione e 
coinvolgimento di cittadini e media:

- Il progetto DonnaInformata

- Il progetto indicatori

- Sito Osservatorio nazionale screening



Fra l’altro si sta cimentando nello sforzo di un 
coinvolgimento che si rivolga “ai cittadini in senso 
lato, cioè a cittadini che possono rappresentare i 
destinatari dell’offerta di ciascun programma di 
screening, senza identificare a priori sottogruppi 
specifici quali ‘le donne in età di screening’ o i 
partecipanti all’offerta dello screening. Questo 
perché il percorso di coinvolgimento deve avere 
anche la valenza di far conoscere ai cittadini le 
logiche, gli obiettivi e le modalità di 
funzionamento del sistema nazionale screening”.

Progetto indicatori



Sito ONS:



Sito ONS

Copertura temi: Linee guida europee

Analytics 



Cosa possiamo fare adesso?

 Ragionare in maniera coerente e integrata della possibilità di una presenza social

 Prevedere contenuti per target specifici che portino all’ampliamento della mailing list

 Strategia SEO per il sito (al cui interno si può pensare o di unire i 3 siti come 
sottosezioni oppure continuare a lavorare in maniera indipendente ma congiunta a 
livello di tempistiche e contenuti)



Grazie per l’attenzione

monia-87@hotmail.it

benelli@zadig.it
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