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GERD
Fundoplicatio o PPI?
ESOFAGO DI BARRETT
L’aumento di mutazioni genetiche
predice la progressione

TEST H.PYLORI 
IN PRONTO SOCCORSO
Utile e praticabile

RAUCEDINE CRONICA
Investigare prima della terapia antireflusso

Una “cucitrice” a ultrasuoni per il  reflusso gastroesofageo

PROFESSIONAL
EDITION

C L I N I C A L  L E A D E R

          N I G A M  S H A H

&Ulcerareflusso

1

NUOVI FARMACI 
PER IL DIABETE 
ASSOLTI
No rischi 
per il cuore

STAFILOCOCCO 
E DIABETE DI TIPO 2
Scoperto un possibile legame

METFORMINA
Può ridurre il rischio di glaucoma 

IL BYPASS GASTRICO
Un aiuto per trattare il diabete

ESERCIZIO FISICO  Come prevenire l’ipoglicemia notturna

PROFESSIONAL
EDITION&glucometriDiabete
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CHIRURGIA ROBOTICA
Italia all’avanguardia

TERAPIA CHIRURGICA 
MININVASIVA
DELL’EMICRANIA

L’appendicite deve essere trattata  chirurgicamente?

PROFESSIONAL
EDITION

C L I N I C A L  L E A D E R

      G I U L I A  V E R O N E S I

mininvasiva
Chirurgia

ERNIE ADDOMINALI
Blocco TAP riduce il dolore
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TITOLO PRINCIPALE
sottotitolo

DECLINO 
COGNITIVO

L’ipertensione 
occulta una 

possibile causa

INSUFFICIENZA 
CARDIACA
L’importanza della 
riabilitazione motoria

PROTESI MITRALICA
Biologica o meccanica?

RESINCRONIZZAZIONE 
CARDIACA
Molti pazienti 
risponderebbero 
all’ablazione

IPERTENSIONE Presto sarà possibile ridurla con un vaccino

C L I N I C A L  L E A D E R

              J O H N  R Y A N

&scompensoIpertensione
PROFESSIONAL

EDITION
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MIELOMA MULTIPLO
Nuovo regime di scelta

DARATUMUMAB
Risultati senza 
precedenti nel MM

LEUCEMIA LINFOBLASTICA 
ACUTA INFANTILE
L’importanza di educare la 
famiglia

GRAVIDANZA Sicura anche dopo il trattamento per il LH

PROFESSIONAL
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Oncoematologia

FARMACOGENETICA
Un valido ausilio nella LLA
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DIABETE E EPATITE B 
CRONICA
Il rischio 
di carcinomi 
aumenta

EPATITE C
Antigene core 

accurato per 
la diagnosi di 

infezione acuta

CELIACHIA
Riduce la risposta 

al vaccino per 
l’epatite B

TRAPIANTO DI 
RENE
Prognosi peggiore 
per i pazienti con 
Hcv

HBV PERINATALE  Efficace immunoprofilassi tempestiva
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EDITION

Epatiti
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DIETA 
EPIGENETICA 
E prevenzione 
del cancro

TUMORI OVARICI 
PROGRESSIVI
Chemioterapia o 
nano terapia?

Nuove linee guida ACOG per lo screening
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     T R Y G V E  T O L L E F S B O L 

&ovaioTumore al seno 

TUMORE  MAMMARIO
Varianti genetiche 

e previsione del rischio
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RESTENOSI DES
Il nuovo stent batte 

il palloncino

MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI

Prima causa di morte nel mondo

SUPERFARMACI 
ANTICOLESTEROLO

Arriva il primo sì

STEMI Preferibile la rivascolarizzazione completa
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       R U M A N A  J  K H A N

&coronaropatieColesterolo
CORONAROPATIE 

ACUTE E BLOCCHI 
ATRIOVENTRICOLARI 

DI GRADO ELEVATO
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TEST PRENATALE DELL’HIV aggiornate le raccomandazioni
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   F L O R E N C E  M O M P L A S I R

HIV

I BENEFICI DELLA TERAPIA 
CON RALTEGRAVIR

SMARTPHONE E AUTOMONITORAGGIO 

nella convivenza con l’HIV

DONATORI HIV POSITIVI

per ampliare la disponibilità di organi

COINFEZIONI HCV/HIV 

efficace il quadruplo regime anti-HCV 
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BPCO 
e radiodiagnostica

Una APP per prevenire gli attacchi d’asma

PROFESSIONAL
EDITION&BpcoAsma

C L I N I C A L  L E A D E R
       A N D R E W  L A R K I N

BPCO RIACUTIZZATA 
NEL PAZIENTE CRITICO

Ventilazione invasiva o non invasiva?

INQUINAMENTO 
AMBIENTALE 

e incidenza dell’asma 
nell’adulto

ASMA 
prende piede

il trattamento 
biologico
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SSRI E SNRI
Efficacia e 
sicurezza 

negli anziani

ANSIA Antidepressivi utili nel trattamento

PROFESSIONAL
EDITION

C L I N I C A L  L E A D E R

       K A R E N  D A V I S O N

dell’UMORE
Disturbi 

DISORDINE 
OSSESSIVO-
COMPULSIVO 
RESISTENTE
Promettente 
la stimolazione 
cerebrale 

GRAVIDANZA
TMS come alternativa 

agli antidepressivi

LITIO
Influenza sulla funzionalità 

renale ed endocrina
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INFEZIONI 
DA HPV NELLA 
POPOLAZIONE 
OMOSESSUALE

MASCHILE

MORBILLO
Il vaccino aiuta 
a contrastare
l’amnesia 
del sistema 
immunitario

VACCINO PER 
L’IPERTENSIONE

Bersaglio l’angiotensina II

Giovani donne e vaccinazione anti-clamidia
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    M I C H A E L  D .  M C L E A N

Vaccini
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POLMONITE 
COMUNITARIA

Utile la diagnosi ecografica

USO 
RICREATIVO 

DELLE ACQUE
E focolai epidemici

WEST NILE 
VIRUS

Il racconto di 
un’esperienza 

sul campo

APPENDICITE Efficace la cura con gli antibiotici

PROFESSIONAL
EDITION

C L I N I C A L  L E A D E R

           A D A M  M O R A

&febbre
Infezioni 
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Sintomi neurologici funzionali ed alterazioni della processazione emotiva

PROFESSIONAL
EDITION

C L I N I C A L  L E A D E R

        C H U C K  D O R V A L

Neuroscienze&patologie neurodegenerative
Neuroscienze

SCHIZOFRENIA
Identificato il gene 
più importante

DISORDINI 
DEL MOVIMENTO
Quando è emergenza 

EPILESSIA 
FEMMINILE
Scoperta la terapia

UN COLLIRIO
CONTRO LE MALATTIE 
NEURODEGENERATIVE
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Terapia nutrizionale nelle malattie 
infiammatorie intestinali

INFLIXIMAB
Come guidarne 
il dosaggio

ANTAGONISTA delle 
integrine per la RCU 

IBD e gravidanza. Variabili gli effetti

PROFESSIONAL
EDITION

infiammatorie
Malattie

intestinali

EOSINOFILIA 
PERIFERICA 
nelle IBD infantili
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PSORIASI
Non tutti i biologici 
sono uguali

METHOTREXATE VS ADALIMUMAB
Rapida risposta con il biologico

REGORAFENIB 
E TOSSICITÀ CUTANEA 
Consigli pratici 
per il trattamento

ECZEMA ATOPICO INFANTILE
Latte umano fresco o emollienti?

DAPTOMICINA Sicura nei bambini con infezioni cutanee

PROFESSIONAL
EDITION&pellePsoriasi 
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CR845, agonista dei recettori K sicuro ed efficace
PROFESSIONAL

EDITION

Dolore
COLECOXIB 
E RISCHIO 
PANCREATITE

CEROTTO ALLA 
CAPSAICINA 

PER DOLORE 
NEUROPATICO 

DIABETICO

EMICRANIA
Il ruolo dei triptani 
nel trattamento acuto

TERAPIA 
OPPIODE 

CRONICA E 
DISFUNZIONI 

ESOFAGEE
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SPONDILITE ANCHILOSANTE
Il fumo accelera il danno

OSTEOARTROSI DELLA MANO
Inefficace l’idrossiclorochina

SPONDILOARTRITE 
ASSIALE

NUOVE LINEE 
GUIDA ASAS

RITUXIMAB Sicuro per 11 anni nell’AR

PROFESSIONAL
EDITION

C L I N I C A L  L E A D E R

         KEVIN WINTHROP

&artrosi
Artrite

ARTRITE REUMATOIDE
Statine riducono la mortalità complessiva
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NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI ED ICTUS Dati incoraggianti
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EDITION

C L I N I C A L  L E A D E R

          C H R I S T I  T E R R Y

&coagulazione
Sangue

DISORDINI EMORRAGICI
La gestione in gravidanza

ANEMIA PREOPERATORIA
Ferro per via orale o endovenosa?

FIBRILLAZIONE ATRIALE
Inutile l’eparina nel perioperatorio

FIBRILLAZIONE ATRIALE
Inutile l’eparina nel perioperatorio

NOAC
Rischi e benefici
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Caffè e recidive nei tumori del colon

PROFESSIONAL
EDITION

gastrointestinali
Tumori 
ASA E SOPRAVVIVENZA
NEI TUMORI COLORETTALI

CHEMIOTERAPIA 
IN GRAVIDANZA
NELLE DONNE 
CON CRC

CELLULE 
STAMINALI E 
TUMORE DEL COLON

RESEZIONE COLORETTALE 
PROTEINA PREOPERATORIA
MIGLIORA LA DEAMBULAZIONE
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Nefropatie croniche e mortalità cardiovascolare

PROFESSIONAL
EDITION

C L I N I C A L  L E A D E R

            M A R A  R O T H

&patologie urogenitalii
RENE 

FRATTURE
nelle nefropatie 

croniche

DIALISI 
PERITONEALE

In aumento la sopravvivenza 
dei neonati

NEFROPATIE ACUTE
Troppi fluidi danneggiano il 

recupero?

DISFUNZIONE ERETTILE
e inibitori della PDE5
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MELANOMA AD ALTO TASSO MITOTICO Quando sospettarlo?

PROFESSIONAL
EDITION

C L I N I C A L  L E A D E R

       A L I N A  G O L D E N B E R G

MELANOMA AD ALTO
 TASSO MITOTICO
Quando sospettarlo?

IMMUNOTERAPIA
Nuove armi 

contro il melanoma 

CHERATOSI 
ATTINICA 

Nuove strategie preventive

HI-TECH
App per il rilevamento 

dei melanomi

&cheratosi attinica
MELANOMA 

IMPLANTOLOGIA 
A CARICO 
IMMEDIATO

&impianti
Salute orale 
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ROBERTO CIRCIÀ

Roberto Circià, laureato in Filosofia, 
da 20 anni si occupa di editoria 
medico-scientifica e progetti innovativi 
di informazione e formazione. È 
Amministratore Delegato di SICS. Dal 2008 
al 2009 ha collaborato in Springer Verlag 
Italia alla creazione di una BU “progetti 
online” per l’informazione e la formazione 
medico-scientifica. Dal 2001 al 2008, come 
Direttore Generale,ha collaborato in Edra 
Spa, alla progettazione e sperimentazione 
di nuovi modelli di informazione medico-
scientifica online e di Formazione a 
Distanza. Ha inoltre collaborato con al 
Regione Lombardia nell’ambito formativo.

FRANCESCO MARIA AVITTO

Francesco Maria Avitto, medico e 
giornalista ma soprattutto ideatore di 
format editoriali si occupa di politica 
sanitaria e farmaceutica. È attualmente il 
direttore editoriale di Quotidiano Sanità e 
Popular Science. Dal 2005 al 2013 è stato 
il direttore responsabile di Adnkronos 
Salute dove ha anche ideato e diretto il 
quotidiano PharmaKronos e il canale 
televisivo “Doctor’s Life”. In Edra dal 2003 
al 2005 ha ideato e lanciato Doctornews 
e Farmacista33. Tra il 1999 ed il 2013 ha 
ricevuto diversi premi giornalistici fra cui il 
Premio Ischia Internazionale di Giornalismo 
e il Premio Biagio Agnes.

Focus
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Con la CodifiCazione delle quattro “P”– Prodotto, 
Posizione, Prezzo e Promozione – nel 1960 CominCia 

l’era moderna del marketing. la formula, inventata da e. 
Jerome mCCarthy, diviene ben presto la linea guida per 
il lanCio di un prodotto sul merCato, in tutti i settori 

produttivi. A quasi sessant’anni da quell’intuizione, 
le quattro “P”stanno assumendo signifiCati diversi, 
in relazione all’evoluzione del merCato, Che vede 

un Coinvolgimento sempre più attivo e dirimente del 
Consumatore/utente. sta aCCadendo lo stesso anChe 

nel settore farmaCeutiCo?



Nel marketing farmaceutico, le regole del gioco sono notevol-
mente cambiate. Oggi, sempre più stakeholder partecipano al 
processo di marketing e vendita. Per esempio, sono entrati nel 
canale di distribuzione - con un ruolo attivo di influencer - i 
payer terzi e i farmacisti ospedalieri. E questo sta accadendo 
un po’ in tutti i sistemi sanitari. Rispetto a qualche anno fa, 
gli informatori del farmaco sono soggetti a forti limitazioni 
per quanto riguarda gli strumenti promozionali che possono 
utilizzare. Le case farmaceutiche, inoltre, sono sottoposte a 
regole più restrittive rispetto a realtà di altri settori industriali. 
E poi c’è l’elemento di grande novità: la partecipazione sem-
pre più attiva e propositiva del paziente/utente all’interno del 
sistema salute. Gradualmente, le strategie di marketing mix 
delle aziende farmaceutiche stanno spostando il loro focus su 
quest’ultima figura, passando da un modello di distribuzione 
push-based a uno consumer-pull.

1960: NASCONO 
LE QUATTRO “P”

Da quando sono state coniate da E. Jerome McCarthy nel 
1960, le 4 P del marketing – prodotto, posizionamento, prezzo 
e promozione – hanno rappresentato un must e uno standard 
per le organizzazioni nello sviluppo delle loro strategie di mar-
keting.  Nella mutata cornice del settore farmaceutico, i quat-
tro principali aspetti delle attività di marketing acquisiscono 
nuovi significati. Vediamo quali. 

PROdOttO

Il fondamento del marketing mix è il farmaco stesso.  Secondo 
stime recenti, i produttori farmaceutici spendono ovunque da-
gli 800 milioni al miliardo di dollari per lanciare un nuovo far-

maco sul mercato.  Costi molto elevati, che spingono le azien-
de a ottimizzare la gestione del ciclo di vita del prodotto. La 
finestra per il recupero dell’investimento è davvero ristretta. 
I processi di sviluppo e approvazione possono richiedere dai 
10 ai 15 anni, lasciando 5-10 anni di ciclo di vita commerciale 
prima della scadenza del brevetto.

PrEzzO

In molti settori produttivi, il produttore stabilisce il prezzo di 
un prodotto sulla base delle condizioni dettate dal mercato. 
Questo non è il caso dell’industria farmaceutica: le aziende 
hanno poco tempo per recuperare i costi di sviluppo e, in mol-
ti casi, l’utente finale non corrisponde al payer finale. Un ruolo 
importante è giocato anche dalla pressione esercitata dal mer-
cato dei generici. Negli Usa, un rapporto del 2010 ha calcolato 
che ormai circa il 75% delle prescrizioni riguardano equivalenti 
generici di farmaci branded (Office of the Assistant Secretary 
for Planning and Evaluation, Office of Science and Data Policy, 
U.S. Department of Health and Human Services, 2010). 

IL pOsIzIONaMENtO E IL CONsuMatOrE

Anche se il sistema di distribuzione è rimasto relativamente 
invariato negli anni, il flusso di informazioni destinate all’u-
tente finale di farmaci soggetti a prescrizione, quindi diretti al 

Prodotto, posizionamento, prezzo 
e promozione. Una formula quasi 
matematica che per più di cinquant’anni 
è stata l’acronimo del marketing. La 
rapidità delle comunicazioni sociali e la 
tecnologia digitale stanno arricchendo 
di nuovi significati le 4 P di Mc Carthy

UN PANORAMA
IN EVOLUZIONE



Anche il settore farmaceutico è 
interessato a questa rivoluzione culturale. 

Protagonista sarà  l’informatore 
scientifico, sempre più chiamato a un 

ruolo consulenziale e di formazione 
relativa ai prodotti del suo portfolio. Con 

un occhio attento alla raccolta dei dati

paziente/consumatore, è cambiato in maniera considerevole. 
Largamente ignorato prima della fine degli anni Novanta, ora 
il consumatore è uno dei principali focus su cui si basa la pro-
mozione e l’informazione nel campo farmaceutico. Anche se 
con le evidenti restrizioni legate alle normative vigenti sulla 
pubblicità e sull’informazione farmaceutica. 

PrOMOzIONE

Fino a qualche anno fa, la promozione all’interno del settore 
farmaceutico era un’attività ancora relativamente semplice. 
Un’azienda assumeva informatori scientifici, li formava e li 
educava sulle caratteristiche del prodotto e forniva loro cam-
pioni da dare ai medici. Gli informatori poi si recavano diret-
tamente dai medici per promuovere il farmaco. Fino al 2009, 
essi hanno goduto di una grande libertà nella promozione 
ai camici bianchi. Il 2009 è stato l’anno che ha segnato una 
profonda svolta in questo ambito. Come spesso accade, tut-
to ha avuto inizio negli Usa. Il Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America (PhRMA) in quell’anno ha redatto 
una serie di disposizioni che hanno ridotto considerevolmen-
te l’indipendenza degli informatori scientifici nel processo 
di promozione. Oltre a limitare l’entità dei regali e degli altri 
articoli promozionali, il codice ha inciso sull’aspetto intrat-
tenitivo del rapporto informatore-medico. Secondo il nuovo 

regolamento, “le interazioni dovrebbero essere focalizzate 
sull’informare i professionisti del settore sanitario circa i pro-
dotti, fornendo informazioni scientifiche ed educative e sup-
portando l’educazione in Medicina” (PhRMA, 2008). Queste 
linee guida e l’accesso più controllato ai medici hanno ridotto 
l’impatto delle vendite dirette da parte dell’informatore farma-
ceutico. Un altro importante cambiamento nella promozione 
farmaceutica ai professionisti è stato lo sviluppo di tecniche di 
vendita impersonale, come kit educativi digitali, e-learning e 
direct marketing. Il marketing digitale si è sviluppato contem-
poraneamente alla nascita di motori di ricerca, social media 
e dispositivi mobili interattivi. La raccolta dei dati è passata 
dall’essere definita in termini di kylobite a terabyte. 
Tutti questi strumenti innovativi hanno accelerato il supe-
ramento delle classiche 4 P nell’ambito dei canali di mar-
keting a favore di un nuovo modello. Oggi possiamo dare 
alle 4 P del marketing quattro nuove definizioni: predicti-
ve modeling, personalization, peer-to-peer e participation.



2016: LE NUOVE 
QUATTRO “P”

PrEdICtIvE MOdELLINg

Il predictive modelling è un processo di estrazione dati 
tramite l’uso di tecniche statistiche, che permettono di 
osservare i trend del mercato e di individuare le variabi-
li che potrebbero influenzarne l’andamento o i risultati. 
Questa metodologia statistica fornisce ai marketing ma-
nager le conoscenze necessarie per sapere quando, come e 
con quale messaggio “intercettare” il paziente, a seconda 
dalla fase del ciclo di vita in cui il prodotto si trova. A di-
versi obiettivi di business corrispondono diverse tecniche 
di predicive modelling. 
Un esempio paradigmatico arriva dalla dermatologia. Si sa 
che chi soffre di acne generalmente segue un protocollo 
di trattamento molto prevedibile: dall’auto-trattamento 
con gli OTC all’uso combinato di OTC e farmaci soggetti 
a prescrizione, fino al solo uso di farmaci su prescrizione. 
Utilizzando il predictive modelling i marketing manager 
saranno in grado di individuare il momento giusto per ac-
celerare il passaggio ai trattamenti su prescrizione. 
Tutto questo si traduce, per le aziende farmaceutiche, in 
un ciclo di vendite più compresso, mentre i pazienti be-
neficeranno dell’accesso alle informazioni sui farmaci in 
ogni fase del ciclo di trattamento. 

PErsONaLIzatION

La personalization - possibile oggi grazie alla tecnologia 
interattiva - permette di ottimizzare la profilazione dei 
canali di marketing e dell’investimento. Per i produttori 
farmaceutici, il vantaggio più importante legato alla per-
sonalization è l’interconnessione tra tutti gli stakeholder, 
dai pazienti ai medici. La comunicazione di marketing 
personalizzata usa immagini e messaggi specifici, mirati 
al singolo target. Il paziente così si sente “riconosciuto” 
dal brand, che lo raggiungerà con messaggi efficaci in ogni 

momento del ciclo di trattamento, gestendo le sue aspet-
tative. Inoltre, le attività di personalization contribuisco-
no a facilitare il dialogo tra pazienti e professionisti. Ciò, 
a sua volta, contribuisce a promuovere la soddisfazione 
del paziente.

PEEr-tO-pEEr

Le ultime due P - Peer-to-peer e partecipation - rappre-
sentano le attività di marketing più sfidanti per un’azien-
da farmaceutica, giacché si “svolgono” in un’arena in cui 
informazione e tecnologia si fondono in modo esaltante 
ma sostanzialmente incontrollabile. Possono rappresen-
tare la chiave di operazioni di grande successo, ma devono 
essere approcciate con cautela. 
A causa di restrizioni normative e di governance, le azien-
de farmaceutiche sono spesso costrette a rimanere passi-
ve in questo canale. Di contro, le iniziative peer-to-peer 

Le azioni del marketing digitale 
poggiano su un concetto comune: la 
“chirurgica”profilazione del messaggio. 
Sia  gli utenti che gli stakeholder sono 
destinatari di messaggi personalizzati, 
che fanno loro riconoscere la presenza e 
il valore del brand



rendono più “democratici” brand e prodotti. 
Per le aziende farmaceutiche, questo canale do-
vrebbe focalizzarsi su obiettivi chiari e semplici:

• Far leva su opinion leader e influencer chiave: ispirare. Un 
ottimo esempio è la campagna internazionale di Bayer “Step 
Up Reach Out”, che sollecita il coinvolgimento dei giovani 
pazienti affetti da emofilia con una domanda: “chi parla per 
voi e per le migliaia di altre persone come voi nel mondo”? 
• Dare valore: informare. L’Engage Health Partnership Pro-
gram di Merck è un sito web che fornisce educazione e sup-
porto ai pazienti e una guida sulle informazioni date dai me-
dici. 
• Interconnettere i pazienti: facilitare. Il sito CML Earth di 
Novartis Oncology collega tra loro le persone a cui è stata 
diagnosticata una leucemia mieloide cronica. 
• Sviluppare contenuti e risorse che vale la pena condividere: 

creare. Gilead Sciences si rivolge a una popolazione sotto-
diagnosticata per l’epatite C, quella degli asioamericani, con 
un’esperienza pronta da trasmettere (www.asianliver.com).

In questo ambito, ogni attività ha a che fare con la malattia. 
È corretto promuovere e monitorare il dialogo peer-to-peer, 
ma non è opportuno oltrepassarlo, né brandizzarlo. Quando 
compare il brand, la conversazione tra pazienti finisce. No-

nostante questi limiti etici e morali, il peer-to-peer 
offre molte opportunità dal punto di vista pro-

fessionale. Per esempio, un’azienda farma-
ceutica può lavorare al fianco di key opi-

nion leader, in un rapporto alla pari, per 
aumentare l’informazione sulle patolo-
gie sui trattamenti.

In sintesi, un’azienda farmaceutica può 
utilizzare il peer-to-peer in molti modi. 

Nella sfera dei pazienti/utenti, l’azienda 
può monitorare nuove storie, opinioni e 

siti social per avere il polso del mercato e 
avere una risposta alle classiche domande sulla 

reputazione: Cosa dicono gli utenti dei nostri brand? 
In quale contesto le percezioni sono positive o negative? 
Quali aspetti devono essere affrontati?
Nell’ambito professionale, per il lancio di un prodotto l’a-
zienda può far leva sul buon rapporto con un esperto di asso-
luto valore nella trasmissione dei key messages. 
Uno strumento generalmente efficace è rappresentato dalla 
messa a punto di una newsletter elettronica in cui l’esperto 
illustra il profilo del prodotto e i dati clinici relativi. La new-
sletter raggiungerà non solo i medici in target, ma anche altri 
camici bianchi, potenziali prescrittori. Anche se queste atti-
vità peer-to-peer sono difficili da valutare in termini di ritor-
no, il controllo attivo delle opinioni offre molte informazioni 
sui pazienti/utenti, e il tandem con uno specialista continua 
a rappresentere un importante elemento di credibilità per il 
brand.

Per un’azienda farmaceutica la sfida si 
sposta nel web, l’arena dove i concetti 
di parità e  partecipazione trovano la 
loro consacrazione. Bisogna sapersi 

muovere bene, modulando presenza e 
messaggi  a seconda degli interlocutori 

con cui si viene in contatto

Un’azienda 
farmaCeutiCa 

può 
faCilitare
il dialogo 
tra tutti
gli attori



PartECIpatION

È la “P” dei pazienti/utenti. Grazie alle innovazioni tec-
nologiche, i consumatori stanno partecipando sempre più 
attivamente a molti aspetti del marketing, tra cui l’uso del 
prodotto, la sua promozione e la pubblicità. E, grazie ai so-
cial media, lo fanno con un pubblico molto ampio, in tempo 
reale e a costo zero. Per questo le attività di partecipation 
dovrebbero concentrarsi su obiettivi chiari: 
• Dare agli stakeholder ciò che vogliono per migliorare le 
cose: educare. Sanofi Aventis ha creato un’applicazione per 
iPhone, Go Meals, che permette di ricercare i ristoranti sul-
la base delle informazioni nutrizionali, di calcolare la quan-
tità giornaliera di cibo in termini di calorie e carboidrati, e 
offre un database per pianificare e salvare le scelte relative 
ai pasti. 
• Monitorare nuove conoscenze e opportunità: ascoltare. 
Attraverso il monitoraggio di siti web di associazioni di pa-
zienti le aziende possono accedere alle opinioni e alle espe-
rienze dei pazienti reali e usare queste informazioni per 
dirigere i loro sforzi. 
• Fornire un collegamento a quello in cui credono gli sta-
keholder: sostenere. Alcune aziende sponsorizzano attività 

o organizzazioni che supportano gruppi di persone svan-
taggiate. 
• Sviluppare strumenti e risorse che permettano il control-
lo dell’utente: dare potere. Per esempio, negli Usa la Diabe-
tes Hands Foundation gestisce un social network chiamato 
YouDiabetes. All’interno del sito è disponibile un’applica-
zione, YouAnalyze, che permette ai membri di condividere 
e confrontare i dati clinici relativi alla malattia.
 
Generalmente, la partecipation contribuisce a definire un 
brand. In altri settori, come ad esempio quello dei viaggi, la 
condivisione dell’esperienza si verifica sempre. Nell’ambito 
farmaceutico, invece, solitamente i pazienti non desidera-
no partecipare “manifestando” la propria malattia. La loro 
partecipazione è limitata al network e alla comunicazione 
costruita attorno ai gruppi di supporto. Attraverso forum 
online, chat e community sul web, le persone sono molto 
più interessate a condividere e imparare. Anche per questo 
motivo la partecipation, per un’azienda farmaceutica, è di 
gran lunga la “P “più difficile delle 4. Come per il peer-to-pe-
er, l’obiettivo dei marketing manager in questo campo deve 
essere focalizzato sulla patologia, non sul brand.






