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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.



I canali social offrono ai marketing manager la grande 
opportunità di comprendere meglio utenti e mercati, 

relazionarsi con loro e ottimizzare i messaggi sui dati che 
questi canali forniscono. L’uso efficace dei social media 

aiuterà anche le aziende farmaceutiche a stringere rapporti 
con i singoli utenti e con le community degli utenti/pazienti. 

Con benefici superiori a quelli legati alla trasmissione 
unidirezionale dei messaggi, che ha sempre caratterizzato la 

comunicazione nel settore farmaceutico. 

SOCIAL MEDIA 
E MARKETING 

FARMACEUTICO

OPPORTUNITÀ E SFIDE





Tutto nasce a metà degli anni 90’. La cre-
scente popolarità di Internet porta un con-
cetto nuovo all’interno del rapporto con i 
media: l’interattività. Gli utenti/consuma-
tori cominciano a richiedere in maniera di-
namica contenuti provenienti da milioni di 

siti diversi. Nasce il web 1.0. I siti sono ancora allo stato 
embrionale e lo “scambio” fa utente e fonte non ha ancora 
raggiunto i livelli dell’era digitale. 
Si comincia a parlare di web 2.0 con l’aumento della pre-
senza in Rete di contenuti creati dall’utente (blog, wikipe-
dia, ecc.). Si sviluppano i forum di discussione su Internet 
e l’utilizzo di indici generati dagli utenti diventa più ma-
turo e standardizzato. Le informazioni ora non arrivano 
più da pochi canali, ma da un vasto numero di utenti che 
quotidianamente frequentano la Rete.
Una “rivoluzione” che crea le premesse affinché da questi 
network nascano i social media come Twitter e Facebook. 
Il loro sviluppo è talmente rapido e capillare che, nell’im-
maginario collettivo, la definizione social media prende il 
posto di “web 2.0”. 
Oggi l’attenzione dei clienti online si focalizza sulle azioni 
degli amici, dei followers e su altre relazioni sociali agite 
nell’ambito dei social media. Le persone fanno domande e 
ricevono risposte rapidamente, interagiscono con esperti 
e s’influenzano reciprocamente. L’opinione di un cliente 
su un prodotto non è più determinata da un messaggio 
di marketing declinato sapientemente dai creativi. Al con-
trario, viene spesso modellata da segnali sociali di fiducia 
provenienti dai propri contatti. 
Nel marketing, l’efficacia dell’uso dei social media passa 
attraverso l’ascolto e la relazione con gli utenti/clienti. Il 
messaggio potrà essere costantemente ottimizzato e raffi-
nato, adattandolo rapidamente alle novità tecniche o nor-
mative che potrebbero riguardare il prodotto.
Non si può nascondere che le aziende farmaceutiche ab-
biano fatto - e parzialmente ancora fanno - fatica a entrare 
in questa nuova logica comunicativa, soprattutto in virtù 

delle difficoltà legali ed etiche che incontrano nell’approc-
ciare questi nuovi canali. Ma è una strada che va percor-
sa. I tempi dell’advertising classico o dell’uso dei medici 
come canale di fiducia primario per raggiungere il consu-
matore sono finiti. Si è aperta una nuova era.
Ascolto, relazione, ottimizzazione. Tre step per usare effi-
cacemente i social media
Un marketing efficace è tutto incentrato sulla comunica-
zione: comunicare i vantaggi di un prodotto, rispondere 
alle domande e raffinare il messaggio per adattarlo ai biso-
gni in evoluzione dei clienti e alle pressioni dei concorren-
ti. Nel marketing tradizionale, il focus era rappresentato 
dalla comunicazione fatta al cliente attraverso un mono-
logo. Gli spot televisivi e la stampa comunicano il messag-
gio commerciale accuratamente calibrato e lo “urlano” al 
consumatore. I social media, invece, offrono l’opportunità 
di un dialogo, di una conversazione con il consumatore, in 
cui quest’ultimo può fare domande ed esprimere preoccu-
pazioni; il brand può costruire un rapporto.

Questo rapporto si articola in tre fasi/aspetti:
1. L’ascolto
2. Relazione
3. Ottimizzazione

L’EVOLUZIONE
DEI MEDIA
L’INTERAZIONE
CAMBIA LO SCENARIO



I Social Media stanno cambiando il 
rapporto tra azienda e utenti,

a favore di una maggior protagonismo 
di quest’ultimi.  L’onda lunga sta 

raggiungendo il Pharma

1. L’ASCOLTO

Twitter genera più di 200 milioni di post al giorno; basta 
questo dato per rendere la misura di volume e flusso dei 
commenti presenti nel web. Questo traffico sta crescen-
do non solo in volume e quantità, ma anche in ricchezza 
dei contenuti, poiché al dialogo partecipano attivamente 
anche i brand e personaggi pubblici. Tutto questo ha con-
tribuito a determinare un cambiamento radicale nella ve-
locità con cui si diffondono informazioni e notizie. 
L’ascolto dei social media può essere visto come una forma 
di raccolta delle informazioni e un modo per comprende-
re come si diffondono quelle scorrette e quali community 
ne sono i vettori. All’interno del marketing farmaceutico 
esistono tre categorie principali di attività di ascolto. 
La prima è l’ascolto delle informazioni sui prodotti di 
un’azienda, che si focalizza sull’ascolto delle conversazio-
ni e delle menzioni del nome di un dato brand/prodotto. 
Questa prima attività permette ai marketing manager di 
cercare parole chiave associate al brand e di avere il qua-
dro dei risultati così come appaiono su diversi canali so-
cial. 
Di contro, questi stessi risultati danno la possibilità agli 
utenti di comprendere meglio il “clima” attorno a un 

brand o un prodotto. Per alcuni osservatori questo tipo 
di ascolto rappresenta un rischio, perché è possibile che 
il brand possa udire qualcosa a cui deve rispondere legal-
mente. 
La seconda forma è l’ascolto di informazioni e opinioni 
sui concorrenti e i loro prodotti. 
È una fase di analisi molto simile alla prima. Tuttavia, al-
cuni utenti avanzati hanno usato a proprio vantaggio stru-
menti più sofisticati analizzando specifici siti di commu-
nity o database e repository, al fine di trarne informazioni 
su prodotti futuri. Potrebbe sembrare che questo tipo di 
ascolto vada oltre il ruolo tradizionale di un marketing 
manager del settore farmaceutico, ma dà la misura di 
come la disponibilità di dati social e di altro tipo aumenti 
la conoscenza generale sui prodotti della concorrenza e di 
quale sia la posizione dell’azienda all’interno del panora-
ma concorrenziale. 
La terza forma è l’ascolto delle informazioni relative al 
mercato. Qui, i social media possono essere utilizzati per 
ascoltare i bisogni e le tendenze all’interno di un settore 
del mercato o di una community di pazienti.
 Attraverso l’uso di strumenti di raccolta automatica e di 



analisi dei dati, i marketing manager possono comprende-
re meglio come reagisce una community a una categoria di 
prodotti, a cosa dà valore e valutare se emergano opportu-
nità dalle esigenze espresse dai membri della community. 
Tali strumenti, tra cui siti come lo statunitense Patient-
sLikeMe, che raccolgono la voce del paziente, forniscono 
nuove, preziose forme di conoscenza utilizzabili dai mar-
keting manager. 
Ognuna di queste tre forme di ascolto si focalizza sull’u-
so di informazioni di pubblico dominio per comprendere 
meglio il dibattito pubblico e danno ai marketing manager 
preziose informazioni in tempo reale sui target e sui con-
correnti. 
L’ascolto è dunque un primo passo all’interno di una più 
ampia strategia social. Forti delle conoscenze acquisite 
tramite l’ascolto, i marketing manager devono cercare di 
relazionarsi attivamente con la community. 

2. LA RELAZIONE

In virtù della crescente popolarità dei social media, i 
consumatori si aspettano comportamenti social da parte 
dei brand. Se nel 2000 era considerato social l’arrivo sul 
web di un brand, oggi si può fare la stessa considerazione 
quando un’azienda apre delle pagine Facebook e degli ID 
di Twitter. 
I brand che ignorano questa opportunità corrono il rischio 
di perdere l’occasione di relazionarsi con i clienti/utenti o 
- peggio ancora - corrono il rischio di lasciarla ad altri. 
Quello farmaceutico è senza dubbio il settore che pone 
maggiori limitazioni all’uso dei social media, per eviden-
ti ragioni etiche. Secondo alcuni autori, prima di sposare 
una strategia di comunicazione social, le aziende farma-
ceutiche dovrebbero redigere una policy che regolamenti  
approcci e procedure. Inoltre, dovrebbero anche fissare li-
nee guida per la divisione marketing su quale “voce” dare 
al brand sui social e definire le strategie per coinvolgere 
gli influencer, sancendo  cosa può e cosa non può essere 
detto. 
Argomenti come questioni relative alla salute personale 
dei pazienti non dovrebbero essere discussi sui canali so-
cial dell’azienda. 
Le persone che pubblicano post sulla pagina Facebook o 
Twitter di un’azienda si aspettano di ricevere una rispo-
sta. Ciò può avvenire sotto forma di un breve commento 
o like che fa percepire che un’azienda è connessa con loro. 
Particolare attenzione deve essere sempre riservata al 
tono delle comunicazioni positive, per evitare l’unidire-
zionalità del messaggio. Twitter è un social microblogging 

che consente di veicolare comunicati stampa o altri testi 
che comunicano gli obiettivi raggiunti. Nella sua forma 
più semplice, questo è un modo per trasmettere messaggi 
positivi su un’azienda, ma per generare un ulteriore coin-
volgimento, i social media manager dovrebbero spingere 
gli utenti a esprimere le loro opinioni tramite suggerimen-
ti e commenti. Per esempio, un post che dica: “I nostri 
scienziati hanno appena vinto il premio xxx” non apre la 
strada a una discussione, mentre “Festeggiate con noi la 
vittoria del premio XXX da parte dei nostri scienziati” in-
vita a rispondere e a condividere il messaggio. 

Prima di adottare una strategia 
che preveda l’uso dei Social, i 
marketing manager devono 
decidere quale “voce” dare al 
brand e coinvolgere gli influencer



POST NEGATIVI E INAPPROPRIATI
Condividere un “codice di scrittura” dei post/messaggi è 
importante anche per definire meglio lo stile di comuni-
cazione. Per le aziende farmaceutiche, in particolare, può 
rivelarsi fondamentale avere una clausola nella policy di 
coinvolgimento che citi il diritto di rimuovere post inap-
propriati. Per alcuni brand di beni di consumo di massa, la 
rimozione dei post negativi è stata vista dai clienti come 
una forma di censura. Tuttavia, nel caso dei produttori 
farmaceutici, l’esercizio del diritto di rimozione potrebbe 
evitare l’evidenza pubblica di polemiche con un singolo 
utente che, dal punto di vista legale, dovrebbero rimane-
re nell’ambito privato. Queste azioni dovrebbero essere 
eseguite con trasparenza, spiegando perché il post è stato 
rimosso. Se invece il post è appropriato, gli utenti dovreb-
bero essere incoraggiati a consultare gli esperti medici 
competenti per avere chiarimenti. Gli utenti dei social 
accettano la moderazione da parte dell’azienda se viene 
eseguita in maniera trasparente e a sostegno degli inte-
ressi della community, piuttosto che i singoli interessi del 
brand/azienda. 

CONTENUTI ACCESSIBILI E UTILI
Un altro modo efficace per aumentare la popolarità di un 
brand è creare un contenuto unico che sia accessibile e 
utile. L’obiettivo di qualsiasi contenuto social dovrebbe 
essere quello di creare una diffusione virale, coinvolgendo 
un pubblico sempre più ampio attraverso la condivisione 
e altri meccanismi social. La diffusione virale porta due 
tipi di vantaggi: il primo è che altri diffondono il messag-
gio per conto del brand, il secondo - meno scontato - è che 
ogni condivisione è in realtà un endorsement. Quando gli 
amici vedono un messaggio condiviso, stanno vedendo un 
messaggio che è stato avallato da una persona di fiducia, 
quindi credibile. 

OLTRE FACEBOOK E TWITTER.
I FORUM DELLE COMMUNITY
A parte i grandi social media come Facebook e Twitter, 
molte community hanno dei blog/forum dedicati ad argo-
menti più specifici. Si va da quelli che parlano della malat-
tia che affligge i membri - che permettono di discutere e di 
condividere le esperienza - a quelli di medici che dibatto-
no di casi clinici. L’approccio del marketing nei confronti 
di un gruppo di pazienti sarà diverso rispetto a quello ri-
volto ai professionisti sanitari, perché sono diverse le in-
formazioni che possono essere fornite. Per la community 
di pazienti, l’azienda potrebbe creare un account e forni-
re una visione approfondita dell’industria farmaceutica. 
L’azienda, in questo modo, ascolterebbe le conversazioni 
accertando che le informazioni riportate siano corrette e 
che l’immagine stessa dell’azienda non venga lesa. Ciò, 
naturalmente, deve essere fatto rispettando le normative, 
e chi rappresenta il brand deve essere formato su come 
gestire le situazioni che potrebbero sorgere.
Diverso è il discorso relativo alle community riservate ai 
professionisti medici. La caratteristica di  community di 
questo tipo - per chi si occupa di marketing farmaceutico 
-  risiede nel fatto che nell’interazione “riproducono” il 

La popolarità di un brand è legata 
ai contenuti. Quanto più sono 
chiari, accessibili e utili, tanto più 
coinvolgeranno un pubblico ampio e 
saranno “condivisi” dagli utenti . E la 
condivisione, nel mondo dei Social, 
equivale a un endorsement

LA TRASPARENZA DEVE 
CONTRADDISTINGUERE 

L'AZIONE 
DELL’AZIENDA

SUI SOCIAL



rapporto one to one informatore scientifico-medico pre-
scrittore. Per le aziende farmaceutiche, il modo più effica-
ce di interagire con queste community è raccogliere infor-
mazioni sulle opinioni dei clinici, utilzzando gli strumenti 
del sondaggio o delle discussioni sponsorizzate. Lo scopo 
di queste conversazioni è creare un senso di fedeltà e e 
fiducia verso il marchio e aiutare gli informatori a relazio-
narsi con i membri offline. 

IL COINVOLGIMENTO DEGLI INFLUENCER
Oggi è sempre più strategico individuare e coinvolgere in-
fluencer chiave all’interno delle community. I criteri per 
misurare l’influenza di questi membri differiscono a se-
conda del tipo di community. Per esempio, un criterio per 
identificare gli influencer clinici potrebbe essere quello 
della frequenza, della qualità e della quantità di pubblica-
zioni scientifiche; il numero dei follower, invece, può aiu-
tare a identificare un influencer Twitter. Nei forum in cui 

si parla di malattie, gli influencer possono essere identifi-
cati incrociando il volume di publicazione di post e i rate 
che la community usa per valutare i contributi. 
Le campagne di marketing farmaceutico rivolte a questi 
utenti possono risultare molto vantaggiose, poiché ogni 
influencer è un moltiplicatore di forza nella diffusione dei 
messaggi e nel supporto a una più ampia popolazione di 
pazienti. L’azienda deve relazionarsi con loro in maniera 
attenta e trasparent. Il sospetto che eserciti pressioni su-
gli influencer o si rapporti con essi in modo aggressivo, 
può dar vita alla diffusione di messaggi negativi all’interno 
della community. 
Le piattaforme social danno la possibilità di costruire un 
rapporto diretto con i consumatori. A differenza di quanto 
accade nelle pubblicità diretta, il messaggio di marketing 
non costituisce una spinta a utilizzare un nuovo prodot-
to, ma rappresenta la base dalla quale l’utente parte per 
diventare protagonista nella diffusione del messaggio, 
offrendo un’immagine positiva del brand. Le strategie 
di coinvolgimento degli utenti, dunque,  devono essere 
incentrate sullo sviluppo di un rapporto “unico” con gli 
utenti e le community, per superare l’unidirezionalità dei 
vecchi modelli di comunicazione. 

3. L’OTTIMIZZAZIONE DEL MESSAGGIO

Oltre all’interazione in tempo reale con gli utenti, i social 
media offrono un altro importante vantaggio: la valutazio-
ne oggettiva del coinvolgimento del pubblico e dell’effi-
cacia dell’attività di comunicazione/marketing. Inoltre, le 
interazioni sui social media offrono la possibilità di cono-
scere  i profili dell’utente, molto spesso ricchi di informa-
zioni, che vanno dai dati anagrafici agli interessi personali.  
Le più recenti strategie di marketing online prevedono l’u-
so di cookies, dati che rendono più facile il monitoraggio 
della cronologia di navigazione di un utente. Questa op-
zione permette di raffinare e di personalizzare il messag-
gio rivolto al singolo utente. Questo livello di compren-
sione e adattamento ai clienti non era raggiungibile con i 
canali tradizionali. 
Con gli strumenti giusti, è possibile valutare e modulare 
le campagne social. Il concetto di ottimizzazione non è 
limitato all’implementazione di un’eventuale campagna. 
Se l’approccio di ascolto dell’utente è efficace, può fornire 
all’azienda le informazioni necessarie per essere più com-
petitiva con i prodotti emergenti, per “ridisegnare” i pro-
dotti sulla base delle esigenze in evoluzione dell’utente.
 Questo livello di ottimizzazione è ancora agli albori e il 
dibattito legale sul livello di coinvolgimento degli utenti 
è ancora aperto. È questa la sfida del marketing del pros-
simo futuro.






