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grandi imprese e Pubblica Amministrazione nel percorso di crescita attraverso la 
digitalizzazione.
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fidelizzare quelli attuali, attraverso prodotti e servizi innovativi che producono
risultati concreti.
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Internet e gli italiani: qualche numero

Quali strumenti utilizza il cittadino italiano su internet per ottenere informazioni sulla propria salute 

(32,4%)
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Fonte: Istituto Mario Negri, Ottobre 2015



Social Media e Salute

� Più di 1 utente su 3 parla di salute e cerca notizie sui social network

� Oltre il 20% degli utenti è iscritto a un forum o a una community che si occupa di

argomenti inerenti la salute

� Più del 40% dei consumatori ritiene che le informazioni trovate attraverso i social

media influenzino le loro opinioni e il modo in cui affrontano una condizione cronica,

stili di vita e perfino la scelta del medico

� Il 54% dei pazienti consulta una community online per avere suggerimenti medici

� Gli utenti di età compresa tra i 18 e i 24 anni utilizzano i social media per discussioni

relative alla salute in percentuale doppia rispetto a quelli di età̀ compresa tra 45 e 55

anni

Fonte: www.mediabistro.com/alltwitter/files/2012/12/social-media-healthcare.png

Fonte: HealthCare Finance News



Conoscere e presidiare correttamente la salute sul web

E’ importante esserci per evitare assurde e pericolose digressioni in campo sanitario
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I benefici del web in medicina: Web Health 2.0

All’interno di questo scenario gli utenti sul web effettuano ricerche approfondite

dedicate alla propria salute e specifiche per argomenti e tematiche.

Sempre di più oggi l’utente del web ricerca interazione ed è abituato ad effettuare

ricerche e richieste in maniera diretta verso i professionisti della salute.

Vantaggi del web per i professionisti della salute:

� Facilita la comunicazione e l’aggiornamento

� Aiuta a farsi trovare velocemente

� Permette di stabilire relazioni professionali

� Permette di condividere contenuti con altri utenti e creare

collegamenti

� Permette di seguire e prendere parte ad eventi scientifici



Web Health 2.0: riviste mediche



Web Health 2.0: società e agenzie scientifiche



Web Health 2.0: comunità online

Sul web le persone condividono le proprie esperienze di malattie, discutendo anche i dati

relativi alle terapie nel corso del tempo (sintomi, trattamenti, medicinali, effetti collaterali)

PERCHE’?

BISOGNI DI SICUREZZA: le persone con cui si comunica sono ‘amici’ 

(fanbase) e non estranei. Si può scegliere chi è un amico e decidere 

cosa condividere.

BISOGNI ASSOCIATIVI: con gli ‘amici’ si può comunicare e 

scambiarsi opinioni, risorse applicazioni.

BISOGNI DI AUTOREALIZZAZIONE: ci si racconta come si é sicuri del 

fatto che qualche amico è online oppure lo sarà presto. 



Web Health 2.0: comunità online e informazioni condi vise

� Scambiare informazioni sui casi clinici

� Ricercare consigli per effettuare una diagnosi

� Discutere tra colleghi di trattamenti farmacologici e dispositivi medici

� Condividere le conoscenze

� Documentarsi sulla letteratura scientifica



Web Health 2.0: trends, real time and predict
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Web Health 2.0: Volumi di ricerche e richieste su Go ogle
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Web Health 2.0: Big Data and Data Mining

Il nostro team ha competenze nel marketing virale, pubbliche relazioni e comunicazione 

strategica e una profonda conoscenza della Rete

Studiamo in collaborazione 

con i nostri clienti le 

strategie per posizionarsi 

con successo sul web.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DIGITALE

Studiamo in tempo reale dove 

e come si orientano i gusti del 

pubblico del web.

TRENDWATCHING

Ascoltiamo e scegliamo le 

parole giuste per provocare 

le reazioni desiderate e 

orientare le informazioni.

SENTIMENT ANALYSIS

Analizziamo flussi, gradimento 

e opinioni riuscendo a 

prevedere l’andamento futuro 

di un trend mediatico.

PREDICTIVE SEMANTIC

Sviluppiamo e realizziamo 

strategie dedicate per la creazione 

e evoluzione di comunità online.

COMMUNITY BUILDER



axélero, healthcare e web 2.0 

axélero è proprietaria di portali tematici tra i quali, ABCsalute.it, il primo portale italiano 

che mette finalmente in contatto i professionisti e le organizzazioni del settore "Salute e 

Benessere" con i potenziali utenti/pazienti.



axélero, healthcare e web 2.0 

Con ABCsalute.it è facile 

cercare e trovare in tutta 

Italia le realtà più idonee

a soddisfare richieste o 

chiarire dubbi legati alla 

salute e al benessere del 

corpo e della mente.

Su ABCsalute.it ogni medico, centro polispecialistico o azienda ospedaliera ha la possibilità 

di evidenziare, valorizzare le attività svolte attraverso pagine web appropriate alla 

delicatezza dei temi trattati.



axélero, healthcare e web 2.0 

Con ABCsalute.it è possibile visualizzare per ogni medico, struttura pubblica, struttura 

privata, organizzazione tutte le informazioni necessarie alle proprie esigenze:

titoli di studio e specializzazione, profili completi del professionista e/o dell'equipe 

medica, riconoscimenti ufficiali, articoli e pubblicazioni inerenti l'attività svolta, servizi-

trattamenti o prodotti offerti, foto e servizi video esplicativi, meeting e congressi, indirizzi 

e recapiti completi utili per una immediata consultazione o contatto.
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