
                                                   
E.O. OSPEDALI GALLIERA   DI 

GENOVA 

 

QUALITY AWARDS 2012 

SCHEDA QD28 

TRASMETTERE TRAMITE E-MAIL A comunicazione@galliera.it     
 
 
STRUTTURA PROPONENTE_________Ufficio Stampa___________________ 
 
 
TITOLO PROGETTO________GallierainSALUTE webTV _____________  
       
 

OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE 

 

Premessa: La diffusione della rete, lo sviluppo di tools altamente 
tecnologici e le nuove abitudini dell'utenza nel reperire le informazioni 
attraverso il web rendono possibile la progettazione di innovative strategie 
di comunicazione. Nel progetto GallierainSalute web TV viene sviluppato 
un primo modulo di un piano potenzialmente ben più ampio dedicato al 
multimediale (anche interattivo) che intende garantire – come nel caso 
specifico -   un'informazione di qualità, autorevole, con fonte accreditata e 
certa, attuando contestualmente un'azione di consapevolizzazione 
nell'utente  al fine di stimolare corretti comportamenti, di approfondirne  
alcuni aspetti, di conoscere la struttura e i suoi professionisti che si 
rendono disponibili non solo di persona ma anche on line. Lo strumento 
progettato si integra con i supporti aziendali di comunicazione già esistenti 
potenziandone il ruolo.   
Obiettivo professionale: Realizzare una video gallery con almeno n. 4 
video autoprodotti in 12 mesi (da indirizzare e posizionare in canali 
selezionati). 
Obiettivo culturale: portare valore all'utente e al sistema salute (vedi 
specifiche  progetto).  
 

AREA DI INTERESSE 

 

 

* barrare le aree di interesse 

X  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini; 

X empowerment del paziente; 

□ utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività; 

□ sicurezza dei pazienti. 

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO 

A. 2012 Studio progetto, valutazione e attivazione percorso 

A. 2013 Fase di attuazione e prima valutazione 



MODALITA' DI 
MISURAZIONE 

INDICATORI DI 
PERFORMANCE 

 

Dimensione* Partecipazione  

Titolo indicatore Penetrazione del prodotto 

MODALITA' DI CALCOLO 

Numeratore Conteggio visualizzazioni  

Denominatore  

 

Valore standard Prima rilevazione 

Valore obiettivo n. 200 visualizzazioni in un anno 

 
Dimensione* Equità 

Titolo indicatore Diffusione del prodotto  

 MODALITA' DI CALCOLO 

Numeratore Numero dei supporti utilizzati per la diffusione (Tv circuito 
chiuso; web nelle varie forme)  

Denominatore  

 

Valore standard Prima rilevazione 

Valore obiettivo Nr. 2 supporti multicanale (Tv circuito chiuso; web nelle 
varie forme) 

 
 
Dimensione* Efficienza  

Titolo indicatore Gradimento dell'iniziativa 

 MODALITA' DI CALCOLO 

Numeratore Numero commenti positivi sull'iniziativa attraverso 
rilevazione interna customer e apposito spazi dedicati su  
web per esprimere commenti. 

Denominatore  

 

Valore standard Prima rilevazione 

Valore obiettivo >60commenti positivi  

 
 
* indicare quale fra le 6 dimensioni della qualità in sanità si intende 
misurare attraverso l'indicatore: Appropriatezza - Efficacia – Efficienza – 
Equità – Partecipazione - Sicurezza 

FONTI 
BIBLIOGRAFICHE E/O 
NORMATIVE 

Tra le fonti si segnalano: 
- Ministero della Salute, Linee guida per la comunicazione on line in tema 
di tutela e promozione della salute, 2010 
- «Comunicazione e media» del 46° Rapporto Censis s ulla situazione 
sociale del Paese, 2012  
- Ricerca interazionale del Bupa Health Pulse della London School of 
Economics, 2010 
- Rilevazione stato dell'arte a campione sull'utilizzo del multimediale a 
cura dell'Ufficio Stampa 

        

     RESPONSABILE DEL PROGETTO           DIRETTORE PROPONENTE 

 
...................................................................      ............................................................ 
 
 
 
 



Abstract 

PREMESSA 
L’utilizzo del web da parte dell’utente/cittadino/paziente nel ricercare informazioni 
su salute e benessere ha registrato negli ultimi anni un forte incremento. Questo 
grazie allo sviluppo e diffusione di strumenti altamente tecnologici attraverso i quali 
gli utenti possono non solo reperire informazioni ma - attraverso una serie di 
piattaforme sociali (Facebook, Twitter, YouTube, ecc...) - condividere contenuti, 
anche multimediali, postare commenti e interagire su specifiche tematiche. 
Secondo alcuni studi la richiesta di informazioni sulla salute tramite web è 
destinata ad aumentare nel tempo. Soprattutto su target specifici. Una delle 
principali criticità rilevate in questi nuovi percorsi comunicativi è relativa 
all’affidabilità delle fonti preposte alla generazione di contenuti, che spesso non 
risultano accreditate. 
 
PROGETTO E OBIETTIVI 
Attraverso la realizzazione del progetto - che prevede la realizzazione di una serie 
di video autoprodotti su Salute e Benessere - si intende soddisfare la domanda di 
informazione su temi particolarmente delicati e di primaria importanza garantendo 
all’utente/cittadino attraverso la diretta voce degli specialisti contenuti di qualità, 
autorevoli, con fonte certa e accreditata. L’obiettivo generale del progetto è di 
portare valore all'utente e al sistema salute, attuando contestualmente un'azione di 
consapevolizzazione nell'utenza al fine di stimolare corretti approcci e quindi 
comportamenti. 
 
STRUMENTI 
Realizzazione di una serie di video, autoprodotti in collaborazione del Servizio 
Fotografico interno, suddivisi per tipologia: Salute e benessere e “How to do”. I 
servizi, della durata variabile (3/10 min, affrontano attraverso la “viva voce” degli 
specialisti, diverse tipologie di argomento con linguaggio e immagini semplici ma 
efficaci ad alto tasso divulgativo. Al centro dell'attenzione patologie cliniche, 
tecniche di intervento, funzionamento di apparecchiature (es. cosa succede a un 
paziente quando deve fare una TC o una PET, quindi dalla preparazione 
all'esecuzione dell'esame), fruizione di servizi (es. come richiedere il referto web). I 
contenuti multimediali una volta realizzati saranno disponibili attraverso web (nelle 
varie forme e declinazioni es. Canale dedicato YouTube) e attraverso TV a circuito 
chiuso. Per offrire una sempre maggiore equità nell'attività di divulgazione il 
progetto può essere implementato con traduzioni in lingua (es. spagnola) e metodo 
LIS per le persone ipoudenti. 
 


