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Componenti della campagna
Costrutti psicologici su cui agire Conoscenza, self-efficacy, outcome 

expectation

Teoria di riferimento General Model of Total Patient Delay
Common sense model of self-regulation

Contenuto del messaggio Descrizione dei sintomi
Necessità di ricorso al 118
Benefici attesi

Modo Narrazione

Appeal Positivo

Forma Fumetto

Prodotti Brochure, poster, filmato a circuito chiuso 
e spot TV

Canali di diffusione Poste, distribuzione diretta in luoghi 
pubblici, trasmissione del filmato a 
circuito chiuso nei PS, eventi pubblici, 
Trasmissione in TV (ultimo mese) 

Brochure, poster, 
filmato a circuito chiuso 
e spot TV

Poste, distribuzione diretta in 
luoghi pubblici, trasmissione del 
filmato a circuito chiuso nei PS, 
eventi pubblici, trasmissione in 
TV (ultimo mese) 
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 La campagna non è stata efficace nel ridurre 
i tempi di accesso

 E’ stata tuttavia efficace nell’aumentare la 
capacità di riconoscimento dell’ictus.

 Lo studio dimostra la necessità di testare le 
campagne di educazione sulla salute prima 
di applicarle su larga scala.



 Impiego di canali di diffusione non efficaci 
(la spedizione e gli eventi pubblici )

 Impossibilità a usare alcuni canali di 
diffusione, quali la televisione e il web 
(problemi di interferenza con il disegno 
dello studio)

 Durata troppo breve?



 Utilizzare lo stesso messaggio 
educativo (contenuti, modalità di 
presentazione, prodotti educativi)

 Impiegare nuovi canali di diffusione:
◦ Farmacie

◦ Case della salute e Punti di Comunità

◦Web

Il web come canale per l’educazione sulla 
salute

Vantaggi
Costi relativamente bassi
Incoraggia una maggiore interazione del 
pubblico con i contenuti del messaggio

Svantaggi
Accesso ancora limitato per alcuni strati 

della popolazione






