
Comunicazione e marketing sociale: strategie e attività
per la promozione di sani stili di vita e la lotta al tabagismo

(seconda parte)

Giuseppe Fattori
Responsabile Programma interaziendale “Comunicazione e Promozione della salute”

Azienda USL di Modena



Come cambiano i comportamenti? Il modello Come cambiano i comportamenti? Il modello ““transteoreticotransteoretico””

Pre-meditazione Meditazione Preparazione Azione Mantenimento

Nessuna 

intenzione di 

smettere di 

fumare nei 

prossimi 6 mesi

Intende 

smettere di 

fumare nei 

prossimi 6 mesi

Intende smettere 

di fumare nei 

prossimi 30 

giorni e si sta  già

attivando

Ha smesso di 

fumare da 

meno di 6 mesi

Ha smesso di 

fumare da più

di 6 mesi

• Costi percepiti

• Benefici percepiti

Stadi del cambiamento

P
u

n
te

g
g

io

Il Il marketing socialemarketing sociale orienta i orienta i 

comportamenti riducendo il comportamenti riducendo il 

rapporto costi/beneficirapporto costi/benefici

Fonti: Velicer, Prochaska, Fava, Norman, & Redding, 1998; 

Maibach E.W., Rothshild M.L., Novelli W.D. 2002.



Secondo le stime DOXA (maggio 2008), fuma il 22% della popolazione adulta (15 anni e oltre).

In provincia di Modena, vivono 584.199 persone di 15 anni e oltre.

Quindi, si stima che in provincia di Modena i fumatori siano 128.523.

Secondo le stime DOXA (maggio 2008), il 10,7% dei fumatori sta pensando seriamente di 

smettere nei prossimi 6 mesi.

Quindi, si stima che in provincia di Modena 13.752 fumatori stiano seriamente pensando di 

smettere.
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STRUMENTI / CANALI DI COMUNICAZIONE
RADIO

MONITOR

- farmacie
- autobus
- supermercati

GIORNALI

STADIO

MERCATO

WEB 2.0

- forum
- blog
- video-interviste

CINEMA
(in corso)

MEDICI 
di medicina generale

PEDIATRI
di libera scelta
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Iscritti al concorso 

“Scommetti che smetti?”

* Nel 2006 si è aderito al concorso “Smetti e vinci”.



Modena 

Calcio

Federconsumatori
CNA

Assessorato

Sanità

PPS-AUSL

Amici

del
Cuore

Ordine 

dei

Medici

Federfarma

Assessorato 

Ambiente

SPI

CGIL

Sert

LILT

Premiazione Concorso “Scommetti che smetti”


