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CONVEGNO 
La reputazione delle aziende farmaceutiche.  
L’influenza emotiva sui target del sistema sanitario: codice trasparenza, 
Pharma Social Media ed eticità. 
 
 



 
   Facebook 

69,8% pari 44,3% della popolazione 
 

    YouTube  

61% pari al 38,7% della popolazione  
 

    Twitter 

15,2% pari al 9,6% della popolazione  

L’evoluzione digitale 

   2013  
Utenti di Internet 

63,5%  
della popolazione 
 

  



La rete è dominata dalle conversazioni 

E le conversazioni  
sono fatte di parole. 
Le parole danno un ordine 
alle cose, ordine  
che ne definisce il senso. 
La sfera pubblica  
è lo spazio in cui si forma 
l’opinione pubblica. 



- 
La condivisione emotiva 
determina lo spazio pubblico 
trasformato in opinione emotiva. 
I neuroni specchio ci servono  
a comprendere gli altri  
e sono alla base dell’empatia. 

Emotional sharing 



La trasparenza ci libera un po’ dalla condizione  
di pubblico escluso, ma influenza il nostro essere 
sociale in modi che non erano prevedibili.  



Cosa gli e-patient cercano sul web 
Il 35% degli italiani usa il web per cercare info sulla propria salute. 
Per il 56% il medico rimane la fonte primaria. 
Per il 4% il farmacista è una fonte utile. 
 

Cosa cercano gli e-patient online? 
90% cerca chiarimenti sulle patologie. 
59% cerca info sulle strutture sanitarie o si confronta con altri utenti. 
15% prenota visite ed esami online. 
3% acquista farmaci  online. 
 

Cosa cercano i medici online? 
34% info a seguito di un incontro con un rappresentante farmaceutico. 
61% info dopo aver visto la promozione di un farmaco e per avere dati sulle  

 controindicazioni dei medicinali. 



Cosa gli e-patient cercano sul web The empowered E-patient 



E-patient engagement 



Key Opinion Leader 
-Social	  media	  big	  hi.ers	  
-Specialists	  
-One-‐hit	  wonders 
 



Traditional KOL model:      Emerging DOL model: 

Hierarchy based on seniority, 
Experience and publications 

Collaborative	  ‘fla%enerd’	  rela,onships,	  
not	  ordinarily	  common	  in	  real-‐world	  

KOL vs DOL 



Key Learning # 1:  
I Social Media non sono un giocattolo in mano  
a un marketer, ma una potente fonte di dati  
di intelligence. 
Key Learning # 2: 
 I Team Legal non sono una minaccia (anzi sono 
strategici) per i social media in pharma. 
Key Learning # 3:  
 I Social media in pharma possono essere misurati  
e l’analisi dei dati  può diventare un asset strategico 
aziendale. 

#3 Key learning 
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