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Fondazione AIOM 
Perché essere sui social? 



Lo stato 
attuale 

In Italia ci sono 35 milioni di utenti social (GLOBALWEBINDEX) 

55 milioni sono gli italiani attivi su internet (EUROSTAT)  

Il 52% cerca online informazioni su salute e benessere (EUROSTAT) 

 

34% degli italiani cerca informazioni mediche senza aver prima 
consultato il proprio medico (Censis) 

5% contesta le diagnosi e le terapie stabilite dal proprio medico in 
base a quanto letto su internet (Censis) 



Cosa si trova 
sui social? 

Metodo Di Bella Italia 
26k fan 

Nuova Medicina Germanica  
di Ryke Geerd Hamer 

17k fan 



Risultato 1: 



Risultato 2: 

Cosa causa i tumori? 

 Il 43% delle persone è convinto che a scatenarli sia lo stress 

 il 42% gli additivi alimentari 

 il 19% dà la colpa ai forni a microonde  

 il 15% al bere dalle bottiglie di plastica.  

 

C'è poi più di un terzo che considera come fattori di rischio le 
frequenze elettromagnetiche (35%) e il cibo OGM (34%).  

 

(Fonte: studio dello University College di Londra) 



Perché AIOM e 
Fondazione 
devono essere  
sui social? 

Colmare il vuoto comunicativo sui nuovi canali (se non noi, chi?) 

Mettere in campo la propria autorevolezza vs le fake news (senza 
aver il timore di «sporcarsi le mani») 

Arrivare più vicino ai pazienti e ai potenziali tali (e intercettarli 
prima che si rivolgano «altrove») 



Chi c’è già? 

FB 47k 
IG 3600 
TW 90k  

FB 23k 
TW 31K 



Necessità di 
innovazione 

Uso di un linguaggio (anche visivo) immediato e in linea con le 
«regole» dei vari social network (senza perdere di autorevolezza) 

 

Collaborare con i professionisti del settore. 

 

Partnership con i player più forti (influencer e social VIP). 

 

Sfruttare tutti gli strumenti che le (ormai non più) nuove tecnologie 
offrono. 



Un nuovo 
linguaggio 



La guerra alle 
Fake News 
arriva sui social 



Cercare il 
contatto 
diretto 

I social non sono luogo di diagnosi, ma possono essere sfruttati per 
pilotare l’educazione degli utenti sulla base delle loro curiosità. 

 

Fondazione AIOM sta sperimentando momenti di Q&A. 



Grazie per l’attenzione 


