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300.000 visitatori unici nel 2018 
e quasi 500.000 visualizzazioni 
 
Oltre 900 visitatori al giorno 
con picchi fino a 1700 

Compie 4 anni 

+ 83% rispetto al 2017 
(nel 2017 l’incremento era stato del 45%)	  
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Grazie 

AIPA  
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Cosa pubblichiamo 

Articoli originali, firmati, per i professionisti e per i pazienti 

Approfondimenti per 
professionisti, studi in 
corso, la Ricerca Italiana  

Vademecum, 
Storie di pazienti, 
strategie, consigli,  
miti da sfatare 

La ricerca di base e il 
laboratorio specializzato 

News • Video  
 
Rubriche per pazienti e per professionisti  
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Accessibilità nel 2016  
 
57% computer 
33% telefono 
10% tablet 

 nel 2017  
 
56 % telefono 
36 % computer 
8   % tablet 

app web 

Da dove proviene il traffico 
 
Organico (ricerche google etc)                65% 
Diretto      (da link diretti,newsletter, app)     25% 
Social  media           6% 
Referral (rimandi da altri siti)                              4% 

 e nel 2018  
 
65 % telefono 
27 % computer 
7   % tablet 

Multimedialità 

Anticoagulazione.it 

Newsletter	  

YouTube	  

Filo diretto con i lettori	  

Ufficio stampa	   Campagne sensibilizzazione	  

Facebook	  

Locandine e volantini	  
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Filo diretto con la redazione 
4-5 domande ogni giorno (quintuplicate)  

Tempi di risposta medi 24 ore 

Le domande più frequenti e particolari sono 
pubblicate insieme alle risposte date. 

Non diamo consulti medici ma informazioni 
di carattere generale, piccoli suggerimenti, 
rassicurazioni e …traduzioni dal medichese.  

Un servizio da 
valorizzare? 

un milione di modi per farsi una iniezione di eparina 

Facebook: per intercettare i bisogni dei pazienti 

Basta mettere un Mi Piace per ricevere 
automaticamente gli aggiornamenti 

Si possono condividere con i propri 
amici, su una propria pagina FB o 
commentare in diretta. 

La redazione fa parte di alcuni gruppi di discussione tra pazienti dove interagisce e 
raccoglie le domande e i dubbi che spesso non vengono espressi al medico 

Domani si parlerà dei gruppi FB dei pazienti 
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Newsletter: per fidelizzare all’approfondimento 

Quasi 7000 iscritti 

Contiene un mix di notizie per 
professionisti e pazienti 

Non cestinate: potrebbero 
essere utili per aiutarvi ad 
informare i vostri pazienti.   
Fateli iscrivere alla NL 
Un paziente informato tende a 
prendersi maggiormente cura 
della propria salute, con una 
migliore aderenza alla terapia 
e una maggiore tranquillità per  
sé stesso… e per voi! 

Ogni 2/3 settimane 

Tasso di apertura 24-30% 

Chi riceve la 
newsletter e la apre 
e continua a 
leggere gli articoli 
completi sul sito 

Interazione con i colleghi: i commenti 
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Interazione con i colleghi: i commenti 

Il canale video ISCRIVETEVI al canale	  

Non solo interviste ma anche gli atti audiovideo del convegno 
organizzati in playlist  

 
solo 150 iscritti,  ma  
9.314 visualizzazioni  
(+61% rispetto al 2017)  
 
E un totale di 20.965 minuti 
di play, segno che è visitato 
molto dai non iscritti.  

di anticoagulazione.it  

YouTube 	  
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Identità definita: si aprono collaborazioni 

Identità definita: si aprono collaborazioni 

Associazioni dei pazienti danno voce alle proprie iniziative 

Testate specialistiche  con contiguità tematica 

Speriamo in collaborazioni con testate generaliste 

Vetrina per start-up 

Strumento per sondaggi, campagne di comunicazione e sensibilizzazione 
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Iniziative 2019 

Sondaggio sul Rinnovo del Piano Terapeutico NAO 

Online e cartaceo 
Farmacie e medici MMG   NO CENTRI TAO 
 
OBIETTIVO: capire l’ampiezza del problema prima 
di iniziare una campagna nazionale che possa 
generare proposte concrete da presentare agli 
organizzatori della Sanità 
 
OBIETTIVO secondario: far conoscere la rete delle 
associazioni ai pazienti in NAO e metterli in 
contatto 

CHI VUOLE 
PARTECIPARE? 

Formazione via web 

Abbiamo già i contenuti 
Utilizziamo già media differenziati 
Promuoviamo già la formazione 
residenziale 
 
	  

Trasferiamo questo know-how online, per facilitare la formazione di 
medici e operatori sanitari in modalità web 
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Tanti impegni, ma risorse …. virtuali 

Fondi	  

Aziende	  sostenitrici	   Inserzionis-	  

Fondazione	   SMC	  

Pubblicità	  web	  

Si ringraziano per il contributo 
incondizionato 

E Daiichi Sankyo per il sostegno 
all’iniziativa Osservatorio NAO 

Tanti impegni, ma risorse …. virtuali 

E’ stato avviato per qualche 
mese a titolo sperimentale uno 
strumento di inserzione 
pubblicitaria google con un 
grado di invasività minimo.  
I proventi sono stati 
insignificanti. 
 
Lo stesso esperimento fatto 
con uno strumento di 
inserzione pubblicitaria 
Amazon si è rivelato ancor 
meno efficace. 
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Sono graditi  
suggerimenti, proposte, 
critiche, collaborazioni  
 
Grazie! 


