
 

 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

STRUTTURA COMPLESSA CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE  PER LA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE (DoRS) 
 

4  Area tematica “Comunicazione”  

Per quanto riguarda l’area tematica “comunicazione” le principali attività realizzate nel 

2012 riguardano: 

 

4.1 Sito www.dors.it 

Nel 2012 è proseguito l’aggiornamento continuo dei contenuti del sito attraverso la redazione di 

12 newsletter on line. Nel 2012 gli iscritti alla newsletter hanno raggiunto la quota di 7.134. 
Durante l’anno sono state visitate 45.419 pagine del sito, con una media di 135 utenti visitatori al 
giorno.  

 

Sono state realizzate 3 nuove comunità di pratica all’interno della piattaforma moodle del sito 
DoRS, dove gli operatori posso discutere fra loro e condividere documenti, considerando 
particolari temi relativi la salute: 

- Salute mentale e Resilienza 
- Empowerment e sviluppo di comunità 
- Progetto ALCOTRA “Star bene – Bien-être”  

 
Il sito Dors è stato arricchito di due aree di approfondimento sui seguenti temi: 

- area Buone Pratiche1  per quanto riguarda i progetti di promozione della salute; 
- area Infortunio ThyssenKrupp2  per mettere a disposizione in forma divulgativa tutti i dati 

relativi all’inchiesta dell’infortunio avvenuto nell’acciaieria torinese; 
 

La redazione del sito DoRS ha aperto propri canali all’interno dei due social network di maggiore 
utilizzo da parte dei navigatori, youtube e twitter, allo scopo di divulgare e mettere in evidenza 
alcuni dati, informazioni e documenti attraverso i nuovi canali di comunicazione web: 

- Dors-Youtube:  http://www.youtube.com/user/DoRSPiemonte 
- Dors-Twitter:     https://twitter.com/dorspiemonte  

 

4.2 Comunicazione istituzionale, strumenti ed eventi 

Nel 2012 sono state progettate e pubblicate tre fact sheet tematiche: 

• Media Literacy e Promozione della salute3;  

• Knowledge Translation4  

• Buone Pratiche in Prevenzione e Promozione della salute5 
 

Sono stati tradotti e pubblicati sul sito DoRS i seguenti documenti internazionali di particolare 
interesse: 

• “Glossario O.M.S. della Promozione della Salute” da WHO Health Promotion Glossary 
(con l’autorizzazione dell’OMS). 6  

                                                 
1 www.dors.it/buone_pratiche 
2 http://www.dors.it/thyssen 
3 http://www.dors.it/alleg/newcms/201209/media%20literacydefi.pdf  
4 http://www.dors.it/alleg/newcms/201204/kt_factsheet_2012.pdf 
5 http://www.dors.it/alleg/newcms/201203/Fact%20sheet_def.pdf  



 

 
 
 

 
 

 
• “Semplice e chiaro! Una guida per realizzare materiali di comunicazione semplici e 

comprensibili” da Simply Put. A guide for creating easy-to-understand materials, 
Centers for Desease Control and Prevention U.S. Department of health and human 
Services.7 Disponibile all’indirizzo:  

• “Promuovere la salute a scuola – Dall’evidenza all’azione” da Promoting health in 
schools – From evidence to action (con l’autorizzazione della IUHPE)8.  

• “Uno strumento per valutare l’applicabilità e la trasferibilità dell’evidenza in sanità 
pubblica” da It worked there. Will it work here? Tool for Assessing Applicability and 
Transferability of Evidence (A: When considering starting a new program), National 
collaborating centre for methods and tool, Hamilton ON9.  

E’ proseguita la collaborazione di DoRS con la redazione della newsletter regionale “Io scelgo la 
sicurezza”, indirizzata a tutti i tecnici della prevenzione della Regione Piemonte, nel 2012 è stata 
portata a termine attraverso: 

- la consulenza in redazione su stili di comunicazione appropriati; 
- la pubblicazione di 3 articoli sui temi degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

 
Il gruppo di comunicazione DoRS, collaborando con il Servizio di Epidemiologia dell’ASL TO3, ha 
curato il linguaggio e la realizzazione grafica dei vari moduli didattici all’interno del pacchetto di 
formazione a distanza sullo strumento web “MADEsmart”; FAD presente sulla piattaforma di 
formazione regionale MEDMOOD10  
 
Sono state realizzate due lezioni presso l’Università di Torino – Corso di Laurea Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro per la realizzazione di strumenti di 
comunicazione efficaci. 
 
Dors ha partecipato come membro della giuria al “Premio Nazionale Comunicazione, Nuovi Media 

e Informazione per la Salute” organizzato dal Festival Internazionale del giornalismo di Perugia e 
al concorso nazionale “#Web2salute” promosso dal Coordinamento nazionale Marketing Sociale. 
 

4.3 Marketing Sociale e Comunicazione per la salute 

Nel 2012 è proseguita l’attività di approfondimento continuo del marketing sociale e dei temi 
della comunicazione per la salute applicati alle attività di prevenzione e promozione della salute, 
in collaborazione con l’ Area di Ricerca del Coordinamento nazionale Marketing Sociale11 
attraverso la traduzione, la sintesi e l’adattamento di 4 articoli tratti dalla letteratura internazionale 
inerenti i temi del marketing sociale e della comunicazione per la salute: 

 
1. “Il modello ACME (Audience-Channel-Message-Evaluation) per l’elaborazione di Campagne 

di Comunicazione per la Salute” di S. M. Noar “An Audience-Channel-Message-Evaluation 
(ACME) Framework for Health Communication Campaigns” in Health Promotion Practice, 
July 2012, 13(4):481-488 

2. “Social media e promozione della salute: perché utilizzarli, in che modo e come valutarne 
l’impatto” di B. L. Neiger, R. Thackeray, S. A. Van Wagenen, C. L. Hanson, J. H. West, M.D. 

                                                                                                                                                                  
6 http://www.dors.it/alleg/newcms/201303/OMS_Glossario%201998_Italiano.pdf 
7 http://www.dors.it/alleg/newcms/201212/Sempliceechiaro.pdf 
8 http://www.dors.it/alleg/newcms/201209/PHiS_A&E_ITALIAN_FinalWeb%281%29.pdf 
9 http://www.dors.it/pag.php?idcm=4682 
10 www.scelgolasalute.it/moodle/ 
11 http://www.marketingsociale.net/) 



 

 
 
 

 
 

 
Barnes, M. C. Fagen “Use of social media in health promotion:purposes, key performance 
indicators and evaluation metrics”, in Health Promotion Practice, March 2012, 13(2):159-164 

3. “Obesità e Nuovi Media: un’analisi di come il tema dell’obesità viene veicolato dai video di 
You Tube” di J.H. Yooa J. Kimb “Obesity in the new media: a content analysis of obesity 
videos in You Tube”, in Health Communication, 2012, 27:86-97 

4. “L’efficacia del Web 2.0 e dei Media Sociali (Social Media) per comunicare la Salute” di 
M.Bardus “The Web 2.0 and social media technologies for pervasive health communication: 
are they effective?”, in Studies in Communication Sciences, 2011,11(1): pp: 119-136 

 

Per quanto concerne la documentazione sul tema, si è continuato ad implementare l’area 
dedicata al Marketing sociale sul sito DoRS attraverso l’inserimento costante di documenti, 
articoli, esperienze, video e campagne di comunicazione per la prevenzione e la promozione 
della salute12. Sono stati realizzati due Laboratori di Marketing Sociale, il 30 maggio 2012 e il 12 
dicembre 2012.  
 
Nel 2012, gli operatori dell’area comunicazione di DoRS hanno partecipato in qualità di docenti a 

cinque corsi di formazione (3 organizzati in proprio e 2 su invito di altri enti) 
 

Dors ha proseguito la sua attività di consulenza ad ASL, Enti ed Associazioni piemontesi in 
merito alla realizzazione di strumenti di comunicazione per la Prevenzione e la Promozione della 
salute. In modo particolare nel 2012 è stato redatto il Piano di Comunicazione per le attività 
dell’ispettorato Micologico dell’ASL TO5 e si è collaborato alla progettazione di due seminari sui 
temi della prevenzione e promozione della salute, organizzati da CIPES e Unitre – sezione di 
Sangano.  

                                                 
12 http://www.DoRS.it/el_focus.php?focus=K 


