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Abstract 
Di norma le campagne di comunicazione sono utilizzate per esporre ai messaggi 
un’elevata percentuale di popolazione, attraverso l’utilizzo di mass media come la 
televisione, la radio e i quotidiani. Pertanto, l’esposizione a tali messaggi è 
generalmente passiva. Le campagne di comunicazione su temi inerenti la salute devono 
competere spesso con fattori come il marketing pervasivo di un prodotto, norme sociali 
molto radicate e comportamenti indotti dalla dipendenza o dall’abitudine. Nella 
presente revisione si discutono i risultati delle campagne di comunicazione relative 
a diversi comportamenti a rischio per la salute (fumo, abuso di alcol e di droghe, 
fattori di rischio legati ai disturbi cardiovascolari, comportamenti a rischio legati al 
sesso, sicurezza stradale, screening e prevenzione del cancro, sopravvivenza infantile e 
donazione di organi e di sangue), per giungere alla conclusione che le campagne di 
comunicazione possono produrre cambiamenti positivi o prevenire cambiamenti 
negativi rispetto ai comportamenti di salute di una vasta gamma di popolazione. In 
particolare, è stata fatta una valutazione degli elementi che contribuiscono ad ottenere 
questi risultati: la disponibilità di prodotti e  servizi, la disponibilità di programmi a livello 
di comunità e di politiche a supporto del cambiamento di comportamento. Infine, 
vengono proposti degli ambiti di miglioramento, come l’investimento in campagne a 
lunga durata con un finanziamento maggiore per raggiungere un’adeguata esposizione 
della popolazione ai messaggi di comunicazione. 

 
 
 
 
 



Introduzione 
Negli ultimi due decenni, le campagne di comunicazione sono state utilizzate nel tentativo 
di incidere su diversi comportamenti di salute della popolazione, legati soprattutto alle 
seguenti problematiche: fumo e prevenzione dei disturbi cardiovascolari, abuso di alcol e 
di droga, screening e prevenzione del cancro, comportamenti a rischio legati al sesso, 
sopravvivenza infantile e molte altre. 
Le campagne più comuni hanno diffuso i messaggi attraverso  mezzi di comunicazione in 
grado di raggiungere il maggior numero di destinatari, soprattutto la televisione e la radio, 
ma anche i poster, la cartellonistica e la stampa (riviste e quotidiani). Generalmente 
l’esposizione a questi messaggi è di tipo passivo: l’utilizzo dei mass media è spesso di 
tipo casuale e non intenzionale. 
 
Le campagne di comunicazione sulla salute possono essere di breve durata o protrarsi 
per lunghi periodi di tempo; essere isolate o inserite all’interno di programmi 
multicomponente.  
La loro grande promessa è quella di essere in grado di diffondere messaggi ben definiti 
incentrati sul comportamento ad un pubblico molto vasto, ripetutamente nel tempo e a 
costi poco elevati. Tuttavia, così come constatato nella presente revisione, questa 
promessa è stata mantenuta in modo contraddittorio: i messaggi della campagna 
possono avere uno scarso successo o addirittura fallire prima del tempo; l’esposizione 
del target al messaggio potrebbe non andare incontro alle aspettative, ostacolata da 
finanziamenti inadeguati e dall’uso di un formato inappropriato o di un linguaggio poco 
articolato (messaggi noiosi o un contenuto non adatto per la fascia d’età); messaggi 
omogenei potrebbero non funzionare per un target eterogeneo; le campagne potrebbero 
essere incentrate su comportamenti che il target non è in grado di modificare per una 
mancanza di risorse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategia di ricerca e criteri di selezione 
La ricerca è stata effettuata nelle banche dati elettroniche Medline, PsychInfo, Embase, Soclit, 
Eric, e Communication and Mass Media Complete, al fine di individuare revisioni e studi degni di 
nota non revisionati pubblicati in inglese a partire dal 1998, che rappresentassero i miglioramenti 
avvenuti rispetto ai metodi di valutazione o gli incrementi sostanziali in termini di conoscenze. 
I risultati delle revisioni sono stati integrati con evidenze tratte da studi solidi e rilevanti da un 
punto di vista empirico, pubblicati dopo l’ultimo articolo revisionato individuato. 
 
I termini ricercati comprendevano “revisione” e o “promozione della salute”, “educazione alla 
salute”, “marketing sociale”, “marketing dei servizi sanitari”, “campagna”, “mezzi di 
comunicazione di massa”, “campagne di comunicazione di massa”, “campagna pubblicitaria”, 
“campagna di informazione”, o “intervento nella comunità”, insieme al comportamento 
individuale di salute di interesse, definito con “tabacco o fumo”, “alcol”, “marijuana“, “droghe da 
strada”, “crack cocaina”, “salute cardiaca o prevenzione delle malattie cardiovascolari o attività 
fisica o obesità o alimentazione o elevato contenuto di grassi o elevato contenuto di sodio o 
dieta”, “pianificazione familiare o contraccezione programmazione della gravidanza”, “sesso o 
comportamento sessuale”, “HIV o AIDS o HIV/AIDS o malattie sessualmente trasmissibili o MST”, 
“neoplasie della pelle o scottatura/eritema solare o agenti di protezione solare”, “neoplasie della 
cervice uterina”, “tumori al seno”, “neoplasie del colon-retto”, “immunizzazione or vaccinazione”, 
“diarrea o terapia di reidratazione orale o ORT o reidratazione orale”, “allattamento al seno”, 
“SIDS o sindrome della morte infantile improvvisa o morte in culla”, “sindrome di Reye”, 
“donazione degli organi”, “donazione del sangue”, “violenza domestica o prevenzione delle 
violenze o prevenzione degli abusi sui minori”, “salute mentale o prevenzione dei suicidi in età 
giovanile o depressione”, o “uso della cintura di sicurezza o sicurezza stradale”. 
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Metodi diretti e indiretti per agire sul comportamento  
Le campagne di comunicazione possono seguire percorsi diretti e indiretti per modificare 
il comportamento dell’intera popolazione. Numerose campagne sono mirate ad agire 
direttamente sui singoli destinatari, evocando risposte cognitive o emotive. Questo tipo di 
interventi ha lo scopo di agire sui processi decisionali a livello individuale, attraverso 
l’eliminazione o la riduzione delle barriere al cambiamento, aiutando le persone ad 
adottare stili di vita sani o a riconoscere quelli non sani e ad associare emozioni  positive 
al cambiamento raggiunto.  
Per esempio, una campagna anti-fumo può enfatizzare i rischi legati al fumo e i benefici 
derivanti dalla cessazione, fornire un numero verde di sostegno, ricordare ai fumatori le 
norme sociali positive legate alla cessazione, associare la cessazione dal fumo ad una 
considerazione positiva di sé, o una combinazione di questi elementi. 
 
Il cambiamento di comportamento potrebbe anche essere raggiunto attraverso percorsi 
indiretti. Prima di tutto i messaggi diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di massa 
possono inserire alcuni temi nell’agenda pubblica e aumentare la frequenza e 
l’approfondimento delle discussioni interpersonali su un particolare problema di salute ad 
esempio all’interno di un social network che, insieme all’esposizione individuale ai 
messaggi, può rafforzare  specifici cambiamenti di comportamento.  
In secondo luogo, dal momento che i messaggi diffusi attraverso i mezzi di 
comunicazione di massa raggiungono un target molto ampio, i cambiamenti di 
comportamento che diventano norme in un social network possono influenzare le 
decisioni individuali del singolo senza che quest’ultimo sia stato esposto direttamente al 
messaggio o che sia stato inizialmente persuaso dalla campagna. Per esempio, dopo 
aver visto i messaggi di una campagna antifumo in televisione, molti membri di un social 
network possono essere motivati a creare un gruppo di supporto per smettere di fumare 
e un’altra persona, che non ha visto la campagna in televisione, può decidere di unirsi al 
gruppo di supporto e cambiare il proprio comportamento. Infine, le campagne di 
comunicazione possono instaurare dei dibattiti pubblici sui problemi di salute e portare a 
dei cambiamenti in termini di politiche che impongono degli obblighi rispetto al 
comportamento individuale e che conducono quindi ad un cambiamento. Per esempio, 
una campagna antifumo incentrata sugli effetti del fumo passivo sui non fumatori 
potrebbe non convincere i fumatori a smettere di fumare, ma potrebbe aumentare il 
sostegno pubblico ad una nuova politica che limiti il fumo in determinati luoghi e che, 
come effetto secondario, potrebbe riuscire, a convincere i fumatori a smettere. 
 
Tipologia di campagne analizzate 
Sono state analizzate diverse campagne di comunicazione: da programmi sperimentali 
basati su apparati di ricerca complessi, finanziati principalmente per valutare l’efficacia 
delle campagne di comunicazione pubblica, a interventi regionali o nazionali di larga 
scala, non vincolati necessariamente ad una valutazione di risultato. 
 
Fumo, alcol e droghe illegali 
Gli studi per valutare l’efficacia delle campagne relative al fumo di tabacco sono molto più 
numerosi di quelli effettuati per valutare l’efficacia di campagne su altri temi di salute e, di 
conseguenza sono più numerose le evidenze di efficacia. (Tabella). 
Tra gli anni 70 e gli anni 90, gli studi erano perlopiù sperimentali, parte di progetti di 
ricerca, mentre a partire dalla metà degli anni 90 le campagne di comunicazione di larga 
scala sono state valutate come elementi chiave dei programmi governativi e nazionali di 
controllo del fumo. 
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Revisioni e studi sul campo dimostrano che le campagne di comunicazione sul fumo 
hanno avuto come risultato un decremento del numero di persone che iniziano a fumare e 
un incremento nel numero di adulti che smettono. La prevenzione del fumo nei giovani 
sembra essere più efficace quando l’intervento di comunicazione viene associato ad 
interventi nelle scuole, nella comunità, o in entrambi. Numerosi studi sulla popolazione 
adulta dimostrano una diminuzione dei fumatori quando le campagne di comunicazione 
sono associate ad altre strategie quali l’aumento delle tasse sul fumo o le politiche “libere 
dal fumo”. Senza gruppi di controllo formali non esposti alle campagne di comunicazione, 
tuttavia, è difficile distinguere gli effetti delle diverse strategie. 
Raggiungere un’adeguata esposizione alle campagne di comunicazione sembra essere 
importante al fine di ridurre l’uso di tabacco tra la popolazione; spesso il ritiro di alcune 
campagne è stato associato ad una diminuzione degli effetti benefici. 
 

Tema di salute Tipo di comportamento 
 

Fattori concorrenti Numeri e caratteristiche delle campagne di 
comunicazione nelle revisioni 

Conclusioni  
 

Fumo  
 

Abituale/costante Dipendenza, marketing del tabacco, 
politiche di prezzo, norme sociali 

 121: 25 esperimenti controllati sul campo sui 
giovani e 40 sugli adulti, e 57 campagne di 
comunicazione governative/nazionali basate 
sulla popolazione (NCI, 200810) 

 11 campagne incentrate sugli adulti con 
gruppi di controllo/serie interrotte nel tempo 
(Bala et al, 200811) 

Forti evidenze rispetto ai 
benefici 

Alcol Abituale/costante Marketing degli alcolici, politiche di 
prezzo e disponibilità, norme 
sociali, dipendenza 

 15: otto sul bere sano (sette contropubblicità 
per migliorare l’alfabetizzazione rispetto agli 
spot sull’alcol; Babor et al, 200323) 

 0 che fossero solo di comunicazione (Spoth 
et al, 200824) 

 17 (Anderson et al, 200925) 
 Due campagne di comunicazione sulle 

norme sociali (Moreira et al, 200926) 

Poche evidenze rispetto ai 
benefici 

Attività fisica Abituale/costante Mancanza di supporto ambientale 
(per esempio percorsi pedonali), 
problemi legati alla sicurezza, 
prodotti concorrenti che 
risparmiano la fatica  

 19: dieci comunitarie, tre solo di 
comunicazione, sei con punti di decisione 
(Kahn et al, 200247) 

 15 campagne di comunicazione con 
programmi comunitari (Cavill and Bauman, 
200445) 

 17 campagne di comunicazione con 
programmi comunitari (Finlay and Faulkner, 
200549) 

 Quattro campagne di comunicazione con 
programmi comunitari (Matson-Koff man et 
al, 200535) 

 Cinque segnaletiche motivazionali (Williams 
et al, 200848) 

Moderate evidenze rispetto 
ai benefici, soprattutto in 
individui motivati e 
utilizzando  cartellonistica 
posizionata nei luoghi delle 
decisioni  

Alimentazione Abituale/costante Marketing degli alimenti e politiche 
di prezzo, mancanza di accesso a 
frutta e verdura fresche 

 Otto (Pomerleau et al, 200534) 
 Tre comunitari e tre sull’etichettatura di frutta 

e verdura (Matson-Koff man et al, 200535) 
 29 punti di acquisto (Brownson et al, 200643) 

Moderate evidenze rispetto 
ai benefici 

Prevenzione disturbi 
cardiovascolari 

Abituale/costante Come per l’attività fisica e 
l’alimentazione 

 Cinque (Shea and Basch, 199039) 
 Cinque (Atienza and King, 200240) 
 Sette basate sulla comunità (prima del 1998) 

con componenti mediatiche (Snyder et al, 
200442) 

Moderate evidenze rispetto 
ai benefici 

Riduzione del tasso di 
natalità 
 
 
 

Abituale/costante Norme sociali legati alla dimensione 
della famiglia, mancanza di accesso 
ai servizi 

 15 (Hornik and McAnany, 200157) Moderate evidenze rispetto 
ai benefici, soprattutto per i 
soggetti motivati 

Prevenzione delle 
infezioni da HIV 

Abituale/costante Rinforzo culturale dei 
comportamenti a rischio, mancanza 
di accesso ai servizi 

 Otto (Wellings 200255) 
 24 (Bertrand et al, 200654) 
 34 complementari ad altri interventi e 

cronaca quotidiana rispetto all’AIDS (Noar et 
al, 200959) 

Moderate evidenze rispetto 
ai benefici sull’uso del 
preservativo; poche evidenze 
rispetto ai benefici sul 
numero di partner sessuali 

Screening del tumore 
alla cervice uterina 

Episodico Mancanza di accesso ai servizi di 
screening 

 10: quattro campagne di comunicazione, sei 
anche con altre componenti (Black et al 
200263) 

 Tre sole campagne di comunicazione (Baron 
et al 200861) 

Moderate evidenze rispetto 
ai benefici, se associati ad 
altri interventi 

Screening del tumore 
al seno 

Episodico Mancanza di accesso ai servizi di 
screening 

 Quattro associate a programmi comunitari 
(Snyder et al, 200442) 

 0 che fossero solo campagne di 
comunicazione (Baron et al, 200861) 

Moderate evidenze di 
efficacia rispetto ai benefici, 
ma nessun risultato rispetto 
alle sole campagne di 
comunicazione 

Screening del tumore 
all’intestino 

Episodico Mancanza di accesso ai servizi di 
screening 

 0 che fossero solo campagne di 
comunicazione (Baron et al, 200861) 

Nessuna evidenza rispetto 
alle sole campagne di 
comunicazione 

Prevenzione del 
cancro alla pelle 

Abituale/costante Norme sociali relative 
all’abbronzatura 

 47: 12 campagne di comunicazione, 35 con 
interventi comunitari (Saraiya et al, 200467) 

Evidenze insufficienti rispetto 
al cambiamento di 
comportamento 

Immunizzazione Unico o episodico Mancanza di accesso ai vaccini  Sette campagne a completamento del 
maggiore accesso alle vaccinazioni (Hornik 
et al, 200273) 

 Quattro campagne di comunicazione sui 
mass media (Pegurri et al, 200576) 

Moderate evidenze rispetto 
ai benefici 

Diarrea Episodico Consuetudine precedente di 
trattenere cibi e liquidi 

 Cinque sull’importanza della reidratazione e 
formazione degli operatori sanitari (Hornik et 
al, 200273) 

Moderate evidenze rispetto 
ai benefici 

Allattamento al seno Unico o episodico Preferenze culturali, pratiche 
ospedaliere 
 

 Due con riqualificazione professionale degli 
operatori sanitari (McDivitt et al, 199379) 

 (Wilmoth and Elder, 199578) 

Deboli evidenze rispetto ai 
benefici 



 5

 
 

Sicurezza stradale Abituale/costante Marketing degli alcolici, politiche di 
prezzo, sonnolenza, struttura delle 
strade e dei veicoli 

 15 con campagne di rinforzo (Dinh-Zarr et al, 
200186) 

 87 e 35 con altre campagne sulla sicurezza 
stradale e gruppi di controllo (Morrison, et al, 
200383) 

 Nove (Ditter et al, 200585) 
 Otto con campagne sulla guida in stato di 

ebbrezza (Elder et al, 200484) 

Forti evidenze rispetto 
all’incremento nell’utilizzo 
delle cinture di sicurezza e 
ad una diminuzione del 
numero di individui che 
guidano in stato di 
ubriachezza se si utilizzano 
campagne di rinforzo; 
conclusioni contrastanti 
rispetto alle campagne sul 
guidatore designato 

Donazione degli 
organi 

Unico Credenze culturali e religiose, 
rapporti famigliari 

 14 campagne a completamento degli eventi 
della World Transplant Games Federation 
(Slapak, 200489) 

Moderate evidenze rispetto 
ai benefici 

Salute mentale, 
violenza e 
maltrattamento 
infantile 

Abituale/costante Norme sociali, accesso a armi, 
droghe, ecc. 

 Cinque (Mikton and Butchert, 200995) 
 Cinque (Mann et al, 200597) 

Risultati inconcludenti 
rispetto al maltrattamento 
infantile; poche evidenze 
rispetto ai benefici relativi alla 
prevenzione dei suicidi 

Strategie di soccorso 
per attacco cardiaco 

Episodico Collocazione territoriale, incapacità 
di riconoscere la serietà 

 16 con altre componenti (Finn et al, 200799) Moderate evidenze rispetto 
alla diminuzione dei ritardi e 
alle chiamate di emergenza 

* non sono state individuate revisioni relative all’uso di droghe illegali. Si veda il testo per la sintesi dei risultati relativi agli studi individuali 
Tabella: Sintesi delle revisioni sulle caratteristiche e sugli effetti sul comportamento delle campagne di comunicazione, suddivise per tematica di salute  

 
La maggior parte delle evidenze deriva da studi effettuati in paesi ad alto reddito, dal 
momento che il numero più elevato di campagne è stato effettuato in questi paesi e lì 
risiede sostanzialmente la possibilità di ricerca.  
Uno studio di coorte ha suggerito che l’esposizione elevata alle campagne antifumo che 
provocano emozioni negative, come paura, disgusto e tristezza  promuove un incremento 
dei tassi di cessazione nelle popolazioni con un basso status socio-economico. Questi 
risultati sono coerenti con le evidenze riscontrate in numerosi sottogruppi di popolazione 
sugli effetti positivi delle campagne antifumo che usano messaggi emotivamente negativi. 
Per esempio, le campagne di comunicazione che graficamente mettono in relazione il 
fumo con gravi problemi di salute per motivare la cessazione dal fumo da parte degli 
adulti, sono state anche associate alla prevenzione della diffusione dell’abitudine al fumo 
tra i giovani. Questo risultato potrebbe essere una conseguenza indiretta della riduzione 
del consumo di tabacco negli adulti (per esempio, i genitori) attribuibile alle campagne, 
che esercita un effetto protettivo nei confronti della diffusione tra i giovani. Tuttavia, sono 
stati presentati anche gli effetti diretti di tali campagne sui giovani. 
Una sfida futura per le campagne di comunicazione sul controllo del fumo consiste nel 
garantire una loro diffusione  nei paesi a basso-medio reddito, che sono stati raramente 
sottoposti a questo tipo di interventi, e su gruppi con un basso status socioeconomico 
nei paesi con reddito elevato. 
Per quanto riguarda l’abuso di alcol, ad eccezione delle campagne di comunicazione 
volte a ridurre la guida in stato di ebbrezza, le campagne per diminuire l’assunzione di 
alcol hanno avuto poco successo. La maggior parte erano rivolte ai giovani, ma i 
potenziali effetti sono stati oscurati dalle strategie di marketing degli alcolici, molto diffuse 
e senza restrizioni, e dalla considerazione del bere come una norma sociale. Le 
campagne sul bere sano sponsorizzate dalle aziende produttrici di alcolici si sono 
dimostrate inefficaci nel modificare i comportamenti legati all’assunzione di alcol, in 
quanto i messaggi erano considerati ambigui dai destinatari. Non è stato invece valutato 
se e in che misura, la pubblicazioni di linee-guida sull’assunzione di alcol influiscano sui 
comportamenti alcol-correlati. 
Esistono pochissimi studi revisionati relativi agli effetti delle campagne di comunicazione 
volte a modificare i comportamenti legati all’uso d droghe illegali. Quasi tutti gli studi sono 
stati effettuati negli Stati Uniti. Tra il 1998 e il 2004, il US Congress ha speso circa un 
billione di dollari per una campagna nazionale anti-droga rivolta ai giovani di età 
compresa tra i 9 e i 18 anni, ai loro genitori e ad altri adulti influenti. 
La campagna ha utilizzato spot televisivi e radiofonici, accompagnati da altri programmi 
mediatici e comunitari, a scopo educativo, per prevenire l’iniziazione all’uso di marijuana 
e per convincere gli utilizzatori occasionali a smettere. I messaggi rivolti ai genitori li 
incoraggiavano a parlare delle droghe con i propri figli e a supervisionare e monitorare da 
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vicino il loro comportamento. Sebbene alcuni studi localizzati e limitati nel tempo abbiano 
mostrato effetti positivi della campagna sui giovani alla ricerca di novità e di sensazioni 
forti e su coloro che a scuola avevano già assistito ad interventi informativi sulla 
prevenzione delle droghe, una valutazione complessiva a livello nazionale ha mostrato 
come la campagna non abbia influito positivamente sui comportamenti legati all’uso di 
marijuana tra i giovani. 
Alcune evidenze hanno addirittura rilevato un possibile effetto boomerang dovuto alla 
scelta del messaggio-chiave della campagna dove l’uso di marijuna veniva rappresentato 
come una pratica normale e comune tra i giovani americani.  
Sui genitori la campagna ha avuto effetti favorevoli in termini di atteggiamenti e 
comportamenti rispetto al confronto con i propri figli sui temi legati alla droga.  
Tuttavia, non è stato riportato alcun miglioramento rispetto agli atteggiamenti o al 
monitoraggio dei comportamenti dei figli. Pertanto, l’evidenza relativa al successo delle 
campagne sull’uso delle droghe illegali è inconsistente. 
 
Alimentazione, attività fisica e prevenzione delle malattie cardio-vascolari 
Negli anni ’70 e ’80 gli interventi di comunicazione pubblica su larga scala basati sulla 
comunità erano volti unicamente a prevenire le malattie cardio-vascolari. I programmi di 
prevenzione delle malattie cardio-vascolari su scala ridotta si sono sviluppati negli anni 
’80 e ’90, portando anche ad una maggiore consapevolezza e a notevoli miglioramenti in 
termini di riduzione dei comportamenti a rischio, come una scelta di un’ alimentazione più 
sana e un aumento dell’attività fisica. 
Dalla metà degli anni ’80 il numero di campagne di comunicazione sulla salute cardiaca è 
diminuito, mentre sono aumentate le campagne volte a migliorare l’alimentazione, ad 
aumentare l’attività fisica, o entrambi. Prima del 1990, le campagne incentrate 
sull’alimentazione spesso avevano l’unico obiettivo di ridurre l’apporto di grassi, ma i 
risultati in termini di miglioramento delle scelte alimentari sembravano contrastanti. 
Successivamente, le campagne di comunicazione sono state incentrate sull’aumento del 
consumo di frutta, verdura e latte magro e si sono rivelate più efficaci, soprattutto su 
quelle persone a cui è stata data la possibilità di avere accesso a cibi più sani o su coloro 
che presentavano dei disturbi e che avrebbero tratto giovamento da determinati 
cambiamenti a livello di alimentazione. Anche le campagne volte ad aumentare il 
consumo di latte magro hanno portato a dei cambiamenti a livello di politiche istituzionali. 
Infine, l’introduzione di contrassegni ed etichette con informazioni nutrizionali sugli 
alimenti nei punti vendita, nei ristoranti, nei negozi di frutta e verdura e nei distributori 
automatici, ha contribuito notevolmente ad aumentare l’opportunità di scegliere cibi sani. 
 
Le campagne di comunicazione volte a modificare i comportamenti legati all’attività 
fisica hanno portato ad un incremento a breve-termine del livello di attività fisica, 
soprattutto in individui fortemente motivati. Si sono dimostrate di successo le campagne 
incentrate sul “camminare” rivolte agli adulti dell’intera comunità, soprattutto quelli più 
anziani (di età superiore ai 50 anni), e la campagna VERB del Centre for Disease Control 
and Prevention (Stati Uniti), rivolta ai bambini tra i 9 e i 13 anni. Quest’ultima campagna 
ha utilizzato le tecniche del marketing commerciale e ha ottenuto cambiamenti a livello di 
popolazione nel secondo anno, con evidenze relative al rapporto esposizione-reazione. 
Sono riusciti a modificare i comportamenti anche gli interventi su scala ridotta che si sono 
serviti di poster e cartelli motivazionali per incoraggiare l’uso delle scale invece degli 
ascensori. Hanno mostrato risultati incoraggianti i programmi di prevenzione dell’obesità 
infantile veicolati attraverso i mezzi di comunicazione, con miglioramenti a livello di indice 
di massa corporea  associati all’esposizione alla campagna. 
La valutazione delle campagne di promozione dell’alimentazione e dell’attività fisica, 
come quelle sul controllo del fumo, mostra che è possibile raggiungere cambiamenti a 
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breve termine ma è molto difficile mantenere gli effetti dopo la fine della campagna. 
Fattori ambientali concorrenti, come il marketing e il facile accesso a cibi molto calorici, la 
complessità delle raccomandazioni sui comportamenti legati all’alimentazione e all’attività 
fisica nei diversi sottogruppi di popolazione e i cambiamenti effettuati nel tempo dagli 
educatori sanitari rispetto alle raccomandazioni, sono ostacoli importanti per il 
raggiungimento di cambiamenti a lungo termine a livello di popolazione.  
Infine, quasi tutte le campagne di comunicazione valutate hanno incluso programmi multi-
componenti (per esempio interventi nella comunità, nella scuola e sul luogo di lavoro) e, 
pertanto, gli effetti derivanti dalle singole campagne di comunicazione sono difficili da 
valutare in modo autonomo. 
 
Riduzione del tasso di natalità e prevenzione dell’HIV 
La riduzione dei tassi di natalità e la prevenzione dell’hiv, che richiedono dei cambiamenti 
di comportamento su larga scala, sono stati sempre al centro delle campagne di 
comunicazione. Quelle volte ad incoraggiare la pianificazione familiare sono state 
particolarmente rilevanti nei paesi a basso reddito, mentre quelle di prevenzione dell’HIV 
sia nei paesi a basso reddito che in quelli più ricchi. 
Si è discusso molto sul fatto che il passaggio da tassi di natalità elevati a tassi meno 
elevati richieda un clima che “supporti l’uso dei moderni contraccettivi e l’idea di una 
famiglia di dimensioni più ridotte”. Quest’opinione è supportata da evidenze sostanziali 
sul fatto che la diffusione di informazioni attraverso i mezzi di comunicazione, insieme ai 
tentativi di promuovere una pianificazione familiare, è associata all’adozione dei metodi 
contraccettivi. Esiti positivi emergono se il confronto viene fatto tra aree geografiche o tra 
singoli individui. Per esempio, è stato notato un incremento nell’uso dei preservativi da 
parte delle donne africane per proteggersi dalle gravidanze ( dal 5% al 18% tra il 1993 e il 
2001), attribuibile alle campagne di prevenzione dell’HIV.  
Strategie di comunicazione efficaci sulla pianificazione familiare comprendevano 
messaggi a favore della pianificazione familiare nei programmi di intrattenimento, 
soprattutto nelle soap opera, negli interventi di marketing sociale che diffondevano 
consigli sulla pianificazione familiare e in spot promozionali mirati. I maggiori incrementi a 
breve termine nella richiesta sono stati riportati da coloro che sono stati esposti alla 
campagna e che avevano già preso in considerazione l’idea di adottare una nuova 
pianificazione familiare; gli effetti sulle persone che non avevano mostrato 
precedentemente l’intenzione di adottarla sono meno convincenti. 
 
I programmi di prevenzione dell’HIV hanno ricevuto sostanziali finanziamenti da tutto il 
mondo e le campagne di comunicazione sono sempre state una delle componenti 
principali di tali programmi. Gli obiettivi comportamentali  comprendevano la decisione di 
iniziare a sottoporsi al test dell’HIV e ad utilizzare i preservativi e la diminuzione del 
numero di partner sessuali. Sono stati rilevati risultati contrastanti per quanto riguarda gli 
interventi di comunicazione attraverso i media nei paesi a basso reddito: alcuni studi 
hanno portato a degli effetti moderati, ma altri non hanno raggiunto nessun cambiamento. 
Nei primi anni ’90 sono state realizzate una serie di campagne europee sull’AIDS 
attraverso i grandi mezzi di comunicazione, ed è stato riscontrato che la percentuale di 
persone che aveva rapporti sessuali con partner occasionali usando il preservativo 
é aumentata in modo lineare, soprattutto nei paesi esposti alle campagne più forti, ma 
non sono stati rilevati effetti sulla diminuzione del numero di partner sessuali. 
 
Prevenzione e screening dei tumori 
Sin dai primi anni ’90, in molte nazioni a reddito elevato sono state avviate delle 
campagne di comunicazione volte ad incoraggiare le donne a sottoporsi ad un Pap test e 
a uno screening mammografico. Da una prima esperienza, principalmente in Australia e 
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negli Stati Uniti, è emerso che le campagne di comunicazione supportate da un invio di 
avvisi di “promemoria” individuali, portano a degli incrementi a breve termine nel numero 
di persone che si sottopongono al Pap test, soprattutto se ci sono a disposizione validi 
servizi di screening. Ricerche successive hanno indicato che programmi di screening di 
breve durata che offrivano un facile accesso ai servizi, che inviavano lettere di 
promemoria e soprattutto che si servivano del mezzo televisivo, erano associati ad 
incrementi di breve durata nel numero di Pap test effettuati su tutta la popolazione, 
comprese le minoranze etniche e quelle con uno stato socioeconomico poco elevato. In 
modo analogo, per quanto riguarda le mammografie, l’uso di campagne di 
comunicazione e di lettere di promemoria in aree già sottoposte a screening, ha portato 
ad un aumento del numero di persone che per la prima volta si sono sottoposte ad uno 
screening mammografico. I risultati di una meta-analisi di campagne statunitensi hanno 
fatto emergere un piccolo effetto ma significativo. Tuttavia, le campagne di 
comunicazione senza servizi di screening ben organizzati hanno prodotto degli incrementi 
minimi (o non rintracciabili) rispetto agli screening del tumore della cervice uterina; non 
sono stati fatti studi di questo tipo per lo screening del tumore al seno o al colon retto. 
 
Le campagne di comunicazione volte a prevenire il tumore della pelle erano incentrate 
sulla riduzione dell’esposizione al sole, soprattutto per le popolazioni con una carnagione 
molto chiara. I comportamenti raccomandati più frequentemente erano: evitare 
l’esposizione diretta nei periodi in cui i raggi ultravioletti sono più forti e indossare occhiali 
da sole, abiti e prodotti in grado di proteggere dal sole. Una revisione sistematica ha 
mostrato evidenze insufficienti rispetto all’associazione tra campagne di comunicazione – 
singole o combinate a programmi comunitari- e cambiamenti di comportamento rispetto 
all’esposizione al sole. Tuttavia, uno studio svolto in Australia per valutare gli 
atteggiamenti e i comportamenti legati alla protezione solare dopo 15 anni di esposizione 
a un numero variabile di campagne di comunicazione (SunSmart), ha fornito evidenze 
convincenti rispetto a miglioramenti negli atteggiamenti e nei comportamenti in presenza 
di campagne di comunicazione per la prevenzione del tumore alla pelle. Inoltre, sono 
state osservate delle diminuzioni nell’incidenza del melanoma, soprattutto tra i giovani, 
negli ultimi dieci anni  della campagna. 
I ricercatori di questo studio australiano ritengono siano necessari sforzi di più 
organizzazioni e sostenuti a livello comunitario per mantenere gli esiti positivi delle 
campagne di prevenzione e per contrastare le forze concorrenti che promuovono  
l’abbronzatura di tendenza, così come  il marketing dei solarium. 
 
Sopravvivenza infantile 
In molti paesi a basso reddito, le principali cause di una scarsa sopravvivenza infantile 
sono: un trattamento inadeguato di disidratazione conseguente alla diarrea, mancanza di 
vaccinazioni per malattie prevenibili e di un allattamento al seno esclusivo e per un tempo 
sufficiente. Ognuna di queste cause è stata oggetto di campagne di comunicazione, con 
evidenze contrastanti in merito al loro successo. 
Una revisione ha riscontrato che quattro programmi di vaccinazione infantile su sei che 
hanno utilizzato i mezzi di comunicazione, hanno raggiunto miglioramenti sostanziali 
rispetto all’utilizzo del vaccino, e gli effetti sono stati incrementali con l’aumentare 
dell’esposizione alla campagna. I mezzi di comunicazione sono stati una strategia 
ampiamente utilizzata nelle campagne di vaccinazione multi-componente in tutto il 
mondo, e sono stati ripetutamente registrati miglioramenti sostanziali rispetto alle 
vaccinazioni infantili. Come per altre campagne, gli effetti non posso essere attribuiti in 
modo specifico alla campagna di comunicazione. 
Sebbene i programmi di comunicazione volti a promuovere l’allattamento al seno siano in 
aumento, le revisioni a partire agli anni ’90 sembrano essere rari o inesistenti. Due studi – 
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uno della Giordania della fine degli anni ’80 e uno dell’Armenia – hanno mostrato effetti 
positivi. 
Nei paesi nei quali è stata monitorata la mortalità per sindrome di morte infantile 
improvvisa, i tassi di mortalità sono diminuiti in modo netto (più del 50%). Questo risultato 
è da attribuire principalmente ad un cambiamento nella posizione in cui i bambini 
vengono messi a dormire (sulla schiena). Le campagne nazionali con una forte 
componente comunicativa hanno contribuito a diffondere questo messaggio ed erano 
rivolte in modo specifico alle istituzioni pubbliche e ai medici di base.  
 
Altri comportamenti di salute 
Le campagne di comunicazione per la sicurezza stradale hanno promosso la riduzione 
della frequenza degli incidenti stradali e delle morti, aumentando l’uso delle cinture di 
sicurezza, dei seggiolini per i bambini e dei caschi per i motociclisti, i ciclisti e di coloro 
che vanno sullo skateboard. Hanno, inoltre, promosso la riduzione della velocità, della 
guida in stato di ebbrezza e dei colpi di sonno al volante. E’ stato stimato che la riduzione 
media degli incidenti stradali che coinvolgono autoveicoli é almeno del 7% e quella degli 
incidenti stradali dovuti all’abuso di alcol del 13%. I risultati relativi a interventi sul 
guidatore designato sono stati meno convincenti. Le campagne più rilevanti sulla 
sicurezza stradale hanno promosso l’uso delle cinture di sicurezza. Un programma nel 
North Carolina, USA, ha portato ad un aumento dell’uso delle cinture dal 63% all’80% e 
ad una diminuzione delle morti in autostrada, ed è diventato un modello per gli altri 
programmi nazionali. Un ruolo importante nell’efficacia delle campagne sulla sicurezza 
stradale è svolto dal rinforzo delle normative e da cicli ripetuti di esposizione a breve 
termine ai mezzi di comunicazione. 
 
Le campagne sulla donazione degli organi sono state poco frequenti e le poche che sono 
state valutate hanno mostrato risultati contrastanti. Tra le barriere al cambiamento sono 
state citate le credenze errate delle persone e la diffidenza dei medici rispetto alle 
decisioni relative alla morte. 
Per quanto riguarda la donazione degli organi sono state pubblicate poche campagne, 
tuttavia alcuni studi riportano aumenti misurabili nel numero di donatori associato alle 
campagne di comunicazione. Per esempio, durante una campagna di donazione sicura 
del sangue svolta in Cina, che si è servita di celebrità e di messaggi patriottici, il numero 
di donatori volontari è aumentato da 55 a 96320 in una stessa città, tra il 1993 e il 2001. 
 
Sui temi della violenza e dei maltrattamenti sui minori, della violenza domestica e dei 
disordini mentali, le campagne di comunicazione non si hanno risultati rilevanti relativi 
all’efficacia delle campagne di comunicazione. 
 
Le campagne di comunicazione per ridurre i ritardi relativi al soccorso pre-ospedaliero 
per un attacco cardiaco o per altri problemi di salute urgenti, hanno portato a dei 
miglioramenti rispetto alla comprensione dei sintomi ma non ad una riduzione dei tempi di 
risposta o dei tassi di mortalità. I ricercatori hanno richiesto di estendere la durata delle 
campagne per aumentare l’esposizione ai messaggi, di rafforzare i messaggi, di rivolgersi 
alle popolazioni rurali e ad alto rischio e di analizzare le barriere che ostacolano l’azione. 
 
Conclusioni 
Le campagne di comunicazione possono, in modo diretto o indiretto, produrre 
cambiamenti positivi nei comportamenti di salute o prevenire quelli negativi.  
La lettura attenta degli studi e, più in generale, delle revisioni, e l’esperienza nell’ambito 
della ricerca e della valutazione delle campagne relative ai comportamenti di salute, ha 



portato gli autori alle seguenti conclusioni rispetto alle condizioni necessarie perché una 
campagna possa avere una qualche efficacia.  
La probabilità di successo è incrementata in modo sostanziale quando gli interventi messi 
in atto sono multilivello e quando il comportamento di salute richiesto al target è 
“semplice” e legato ad un’azione unica o episodica (per esempio: screening, 
vaccinazione, uso dell’aspirina da parte dei bambini,..) invece che abituale o costante (per 
esempio: scelte alimentari, fumo, esposizione ai raggi del sole, attività fisica). 
La disponibilità e l’accesso ai servizi e ai prodotti sono fondamentali per motivare i 
singoli individui a modificare un comportamento di salute.  
L’inserimento di nuove politiche che supportano le opportunità di cambiamento 
forniscono motivazioni ulteriori, mentre le politiche di rinforzo possono scoraggiare 
comportamenti non sani o non sicuri.  
Esistono, tuttavia diverse barriere che ostacolano il successo delle campagne di 
comunicazione in modo particolare il marketing pervasivo dei prodotti concorrenti, i 
messaggi contrastanti, il potere delle norme sociali. 
Troppo spesso gli esiti positivi delle campagne di comunicazione non sono supportati e 
per prolungare gli effetti sono necessari investimenti maggiori e più a lungo termine. 
Inoltre, per ottenere un’esposizione adeguata ai messaggi veicolati dai mezzi di 
comunicazione sono fondamentali una pianificazione attenta ed una valutazione del 
messaggio e del formato della comunicazione insieme al target di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributi 
Tutti gli autori hanno partecipato alla preparazione di questa Revisione e hanno visto e approvato la 
versione finale. 
 

Raccomandazioni per i governi nazionali, i medici e gli operatori sanitari sulle politiche da 
adottare 
 
Le campagne di comunicazione dovrebbero essere inserite in tutti gli interventi come elementi 
chiave per migliorare i comportamenti di salute della popolazione 
 
Al fine di garantire un’esposizione frequente e diffusa ai messaggi della campagna in modo 
continuativo, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti abituali e costanti, occorre 
stanziare fondi sufficienti. 
 
E’ necessario garantire un accesso adeguato ai servizi e ai prodotti promossi. 
 
I cambiamenti a livello di comportamento di salute devono essere incentivati attraverso decisioni 
politiche complementari che supportino le opportunità di cambiamento, e che limitino il marketing 
concorrenziale. 
 
I messaggi della campagna dovrebbero essere basati su una solida ricerca preliminare 
dovrebbero essere testati sul target di riferimento prima durante e dopo lo sviluppo della 
campagna stessa. 
 
I risultati dovrebbero essere sottoposti ad una valutazione rigorosa  
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