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RAZIONALE

AGENDA

Oggi, anche le istituzioni pubbliche puntano a un rapporto di
condivisione volto a coinvolgere i vari attori sociali. Molti Enti o
Istituzioni, infatti, hanno account sui social network che
vengono frequentati da centinaia di utenti.

09.00 – 09.30

Accoglienza partecipanti

09.30 – 10.00

Benvenuto e apertura lavori
Gennaro Volpe, Daniela Sabatini

I social costituiscono uno dei canali possibili per trattare in
modo semplice tematiche, in questo momento storico,
fondamentali per andare incontro al cambiamento, quali la
gestione delle patologie croniche, ma anche per costruire un
rapporto di fiducia e amplificare la credibilità della struttura nel
complesso panorama del sistema sanitario, dove anche il
giudizio pubblico viene espresso in modo ampio e influente.

10.00 – 10.45

Come comunicare sui social media, dalla strategia
al piano editoriale
Daniela Sabatini
Un esempio, le cronicità: dalla diagnosi alla presa in carico
del paziente

10.45 – 11.15

Coffee break

Questo progetto, offrendo a figure professionali appartenenti a
questo ambito la possibilità di confrontarsi e crescere su questo
tema, può aiutare a costruire delle linee guida semplici per
valorizzare il dialogo con le comunità di utenti dei social media:
lo scopo non sarà discutere nel merito di tematiche connesse ai
farmaci o alle patologie, ma dare strumenti che portino alla
comprensione del «COME» comunicare, affrontare e gestire
nella maniera più appropriata le tematiche inerenti la sanità
tramite il canale digital.

11.15 - 12.00

Definire quale strategia per quali risultati
Daniela Sabatini
Comunicare correttamente il valore aggiunto di un’efficace
integrazione multidisciplinare e multiaccount
(ad es. PAI Cardio – Diab)

12.00 - 13.00

Creare una strategia di contenuti attraverso un piano editoriale
Daniela Sabatini
Comunicare la strategia di gestione della cronicità declinata
nei diversi canali social

13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 15.00

Creare un calendario editoriale e spiegare come usarlo
Daniela Sabatini
Pianificazione della comunicazione e degli obiettivi aziendali

15.00 - 16.00

Accenni di Crisis Management
Daniela Sabatini

16.00 - 16.30

Coffee break

16.30 - 17.30

Q&A Session

17.30 - 18.00

Chiusura lavori

