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La comunicazione odontoiatrica  
nell’era dei new media

Effective communication in dentistry in the new media era
M. Migliorati*

Odontoiatra, libero professionista frequentatore Reparto di Odontostomatologia, Ospedale San Paolo, Milano

RIASSUNTO
Obiettivi. L’evoluzione della normativa italiana in tema di pubblicità sanitaria, il sensibile incremento del numero di studi odon-
toiatrici, l’avvento delle cliniche in franchising, i cambiamenti delle modalità di comunicazione tra individui grazie alla diffusione di 
internet e delle nuove tecnologie mobili richiedono una revisione delle strategie di marketing dello studio odontoiatrico mono-
professionale al fine di aumentare il numero dei pazienti e far fronte alla crisi economica iniziata nel 2007. L’affermazione dei new 
media, del web e dei social network mette a disposizione dei professionisti validi strumenti per potenziare quello che da sempre 
è il principale canale di promozione del proprio studio odontoiatrico: dal passaparola al passaparola 2.0. Materiali e metodi. I 
siti internet, i blog, i siti aggregatori di recensioni, i social network sono piattaforme software che stanno godendo di un notevole 
sviluppo grazie all’evoluzione di tecnologie digitali quali personal computer, tablet e smartphone. Già oggi il web marketing in tutte 
le sue declinazioni è uno strumento utile ed efficace per migliorare la visibilità e soprattutto la reputazione dell’odontoiatra e del 
suo studio. Risultati e conclusioni. L’affermazione del web 2.0 e dei social media offre agli studi odontoiatrici monoprofessionali 
strumenti efficaci per incrementare la reputazione in rete e nel proprio territorio in particolare. Con un sito internet ben struttu-
rato e ricco di contenuti interessanti, e grazie al meccanismo dei commenti e delle recensioni, ogni odontoiatra può stimolare la 
diffusione nel web della propria competenza, professionalità e capacità di relazione. Lo studio odontoiatrico può quindi favorire 
un incremento dei propri pazienti tramite oculate strategie di web marketing e Web Reputation Management.

Parole chiave: New media | Social network | Web marketing | Reputazione online | Passaparola 2.0

ABSTRACT
Objectives. The evolution of health advertising regulations in Italy, the growing number of dental offices, the advent of franchise 
dental clinics, the new forms of personal communication thanks to internet and mobile technology developments, all of these require 
a revised marketing strategy from single dental offices intending to boost patient numbers and deal with the economic crisis begun 
in 2007. The emergence of the web, of new media and social networks provides the dentist with valuable tools to enhance the best 

MODAlITà DI PARTEcIPAzIONE Al cORSO
L’iscrizione dovrà avvenire tramite compilazione della scheda di adesione disponibile sul nostro portale www.Odontoiatria33.it, 
che permetterà al provider di fornire via e-mail all’utente uno username e una password.
Per maggiori informazioni www.Odontoiatria33.it

Tecnologia e comunicazione al servizio dell’odontoiatra
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 1. Introduzione
Nella società moderna il marketing e la comunicazione rico-
prono un ruolo sempre più importante. Lo sviluppo dei “new 
media”, favorito dall’affermazione di internet e dalla diffusione 
dei dispositivi mobili, ha prodotto profonde trasformazioni che 
richiedono una revisione delle modalità con cui aziende e per-
sone interagiscono tra loro.
A questa logica non sfuggono nemmeno i settori medico e 
odontoiatrico che non possono più prescindere, per il contatto 
con i pazienti, dall’uso dei nuovi mezzi di comunicazione in gra-
do di offrire enormi opportunità di relazione e promozione con 
investimenti decisamente inferiori rispetto ai canali tradiziona-
li. Si tratta però di realtà in continua e rapidissima evoluzione 
che necessitano conoscenza e aggiornamento continuo per 
evitare non solo di non essere al passo coi tempi, ma anche 
di fare scelte errate con risultati insufficienti e iniziative inutili o 
addirittura controproducenti.
Negli ultimi anni, soprattutto dopo il Decreto Bersani del 2006, 
la comunicazione in ambito odontoiatrico ha subìto notevoli 
cambiamenti mettendo apparentemente in crisi il modello tra-
dizionale di studio odontoiatrico monoprofessionale. 
Il passaparola territoriale è stato per decenni il mezzo più uti-
lizzato per promuovere il proprio studio odontoiatrico, mentre 
qualsiasi forma di pubblicità era limitata dalle normative e dalle 
sanzioni della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO). La liberalizzazione 
della pubblicità sanitaria conseguente alla Legge Bersani ha 
spinto imprenditori privati a investire capitali nell’apertura di 
studi odontoiatrici e società di franchising, consapevoli di poter 

diffonderne il brand grazie ad aggressive strategie di comuni-
cazione pubblicitaria determinando una deriva commerciale 
della professione.
L’evoluzione dei new media e del web, i cambiamenti nelle mo-
dalità di comunicazione fra le persone, il fiorire delle cliniche 
dentali in franchising e la crisi globale hanno determinato un 
disorientamento in molti odontoiatri impreparati ad affrontare 
una situazione totalmente nuova che richiede conoscenze e 
competenze tradizionalmente non inserite nel loro know-how. 
Emerge quindi l’esigenza di aggiornarsi sulle nuove frontiere 
del marketing e della comunicazione e capire come sfruttare, 
eventualmente con l’ausilio di consulenti, le opportunità che i 
new media mettono a disposizione anche del classico studio 
monoprofessionale.

 2. La normativa sulla pubblicità sanitaria

 2.1 La regolamentazione dal 1992 al 2014
Il 2006 ha costituito uno spartiacque importante per la pubbli-
cità sanitaria, da sempre uno degli argomenti più delicati per 
la FNOMCeO: l’abbinamento di un concetto puramente “com-
merciale” come la pubblicità con la professione medica ha sol-
levato negli anni dubbi e perplessità.
Prima del 2006 la pubblicità sanitaria era regolamentata dalla 
Legge n. 175 del 5 febbraio 1992 (Norme in materia di pubblici-
tà sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni 
sanitarie) e successive modifiche. La normativa prevedeva una 
sostanziale rigidità riguardo le modalità e i contenuti consen-
titi per pubblicizzare la propria attività medica ma soprattutto 

ever promotion channel for dental practices, namely word of mouth upgrading to word of mouth 2.0. Materials and methods. 
Websites, blogs, users review aggregator sites and social networks are platforms that have achieved a considerable development 
thanks to emerging digital technologies like personal computers, tablets and smartphones. Even now, web marketing tools are 
useful and effective ways to improve the visibility and reputation of the dentist himself and of his dental practice. Results and 

conclusions. The web 2.0 and the growth of social media provide single dental offices with effective tools to boost their reputation 
on the web and in the local area. Through a well-structured website rich with interesting content, and through online comments 
and reviews, each dentist can raise awareness on the web about his expertise, professional profile and personal relationship skills. 
Therefore, the dental office can facilitate an increase in number of patients through careful web marketing and Web Reputation 
Management strategies.

Key words: New media | Social network | Web marketing | Online reputation | Word of mouth 2.0
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Chirurghi e Odontoiatri provinciali (OMCeO) che dovevano pre-
ventivamente approvare ogni forma di pubblicità [1].
Gli artt. 55 (“Informazione sanitaria”), 56 (“Pubblicità informativa 
sanitaria”) e 57 (“Divieto di patrocinio”) del Codice di Deontolo-
gia Medica del 2006 [2] e le Linee guida inerenti l’applicazione 
degli artt. 55-56-57 del Codice di Deontologia Medica [3] hanno 
fornito ulteriori strumenti nelle mani degli OMCeO per la rego-
lamentazione della pubblicità sanitaria.
Successivamente alla nascita dell’Europa unita, le pressioni 
della Commissione Europea nei confronti dell’Italia hanno por-
tato alla formulazione del DL n. 223 del 4 luglio 2006 (cosid-
detto Decreto Bersani) [4], convertito poi nella Legge n. 248 
del 4 agosto 2006. Fra i molti ambiti riformati sono compresi i 
servizi professionali nell’ottica di una maggiore concorrenza e 
liberalizzazione delle attività imprenditoriali. Oltre a eliminare 
l’obbligatorietà del tariffario minimo, la legge di fatto abroga 
le precedenti “disposizioni legislative e regolamentari” relative 
alla pubblicità sanitaria colpendo anche la Legge 175/92: viene 
liberalizzata la pubblicità, che deve comunque restare nell’am-
bito “della trasparenza e veridicità del messaggio”, e abolita la 
necessità del nullaosta degli OMCeO provinciali, ai quali viene 
però confermato il ruolo di controllo anche a posteriori con 
potere di infliggere provvedimenti disciplinari nei confronti di 
medici o odontoiatri che, a propria discrezione, non rispettino 
i concetti di trasparenza e veridicità. 

 2.2 La sanzione dell’Antitrust
Dopo la Legge Bersani del 2006 la FNOMCeO ha continuato a 
ritenere valide le normative precedenti nel timore di una deriva 
eccessivamente commerciale dei settori medico e odontoiatrico. 
I numerosi provvedimenti sanzionatori verso gli studi odonto-
iatrici a opera degli ordini provinciali in applicazione della Leg-
ge 175/92, del Codice di Deontologia Medica e delle relative 
linee guida anche dopo la pubblicazione del Decreto Bersani 
del 2006 hanno determinato il fiorire di ricorsi legali vinti, nella 
stragrande maggioranza dei casi, da professionisti e società. Il 
successivo ricorso presso l’Autorità Garante della Concorren-
za e del Mercato (Antitrust) ha determinato, nel settembre del 
2013, l’apertura di un’istruttoria nei confronti della FNOMCeO 
[5] che ha indotto la Federazione a pubblicare, nel maggio del 
2014, il nuovo Codice di Deontologia Medica adeguando gli ar-
ticoli 55, 56 e 57 alle indicazioni dell’Antitrust [6]. Le modifiche 
inserite non sono state però ritenute sufficienti dall’Antitrust 
che nel settembre 2014 ha inflitto alla FNOMCeO una sanzio-

ne pecuniaria di 831.816 euro. Nella motivazione il Garante ha 
sottolineato che nel Codice di Deontologia Medica e nelle linee 
guida di attuazione degli articoli 55, 56 e 57 sono presenti nor-
me “idonee a ostacolare ingiustificatamente l’attività pubblicita-
ria dei medici e degli odontoiatri” andando a costituire “illecite 
restrizioni della concorrenza” [7]. In un immediato comunicato 
stampa la FNOMCeO ha dichiarato di voler “resistere presso le 
sedi giurisdizionali previste dall’ordinamento” [8]. 
Nel febbraio 2015 la FNOMCeO, tramite la Comunicazione  
n. 15, ha richiesto agli ordini provinciali di sospendere l’applica-
zione di alcune parti degli articoli 54 e 56 del Codice deontolo-
gico al fine di evitare ulteriori sanzioni da parte dell’Antitrust, in 
attesa di ulteriori sviluppi [9].
Nel marzo 2015 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della 
FNOMCeO nei confronti dell’Antitrust confermando in sostan-
za le motivazioni della sanzione pur dimezzandola a 415.908 
euro [10].
Nel giugno 2015 il Consiglio di Stato ha tuttavia sospeso l’appli-
cazione della sanzione pecuniaria in attesa di ulteriori appro-
fondimenti sulle questioni sollevate dalla FNOMCeO in relazio-
ne alle motivazioni della sanzione dell’Antitrust [11].
Nel novembre 2015 è stato avviato presso il Consiglio di Stato 
l’esame del ricorso presentato dalla FNOMCeO contro la san-
zione AGCOM. A fianco della Federazione Nazionale si sono 
schierati anche gli ordini provinciali di Bologna e Milano so-
stenendo la tesi dell’incostituzionalità delle norme vigenti sulla 
pubblicità sanitaria.

 3. I new media

 3.1 Definizione 
Il termine generico “new media” abbraccia una moltitudine di 
servizi e prodotti basati su tecnologie digitali: personal com-
puter, internet, siti web, supporti digitali come DVD e CD e, 
più recentemente, Twitter, Facebook, YouTube, e-commerce e  
e-book [12-14]. Vin Crosbie ha associato i termini “media” alla 
comunicazione one-to-one, “mass-media” all’interazione one-
to-many e “new-media” all’interazione many-to-many [15].

 3.2 New media e media tradizionali: 
differenze
 Interattività: la comunicazione dei media tradizionali è unidi-

rezionale, nei new media è bidirezionale e il ricevente ha la 
possibilità di interagire con l’emittente. 

 Uno a uno e molti a molti: la comunicazione di massa si basa 
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utente di internet può interagire con singoli individui o una 
moltitudine di altri utenti [16].

 Processo di diffusione delle informazioni: i nuovi media utiliz-
zano dati digitali e possono essere distribuiti tramite inter-
net, dispositivi mobili, ricevitori digitali ecc. 

 Riduzione dei costi: i minori costi dei canali digitali hanno 
eroso ai media tradizionali, in particolare alla carta stampa-
ta, audience e ricavi.

 Semplicità: nel mondo dell’informazione e della comuni-
cazione digitale i new media permettono di archiviare e 
condividere le informazioni con estrema facilità; computer, 
smartphone, app e tablet hanno fornito il loro significativo 
contributo.

 3.3 Il web 2.0
Il termine “web 2.0” è entrato nell’uso comune a partire dal 
2004 [17,18] per descrivere un nuovo modo di utilizzare il 
World Wide Web da parte degli sviluppatori software e degli 
utenti finali: è una piattaforma digitale in cui applicazioni e con-
tenuti non sono più creati e pubblicati solo da individui ma con-
tinuamente modificati dagli utenti in modo partecipativo e col-
laborativo, presupposto ideale per lo sviluppo dei social media.

 3.4 Definizioni di social media  
e social network
“Social media” e “social network” sono due termini molto diffusi 
e spesso usati erroneamente per esprimere lo stesso concet-
to. In realtà hanno significati differenti.
 I social media sono, secondo la definizione di Andreas Ka-

plan e Michael Haenlein, “un gruppo di applicazioni legate a 
internet costruite sulle fondamenta ideologiche e tecnolo-
giche del web 2.0 e che permettono la creazione e lo scam-
bio di contenuti generati dagli utenti” [19] detti anche User 
Generated Content (UGC). Si tratta quindi, sostanzialmen-
te, di software in grado di far condividere le informazioni 
all’interno di una comunità permettendo l’interazione fra 
utenti.

 I social network sono reti sociali in cui si instaura una rela-
zione fra persone, gruppi o organizzazioni accomunati da 
interessi da condividere. Sono strutture sociali che esistono 
da molto tempo (per esempio comunità religiose, sindacati, 
cerchie sportive). L’avvento e lo sviluppo del web hanno fa-
vorito nuove tipologie di social network mettendo a dispo-
sizione nuovi strumenti di connessione attraverso i social 

media. I siti web che permettono la creazione di reti sociali 
sono detti servizi di social network.

 3.5 Gli italiani e i new media
Il 12° Rapporto Censis/Ucsi L’economia della disintermediazio-
ne digitale [20], pubblicato nel marzo 2015, testimonia quanto, 
oggi più che mai, sia fondamentale ridisegnare le strategie di 
comunicazione tenendo conto dello sviluppo delle nuove tec-
nologie, dei new media, del web 2.0 e dei social network.
L’uso di internet riguarda ormai circa il 71% della popolazione 
italiana ma fra i giovani supera il 90%. La navigazione avviene 
prevalentemente tramite computer anche se aumenta a ritmo 
elevato la diffusione di smartphone e tablet, che sono ormai 
nelle mani rispettivamente del 52,8% e del 26,6% degli italiani 
seppur con una maggiore presenza fra i giovani. 
Per quanto riguarda la professione, maggiore è il livello socio-
economico maggiore è anche l’uso di internet con un valore 
intorno al 90% per dirigenti, imprenditori, liberi professionisti, 
direttivi e quadri. Questo dato è particolarmente significativo 
se si considera che le attività di web marketing odontoiatrico 
eserciteranno un impatto più consistente su tali categorie con 
maggiore capacità di spesa. 
Cresce anche il numero degli utenti dei social network soprat-
tutto tra i giovani: il 50,3% della popolazione e il 77,4% dei gio-
vani hanno un profilo Facebook mentre il 42% della popolazio-
ne usa YouTube [21]; Twitter è utilizzato dal 10,1% degli italiani 
[20,21].

 4. La scelta dell’odontoiatra

 4.1 Gli studi odontoiatrici in Italia
Il confronto dei dati di un sondaggio condotto da Edra-Lswr 
nell’estate 2014 [22] con i dati relativi agli studi di settore dell’A-
genzia delle Entrate del 2012 (riferiti al 2010) [23] mostra che 
lo studio odontoiatrico monoprofessionale è la tipologia più 
diffusa, anche se la loro quota è passata dall’84,4% al 76,5% 
(fig. 1). 
Al contrario è aumentato il numero di studi odontoiatrici gestiti 
da società di persone o di capitali, che sono passati dal 3,8% 
all’11,3%. 
Pur trattandosi di due fonti non omogenee, il confronto con-
ferma la diffusione degli studi odontoiatrici in franchising e la 
migrazione verso essi di un certo numero di odontoiatri. La 
formula dello studio associato resta invece sostanzialmente 
invariata (12% circa).
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 4.2 Perché si cambia odontoiatra
Secondo un sondaggio del portale medico Dica33.it del 2014 
[24], l’odontoiatra non è “per sempre”. Solo il 5,7% delle perso-
ne non ha mai cambiato odontoiatra mentre la maggioranza lo 
ha cambiato tre o più volte nel corso della vita (70%). Il restante 
24,3% lo ha cambiato due volte.
Analizzando i motivi del cambiamento, il 40% delle persone lo 
ha fatto per motivi indipendenti dallo studio odontoiatrico: il 
24% per un cambio di residenza, il 16% per il trasferimento 
dell’odontoiatra. Nel 21% il motivo è stato economico ma per il 
restante 39% il cambio è legato a una qualche forma di insod-
disfazione. 
Diventa quindi fondamentale riuscire a intercettare le esigenze 
dei propri pazienti anche utilizzando meccanismi di feedback 
in studio o online con l’ausilio dei new media.

 4.3 Criteri di scelta dell’odontoiatra
Capire le dinamiche con cui le persone scelgono il proprio 
odontoiatra è fondamentale per impostare strategie di mar-
keting efficaci.
Oltre la metà delle persone sceglie l’odontoiatra affidandosi al 
consiglio di amici o parenti (54,5%) mentre uno su quattro si 
rivolge all’odontoiatra di famiglia (25,9%): quindi, ancora oggi, 
circa l’80% delle persone si affida al classico “passaparola”. Una 

minima parte sceglie dopo aver visto una pubblicità (2,4%) o 
aver consultato un sito internet o Facebook (3,1%) [24] (fig. 2).

 5. Marketing e pubblicità dello studio 
odontoiatrico

 5.1 Il marketing in odontoiatria
Per Philip Kotler “il marketing consiste nell’individuazione e nel 
soddisfacimento di bisogni umani e sociali” [25]. Molti, in modo 
riduttivo, riconducono il marketing prevalentemente ad attività 
di promozione e vendita; ciò che emerge dalla definizione di 
Kotler è, però, che si possono raggiungere obiettivi di marke-
ting soltanto identificando e assecondando i reali bisogni degli 
individui.
Il sensibile aumento del numero di odontoiatri e il fenomeno 
del franchising odontoiatrico hanno reso più commerciale la 
comunicazione e la prestazione professionale facendo preva-
lere, in alcuni casi, i bisogni dello studio rispetto a quelli del 
paziente. Per non essere sopraffatto anche lo studio monopro-
fessionale, che mette ancora al centro della propria attività la 
salute del pubblico, non può prescindere da un approccio più 
sistematico al marketing odontoiatrico prediligendo modalità 
di comunicazione che rispettino i canoni etici della professione 
medica.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Studi  
mono-

professionali

Studi associati

Società

Agenzia delle Entrate 2010Campione Edra 2014

11,3

3,8

12,2
11,8

76,5

84,4
Fig. 1  Confronto fra i dati degli studi di settore dell’Agenzia 

delle Entrate (relativi al 2010) e i dati del sondaggio  
Edra-Lswr (2014)

Tipologie di studi odontoiatrici in Italia

Fig. 2  Criteri di scelta dell’odontoiatra in Italia  
(dati relativi al 2014) 
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Come hai scelto il tuo dentista?
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mento del passaparola anche grazie all’utilizzo dei new media, 
rafforzamento della propria visibilità e reputazione sul web 
tramite strategie di web marketing) vanno associate adeguate 
strategie interne allo studio basate su un interscambio medi-
co/paziente che coinvolga anche gli altri componenti del team: 
l’assistente alla poltrona, l’igienista e la segretaria devono co-
municare adeguatamente con il paziente per migliorare il rap-
porto con lo studio odontoiatrico e la fiducia verso di esso.

 5.2 La pubblicità dello studio odontoiatrico
Per Brioschi la pubblicità è “qualsiasi forma di comunicazione di 
massa a carattere persuasorio e oneroso, proveniente da una 
fonte identificabile e avente finalità di tipo commerciale” [26] ma 
può essere genericamente descritta come un messaggio fina-
lizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di marketing. 
Se dai sondaggi risulta che l’83,8% delle persone non conside-
ra la pubblicità un criterio di scelta dell’odontoiatra e l’80% si 
affida al passaparola, ha senso investire in pubblicità?
Se si tratta di società di franchising con studi odontoiatrici su 
tutto il territorio nazionale e un brand da imporre sul mercato, 
qualsiasi forma di pubblicità – anche tradizionale attraverso te-
levisione, radio, giornali e affissioni – è una necessità. L’obietti-
vo in questo caso non è solo reperire nuovi clienti/pazienti, ma 
anche e soprattutto far conoscere il brand e far aderire altri 
professionisti al franchising aprendo nuovi studi odontoiatrici.
Se si tratta invece di studi monoprofessionali – che come ab-
biamo visto sono il 76,5% del totale in Italia – occorre sceglie-
re con attenzione come e dove investire i budget pubblicitari. 
Le campagne su larga scala tramite media tradizionali sono 
sconsigliate per lo sfavorevole rapporto investimento/ritorno 
economico (ROI): lo studio monoprofessionale è strettamente 
legato al proprio territorio e una pubblicità diffusa, come per 
esempio quella televisiva, produrrebbe una dispersione di con-
tatti. Se si vuole ricorrere a modalità classiche di pubblicità è 
meglio privilegiare quelle territoriali utilizzando eventualmen-
te televisioni, radio e giornali locali o meglio ancora affissioni, 
distribuzione di brochure, sponsorizzazioni, convenzioni con 
associazioni e aziende.
La pubblicità odontoiatrica ha come effetto quello di farsi 
conoscere ma non di farsi apprezzare. Tuttavia per lo studio 
monoprofessionale il secondo aspetto è fondamentale ai fini 
di incrementare e fidelizzare nel tempo i pazienti. Va quindi 
messa in campo una strategia finalizzata all’incremento della 
propria reputazione sul territorio sia attraverso il passaparo-

la tradizionale sia tramite il passaparola 2.0 dei nuovi canali 
di comunicazione. In questa ottica lo sviluppo dei new media 
offre un’opportunità efficace e a basso costo per raggiungere 
un gran numero di persone anche secondo criteri geografici. 

 5.3 Le opportunità dei new media
Dal sondaggio Edra-Lswr del 2014 [22] è emerso che solo il 
15,4% degli studi odontoiatrici fa pubblicità. L’investimento me-
dio è nel 50% dei casi inferiore a 1.000 euro l’anno e sale fino a 
3.000 euro nel 20% del campione.
I new media sono ancora poco utilizzati: la maggior parte degli 
studi si avvale di metodiche tradizionali quali inserzioni su gior-
nali locali (47,4%), volantinaggi (33,3%) e cartelloni pubblicitari 
(16,7%). Solo il 17,9% degli studi ha utilizzato canali digitali ma 
limitatamente a classiche strategie di inserzioni su Google e 
Facebook (fig. 3).
I new media tuttavia mettono a disposizione dello studio odon-
toiatrico monoprofessionale diversi strumenti di web marke-
ting utili per diffondere il passaparola in internet.
Tutte le attività, siano esse a livello di motori di ricerca o a livello 
di social media o di direct marketing attraverso l’invio di email 
e newsletter, devono avere come obiettivo l’aumento della vi-
sibilità, della notorietà e della reputazione dello studio odonto-
iatrico e/o dell’odontoiatra. Per fare ciò è essenziale avere un 
sito web o un blog personale verso cui dirottare tutte le “call to 
action” inserite nelle attività di web marketing.

Fig. 3  Canali utilizzati dagli studi odontoiatrici italiani  
per la pubblicità  (risposta multipla)
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ie  6. Il sito web
Secondo le statistiche in Italia solo il 3,1% delle persone sceglie 
l’odontoiatra dopo averne visitato il sito web o la pagina Face-
book e un sondaggio svolto dall’American Dental Association 
negli Stati Uniti ha evidenziato come su 100 nuovi pazienti che 
arrivano in studio, nel 40% delle strutture meno di 5 vi giun-
gano grazie al sito web [27]. Avere un sito online non è quindi 
necessariamente sinonimo di successo. È utile allora averlo?
Nell’era dei new media la risposta è, naturalmente, sì anche in 
considerazione del fatto che ormai l’investimento per realizza-
re un sito web è molto contenuto e si possono sfruttare an-
che piattaforme open source, cioè gratuite, come Wordpress, 
Drupal e Joomla. Tuttavia chi lo identifica come un mezzo per 
portare rapidamente nuovi pazienti in studio otterrà risultati 
nettamente inferiori alle aspettative perdendo di vista la sua 
importanza e il suo vero ruolo. Il sito web è infatti un modo per 
essere visibili, conosciuti ed eventualmente riconosciuti. Non è 
un canale pubblicitario ma un punto di riferimento attorno a 
cui far ruotare attività accessorie per avvicinare nuovi pazienti 
cercando di consolidare una propria reputazione online trami-
te il web 2.0. Per fare ciò è necessario mettere in campo una 
serie di azioni che si basano soprattutto sulla creazione di una 
propria identità online e sui social partendo dai propri pazienti 
consolidati.

 6.1 I contenuti
L’espressione “Content is King” è una delle più diffuse nell’am-
bito del web marketing. Avere contenuti interessanti, originali 
e unici, oltre a essere un modo per attirare visitatori verso un 
sito, è una tecnica che permette di migliorare il posizionamen-
to nei motori di ricerca. È quindi fondamentale non limitarsi 
a concepire il sito web di uno studio odontoiatrico come una 
sorta di vetrina con servizi offerti, orari, team e contatti ma 
arricchirlo con contenuti utili per il pubblico. Una soluzione 
possibile è integrare un’area blog in cui pubblicare periodica-
mente approfondimenti di interesse generale e interagire con 
gli utenti tramite i commenti. Nonostante sia dimostrato che il 
blog è uno strumento efficace di visibilità online, in Italia lo ha 
realizzato soltanto il 4,3% degli odontoiatri. Va però considera-
to che un blog di qualità è in genere indicizzato positivamente 
sui motori di ricerca: se ben strutturato e colmo di contenuti 
interessanti può scalare posizioni nelle SERP (Search Engine 
Results Page) migliorando il posizionamento anche dello studio 
odontoiatrico o dell’odontoiatra. 
Un altro aspetto interessante del blog è la possibilità di intera-

gire con il pubblico attraverso i commenti. Per quanto riguar-
da il timore di alcuni di offrire il fianco a commenti negativi, il 
rischio è tanto minore quanto maggiore è la qualità del servi-
zio che si offre sia online sia nello studio odontoiatrico. D’altra 
parte il web offre già ai pazienti scontenti decine di opportunità 
per mettere in cattiva luce un odontoiatra. Avere commenti, 
anche negativi, all’interno del proprio blog o di portali di recen-
sioni offre la preziosa possibilità di gestirli in modo autorevole 
offrendo spiegazioni e soluzioni alle problematiche proposte.
Affinché il meccanismo delle recensioni/commenti online sia 
efficace è necessario sviluppare una buona reputazione online 
facendo prevalere nettamente i commenti positivi su quelli ne-
gativi. Questi ultimi non devono però essere eliminati (tranne 
nei casi in cui siano palesemente offensivi o inseriti da concor-
renti scorretti) ma servono per rendere credibili ed efficaci i 
commenti positivi.

 7. Il web marketing
Il web marketing è l’insieme delle attività realizzate tramite 
internet finalizzate a incentivare visite ai propri servizi e/o 
prodotti presenti in rete generando traffico qualificato ver-
so il sito web personale o del proprio studio odontoiatrico. 
Elaborare una corretta strategia di web marketing è tutt’altro 
che semplice: servono uno studio del mercato di riferimen-
to, la creazione di messaggi che rispondano alle esigenze del 
proprio pubblico e un’offerta che sia vicina alle aspettative dei 
potenziali pazienti. 
Fra le attività di web marketing le più interessanti per la profes-
sione odontoiatrica sono:
 Search Engine Marketing (SEM): Search Engine Optimiza-

tion (SEO), Search Engine Advertising (SEA);
 Social Media Marketing (SMM);
 Direct Email Marketing (DEM);
 Viral Marketing;
 Web Reputation Management.

Quest’ultima in particolare sta diventando sempre più impor-
tante per creare o migliorare la propria reputazione online ma 
anche per prevenire azioni che la possano minare. La “web re-
putation” può quindi diventare, nel bene e nel male, una poten-
te e amplificata trasposizione sul web del classico passaparola.

 7.1 Search Engine Marketing 
Il SEM è il ramo del web marketing legato ai motori di ricer-
ca. Comprende tutte le attività finalizzate a produrre traffico 
qualificato, cioè di utenti interessati specificamente a un ar-
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ie gomento, verso un determinato contenuto o sito presente sul 
web utilizzando i motori di ricerca. Presuppone uno studio del 
target di riferimento, l’analisi dei competitor, la conoscenza 
delle parole chiave usate per cercare informazioni di carat-
tere odontoiatrico, la geolocalizzazione, l’analisi metodica dei 
risultati ottenuti e l’eventuale ottimizzazione delle strategie. 
Qualunque sia la modalità di SEM, è fondamentale monitorare 
l’efficacia delle proprie scelte e modificarle per migliorarne la 
performance.

 7.2 Search Engine Optimization
La SEO è la branca del SEM che ha come obiettivo l’aumento 
del volume di traffico verso un sito web grazie ai risultati orga-
nici, cioè non a pagamento, dei motori di ricerca.
È dimostrato che comparire nella prima pagina di un motore 
di ricerca accresce notevolmente la probabilità che un utente 
visiti il sito mentre tale probabilità decresce esponenzialmente 
nelle pagine successive: è quindi importante attuare strategie 
SEO utili per migliorare il proprio posizionamento. L’analisi 
delle strategie da attuare va effettuata sul leader indiscusso 
dei motori di ricerca, vale a dire Google, che raccoglie da solo 
oltre il 95% delle ricerche su internet in Italia. I criteri applicati 
per Google saranno comunque validi anche su altri autorevoli, 
seppur meno usati, motori di ricerca come Bing (Microsoft) e 
Yahoo. Le linee guida di Google [28] forniscono alcune impor-
tanti indicazioni per migliorare il posizionamento nelle SERP, 
cioè le pagine generate come risultato di una ricerca, attraver-
so le attività SEO.
Portare traffico al sito di uno studio odontoiatrico, seppur non 
corrisponda automaticamente a un incremento di pazienti, è 
un modo per favorire la popolarità dell’odontoiatra fra gli utenti 
internet. È utile associare altre attività sinergiche che abbiano 
come obiettivo l’incremento della fiducia online del professio-
nista (trust) nonché della sua reputazione online (web repu-
tation). Vanno quindi abbinate efficaci azioni di SMM e Web 
Reputation Management.
Conoscere i criteri per migliorare la performance del SEM è 
importante sia per l’odontoiatra che ha competenze tecniche 
nel linguaggio HTML e realizza il sito internet in autonomia, sia 
per chi si avvale di consulenti e voglia verificare la qualità delle 
scelte fatte o fornire informazioni utili e specifiche della pro-
fessione odontoiatrica per implementare campagne online più 
efficaci.
Il SEM si realizza principalmente attraverso due tipologie di in-
tervento: Onpage optimization e Offpage optimization.

> Onpage optimization 
Si ottiene intervenendo direttamente sulle pagine del sito web 
per ottimizzarne i contenuti, la struttura e il codice. Il primo 
step consiste nell’identificare le parole chiave associate alla no-
stra attività per poi inserirle nelle pagine del sito web. Google 
stesso fornisce alcuni consigli per migliorare il posizionamento 
nelle SERP utilizzando le parole chiave. 
Quelle che seguono sono alcune indicazioni che, seppur ap-
parentemente tecniche, sono utili per meglio comprendere le 
dinamiche SEO e migliorare l’interfacciamento dell’odontoiatra 
con eventuali consulenti.
 I titoli delle pagine sono brevi testi (massimo 70 caratteri) 

che vengono visualizzati nei risultati dei motori di ricerca. 
Vanno inseriti nel tag <title> del codice HTML e devono de-
scrivere in modo sintetico, accurato e specifico il contenuto 
di ciascuna pagina. Si eviti di usare un solo titolo per tutte le 
pagine o per estesi gruppi di pagine, di scrivere titoli gene-
rici senza relazione al contenuto, titoli troppo lunghi o densi 
di parole chiave.

 La descrizione della pagina è un testo, più esteso del titolo, 
contenente un’accurata sintesi del suo contenuto. Viene 
inserito nel metatag HTML “description”. Analogamente al 
titolo deve essere diversificato e personalizzato per ogni 
pagina evitando descrizioni generiche, non inerenti al con-
tenuto e troppo dense di parole chiave.

 Un link (tecnicamente denominato URL, acronimo di Uni-
form Resource Locator) è una stringa testuale che permet-
te, cliccando su una parola o una frase, di accedere diretta-
mente ad altre pagine del proprio sito o di altri siti. I motori 
di ricerca analizzano molto bene i link e quindi è importante 
realizzarli nel modo giusto inserendo per esempio parole 
chiave ed evitando termini generici.

 Una struttura di navigazione chiara migliora la usability del 
sito da parte degli utenti. Per questo Google premia in ter-
mini di posizionamento i siti ben strutturati.

 I contenuti devono essere interessanti, originali e unici. È 
Google stesso a consigliare di non scrivere contenuti ad 
hoc per i motori di ricerca ma di confezionarli per l’interes-
se degli utenti. I testi lunghi vanno organizzati separandoli 
in argomenti in modo da facilitarne la lettura. Non si devo-
no scrivere testi nelle immagini perché non possono essere 
letti dai motori di ricerca. 

 Anche i nomi dei file delle immagini possono essere indiciz-
zati dai motori di ricerca. Se abbiamo per esempio l’immagi-
ne di un intarsio, un file intarsio.jpg sarà indicizzato meglio 
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ie di foto.jpg. Se si vuole migliorare ulteriormente il posiziona-
mento si può usare l’attributo “alt” del codice HTML inse-
rendo una breve descrizione dell’immagine. 

Attenzione alle sovraottimizzazioni artificiali finalizzate a otte-
nere un miglioramento forzato del posizionamento nei motori 
di ricerca: verranno identificate da Google con conseguente 
penalizzazione del sito ed effetto opposto a quello auspicato.

> Offpage optimization
È un insieme di attività esterne al sito web che hanno lo scopo 
di aumentarne il valore dei contenuti. Si basa soprattutto sui 
concetti di link building e page ranking.
Il link building consiste nella costruzione di una rete di backlink, 
cioè link su altri siti web che rimandano verso il proprio sito. La 
crescita dei backlink deve essere autonoma, progressiva e non 
artificiosa. Al contrario deve derivare dall’interesse suscitato 
nel web dai contenuti presenti nel sito per consentire a Google 
di certificarne l’autorevolezza e migliorarne il posizionamento. 
È importante che i backlink provengano da siti omogenei, cioè 
che trattino argomenti analoghi a quelli trattati nel sito dello 
studio odontoiatrico; in caso contrario potrebbero essere in-
terpretati da Google come spam. Unica eccezione sono i link 
non omogenei provenienti da siti già considerati autorevoli da 
parte di Google (esempio corriere.it o repubblica.it).
L’uso indiscriminato fatto in passato della link building da parte 
di consulenti SEO (acquisto di link su altri siti o creazione di 
decine di siti falsi per infarcire il web di backlink verso il sito 
del cliente) ha determinato lo sviluppo da parte di Google di 
algoritmi sempre più raffinati (per esempio Penguin) in grado 
di identificare i backlink validi e penalizzare i siti che basano 
la loro popolarità su backlink artificiali o addirittura acquistati. 
Il monitoraggio dei risultati è uno degli aspetti fondamentali 
delle attività SEO. Se nell’arco di pochi mesi le strategie mes-
se in campo non producono i risultati attesi, in termini di in-
cremento di visite al sito, è necessario identificare altre parole 
chiave e rimodulare la strategia. Per sperare in un successo 
delle proprie scelte in ambito SEO, è fondamentale investire in 
queste attività parte del proprio tempo o rivolgersi a consulenti 
specializzati sia nella fase di studio delle strategie e dei conte-
nuti, sia nella fase di monitoraggio dei risultati raggiunti.

 7.3 Search Engine Advertising
Il SEA è un’azione pubblicitaria online basata sull’acquisto di 
link a pagamento sui motori di ricerca: si tratta dei cosiddetti 
“annunci sponsorizzati” e vengono gestiti con dinamiche di pa-

gamento “Pay per Click” e “Impression”. Se un utente effettua 
una ricerca usando parole vicine alle keyword (parole chiave) 
scelte dall’odontoiatra, a fianco o sopra i risultati gratuiti po-
trebbe apparire l’annuncio acquistato. Per esempio, se nella 
campagna di uno studio odontoiatrico sono state inserite pa-
role chiave come “dentista”, “bambini”, “ortodonzia”, “Milano” e 
un utente fa una ricerca con “dentista per bambini a Milano”, 
la pubblicità desiderata probabilmente comparirà nello spazio 
degli annunci.
Per la gestione delle inserzioni pubblicitarie Google ha ideato 
AdWords, una piattaforma che può essere facilmente gestita 
direttamente dagli utenti e che consente di definire le regole 
con cui far visualizzare la propria pubblicità. 
Il pagamento delle campagne avviene in modo anticipato con 
una sorta di ricarica online; successivamente ogni azione ef-
fettuata dagli utenti determina il pagamento di una quota e la 
riduzione del proprio credito con una logica simile a quella dei 
telefoni mobili.
Il costo delle azioni degli utenti può essere di due tipi. Nel Pay 
per Click l’odontoiatra inserzionista paga soltanto quando vie-
ne cliccato il link dell’annuncio comparso sulla pagina del mo-
tore di ricerca. Per le Impression invece si paga la semplice 
visualizzazione di un annuncio sul computer dell’utente. Nel 
primo caso il costo unitario è maggiore in quanto associato a 
un’azione interessata e quindi più efficace dal punto di vista 
pubblicitario. Nel secondo caso i costi unitari sono decisamen-
te minori poiché la sola visualizzazione dell’annuncio non ga-
rantisce né che sia stato percepito dall’utente né che esista un 
qualche interesse da parte sua. 
Il costo unitario delle parole chiave è anche legato al loro valore 
intrinseco: il prezzo viene determinato da una sorta di asta in 
cui i termini più ambiti avranno costi maggiori. A titolo di esem-
pio le parole “dentista” e “Milano”, essendo generiche, saranno 
molto più richieste rispetto a parole come “parodontite” o “li-
chen planus”; il costo delle prime sarà quindi più alto di quello 
delle seconde.
Nel progettare una campagna su AdWords è possibile inter-
venire su diversi parametri per ottimizzare la visualizzazione 
del proprio annuncio. Uno degli aspetti più importanti è la geo-
localizzazione, cioè la possibilità di associare la visualizzazione 
di un annuncio in relazione a una definita area geografica. Un 
annuncio di uno studio odontoiatrico di Milano che viene visto 
da un utente di Catania è un costo inutile. 
Un altro parametro da valutare è l’orario di visualizzazione 
dell’annuncio. Può essere conveniente che un annuncio basa-
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ie to su parole chiave ambite compaia in orari di minor traffico, 
per esempio la sera tardi: nelle ore di punta aumentano i costi 
e diminuisce la frequenza di visualizzazione. Analogamente si 
può intervenire sui giorni della settimana prediligendo magari 
la domenica rispetto ai giorni infrasettimanali. 

 7.4 Differenze fra SEO e SEA
Entrambi sfruttano parole chiave e motori di ricerca. 
La SEO punta a ottimizzare i siti web per ottenere link naturali 
o “organici” gratuiti all’interno dei risultati del motore di ricerca; 
i costi sono limitati all’eventuale consulenza di programmato-
ri HTML e specialisti SEO. Il SEA prevede invece inserzioni a 
pagamento e i costi saranno quindi principalmente associati 
all’acquisto di parole chiave sui motori di ricerca. La gestione 
della pubblicità (SEA) tramite AdWords di Google risulta più 
semplice e immediata rispetto all’ottimizzazione HTML (SEO) 
e non richiede competenze tecniche particolari. È possibile 
imparare a gestire in autonomia le campagne grazie anche a 
manuali online messi a disposizione da Google e a numerosi 
tutorial. L’eventuale ricorso a consulenti è finalizzata a miglio-
rare la performance delle campagne con un miglior rapporto 
investimento/risultati.
Un’altra differenza fra SEA e SEO risiede nel fatto che l’inseri-
mento delle campagne in AdWords determina un’apparizione 
praticamente immediata dei propri annunci mentre le tecni-
che di SEO richiedono tempo affinché l’indicizzazione di Google 
porti a risultati concreti. Il monitoraggio delle strategie, giuste 
o sbagliate, è quindi più immediato nel caso del SEA rispetto 
al SEO. 
D’altra parte l’interruzione di una campagna pubblicitaria con il 
SEA, dovuta alla scadenza o all’esaurimento del budget, deter-
mina immediatamente la sparizione dell’annuncio dalle pagine 
dei motori di ricerca, cosa che non si verifica nelle strategie 
SEO che durano nel tempo. Quindi se si vuole pubblicizzare 
genericamente il proprio sito web si può ricorrere al SEO, se 
invece si vuole pubblicizzare un’offerta urgente e limitata nel 
tempo è più efficace una tecnica SEA che può essere anche 
programmata all’interno di una finestra temporale predefinita. 
In alcuni casi può essere produttivo far convivere attività di tipo 
SEA con quelle SEO.

 7.5 Social Media Marketing
Il SMM è l’insieme delle attività finalizzate all’aumento del traf-
fico verso un sito web utilizzando media collaborativi tra cui 
servizi di social network, blog, wiki ecc. Le piattaforme social più 

diffuse sono Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, YouTube. 
Negli Stati Uniti sta avendo un notevole sviluppo anche Yelp, 
evoluzione social delle classiche “Yellow Page” o “Pagine Gialle”. 
La caratteristica fondamentale di questa forma di marketing è 
che l’individuo non è più spettatore passivo della comunicazio-
ne, come nel caso dei media tradizionali, ma interagisce attiva-
mente diventando lui stesso motore della pubblicizzazione di 
prodotti e servizi. Inoltre i social media sono multipiattaforma e 
quindi presenti sia su personal computer sia su smartphone e 
tablet; la mobilità ne aumenta la semplicità d’uso, la diffusione 
e l’accesso continuo.
Per approcciare nel modo giusto il SMM è fondamentale non 
interpretarlo come un mezzo immediato di vendita ma piut-
tosto come un canale di relazione con gli utenti. Non bisogna 
perciò cadere nella tentazione di parlare di sé, dei propri pro-
dotti o, nel caso degli odontoiatri, dei propri servizi. Questo ap-
proccio può essere controproducente perché va in direzione 
diametralmente opposta alla filosofia dei social network dove 
le persone si incontrano per chiacchierare, scambiare opinioni, 
condividere passioni ed emozioni. È quindi molto importante 
valutare bene cosa si vuole ottenere da una strategia di SMM 
e come farlo.
Ma cosa dobbiamo realisticamente aspettarci da un’attività di 
SMM? In primo luogo è un’opportunità per monitorare il senti-
ment delle persone e dei pazienti. Sono infatti le persone stes-
se a popolare di contenuti interessanti per la nostra professio-
ne i social network riproducendo sul web la logica del classico 
passaparola che abbiamo visto essere il primo parametro di 
scelta di un odontoiatra. A differenza del passaparola fisico, 
però, che offre un limitato numero di contatti possibili, il pas-
saparola digitale 2.0 può crescere in modo esponenziale. L’effi-
cacia di questo tipo di comunicazione è stata dimostrata dallo 
sviluppo dei contenuti virali, in particolare video, che grazie al 
tamtam del web sono riusciti a raggiungere in poco tempo, a 
volte pochi giorni, milioni di contatti in tutto il mondo.
Il SMM permette di agire su più piani per esempio partecipan-
do alle discussioni avviate dai pazienti per individuarne le ne-
cessità e fornire risposte adeguate, facendo pubbliche relazio-
ni per creare legami paziente-odontoiatra più solidi e fiducia 
verso il professionista.
Spesso il timore ad avvicinarsi a questo tipo di attività è quello 
di attivare dinamiche avverse. Cosa può succedere se le perso-
ne iniziano a scrivere contenuti negativi sull’odontoiatra? È ne-
cessario entrare nell’ottica che questo succederà in ogni caso, 
magari in luoghi sul web che sfuggono al controllo o di cui non 
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ie si conosce nemmeno l’esistenza; non è meglio, allora, intercet-
tare una lamentela direttamente per poterla gestire e fornire 
le risposte adeguate?
Analogamente ad altre strategie di web marketing, anche il 
SMM mette a disposizione potenti strumenti di misurazione 
che possono essere gestiti in autonomia o, meglio, da con-
sulenti specializzati. Per esempio è possibile misurare quan-
te persone hanno letto un post, le menzioni online, i “mi pia-
ce”, i “click through”, cioè quante volte un link è stato cliccato. 
Il monitoraggio dei social media è una delle opportunità più 
interessanti del SMM e consente di modulare le proprie stra-
tegie potenziando le più efficaci. Per avere riscontri in termini 
numerici sui propri social network è importante ragionare sui 
contenuti ricordando ancora una volta che parlare di sé non 
porta risultati mentre è fondamentale assecondare le esigenze 
e necessità degli altri.
Il SMM richiede tempo per portare risultati soprattutto per l’i-
nerzia iniziale nello sviluppo della propria popolarità social. Ma 
una volta superato questo primo ostacolo e creato un network 
consolidato, sarà più semplice e immediato convertire even-
tuali attività in ritorni economici per lo studio odontoiatrico. 
Illudersi di ottenere risultati a breve termine può portare de-
lusioni che farebbero abbandonare un percorso da affrontare 
invece con costanza e pazienza per non essere impreparati e 
in ritardo quando la diffusione e l’efficacia dei social media sarà 
ancora maggiore di quella attuale. 
L’integrazione di tutti i canali di web marketing (SEO, SEA, DEM, 
blog ecc.) è la migliore strategia per aumentare la propria visi-
bilità online e raggiungere risultati significativi in termini di po-
polarità, reputazione, fiducia e, anche se non nell’immediato, 
economici.

> Facebook
È il social network più diffuso in Italia e nel mondo e quindi è il 
miglior strumento per fare SMM. La semplicità con cui è possi-
bile condividere post lo rende un canale in grado di diffondere 
potenzialmente qualsiasi contenuto anche in modo virale. Per 
ottenere risultati significativi è fondamentale curare i conte-
nuti: devono essere interessanti, curiosi, emozionali, vicini alle 
esigenze degli utenti e alle loro passioni e se possibile unici. 
Anche ripostare contenuti interessanti trovati nel web può es-
sere utile e comodo per chi cerca informazioni selezionate e 
qualificate, magari provenienti da esperti. È possibile misurare 
il gradimento dei contenuti sia monitorando il traffico sulle pa-
gine sia verificando quante volte è stato cliccato il pulsante “mi 

piace”. Quest’ultimo è un importante indice di popolarità che 
può aumentare la reputazione e la visibilità dello studio odon-
toiatrico o dell’odontoiatra all’interno dei motori di ricerca.
Per una comunicazione efficace è importante avere un pubbli-
co vasto di persone che seguono il profilo Facebook creando 
una corposa lista di “amici” partendo da pazienti già fidelizzati. 
Attività utili sono anche la creazione e/o l’adesione a gruppi, 
la creazione di pagine Facebook tematiche, l’integrazione di 
Facebook, grazie ai plugin, con altri social network, con il sito 
web o con il blog. È molto importante avere un profilo attivo 
rispondendo ai post, moderando le conversazioni, stimolando 
curiosità e interesse in modo da promuovere lo sviluppo di una 
vivace comunità attorno allo studio odontoiatrico.

> Twitter
Twitter è un social network, definito anche microblog, in cui gli 
utenti inseriscono brevi messaggi personali, detti “tweet”, della 
lunghezza massima di 140 caratteri sul modello degli SMS. La 
popolarità di Twitter è legata alla sua semplicità e immediatez-
za di utilizzo e al fatto che molti personaggi popolari lo usano 
per inviare alla rete i propri messaggi. I seguaci di Twitter sono 
detti “follower”. 
La prima cosa da fare quando si apre un proprio profilo Twitter 
è scegliere un nome che identifichi lo studio odontoiatrico o 
l’odontoiatra e compilare in modo corretto e completo il pro-
filo in modo da essere facilmente riconoscibili e rintracciabili 
dai motori di ricerca. Il termometro del successo di un canale 
Twitter è dato dal numero delle menzioni, cioè delle volte che 
un utente viene inserito nei tweet di altri utenti, e dei re-tweet, 
cioè le volte che un tweet viene rilanciato e riproposto nella sua 
interezza all’interno di altri tweet. Il risultato sarà proporzionale 
al numero di follower e legato ai contenuti che vengono pubbli-
cati. Pubblicare tweet interessanti con curiosità, argomenti utili 
e se possibile virali può determinare un incremento naturale di 
follower qualificati.
Considerato che uno degli scopi del SMM è di aumentare le 
visite al proprio sito web o blog, è importante inserire, in qual-
che tweet, link che rimandino a essi: sarà quindi fondamentale 
che siano aggiornati. Analogamente, per aumentare i follower 
è sempre utile inserire all’interno del sito web, del blog e dell’e-
mail il logo di Twitter con il link al proprio profilo. 

> Google+
Dal suo lancio nel 2011, ha avuto una diffusione piuttosto rapida 
grazie all’enorme bacino di utenti a disposizione della società 
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ie di Mountain View (Gmail, Google, Google Maps ecc.). Google+ 
è così diventato in breve tempo il secondo social network nel 
mondo anche se numericamente molto inferiore rispetto a 
Facebook. Google+ però presenta alcuni vantaggi rispetto agli 
altri social network, primo fra tutti un miglior posizionamento 
all’interno di Google stesso nei risultati delle ricerche, offrendo 
maggiori opportunità di visibilità nell’ambito del SEM.
Al posto delle amicizie in Google+ si parla di “cerchie”, ma a 
differenza di Facebook il legame non è bidirezionale: è infatti 
possibile seguire un utente, o essere seguiti, senza che avven-
ga automaticamente il contrario. 
Il “+1” di Google+ è l’analogo del “mi piace” di Facebook: è così 
possibile mostrare apprezzamento per un determinato conte-
nuto e condividerlo in modo semplice e rapido. È ovvio che 
l’efficacia dei +1 nel migliorare il posizionamento, e quindi la re-
putazione, all’interno dei risultati di Google (SERP) è maggiore 
rispetto agli altri social network.
Se si ritiene di non poter gestire in modo completo il proprio 
profilo Google+, la cosa più semplice e utile è completare al più 
presto i dati dello studio odontoiatrico per comparire subito 
nei risultati di Google e fornire informazioni importanti sulla 
sede, i servizi, gli orari di apertura, la presenza di un eventuale 
sito web o blog.

> linkedin
Linkedin appartiene alla categoria dei social network professio-
nali in quanto si rivolge prevalentemente a un target business. 
Il profilo Linkedin è un vero e proprio biglietto da visita in cui è 
possibile inserire il proprio curriculum per mettere in evidenza 
gli studi, gli aggiornamenti, i corsi, le competenze ecc. La fina-
lità di questo social network non è tanto quello di creare rela-
zioni con i pazienti ma piuttosto fra professionisti e operatori 
lasciando ai pazienti la possibilità di verificare le competenze 
dell’odontoiatra.
Un profilo Linkedin attivo aumenta la probabilità di essere 
trovati tramite i motori di ricerca. Nell’ottica quindi del SMM 
può risultare utile aumentare la popolarità anche su Linkedin 
incrementando le “connessioni” con altri professionisti sia del 
settore odontoiatrico sia extrasettore.

> YouTube
È una piattaforma che consente la pubblicazione e condivisio-
ne online di video. Dopo Google e Facebook è il terzo sito più 
visitato al mondo e, nonostante non sia nato come tale, è di-
ventato il secondo motore di ricerca dopo Google [29]. Al suo 

interno è possibile creare canali tematici, gestirli e monitorarne 
il traffico. La creazione di un canale video dello studio odonto-
iatrico o dell’odontoiatra può essere un’ulteriore fonte di con-
tatto con potenziali pazienti.
Pur costituendo una grande opportunità di visibilità, per rag-
giungere risultati concreti è necessario – analogamente a 
quanto visto per gli altri social media – produrre contenuti di 
qualità e molto interessanti. In questo caso, poiché i conte-
nuti sono video, è importante anche la qualità delle riprese, 
preferibilmente in full HD, e del montaggio: video scadenti o 
poco attraenti non solo non determinano un miglioramento 
dell’immagine dello studio odontoiatrico o dell’odontoiatra ma 
possono addirittura sortire l’effetto opposto. È quindi necessa-
rio, prima di procedere con lo sviluppo di un canale YouTube, 
avere ben chiaro quali contenuti caricare e come realizzarli ri-
volgendosi eventualmente a professionisti esterni. Per conte-
nere i costi ci si può avvalere di videomaker freelance in grado 
di seguire produzione e postproduzione (montaggio) di video 
professionali. 

 7.6 Web Reputation Management
Il termine inglese “reputation” è definito dall’Online Cambridge 
Dictionary come “l’opinione che le persone hanno in generale 
su qualcuno o qualcosa, o quanto rispetto o ammirazione qual-
cuno o qualcosa riceve, in base al carattere o ai comportamenti 
del passato”. Nella definizione italiana riportata dal Dizionario 
Garzanti Online il termine reputazione è “stima, considerazio-
ne in cui si è tenuti dagli altri […]; da solo, ha sempre valore di 
buona reputazione”.
Il concetto di reputazione, grazie allo sviluppo del web 2.0, sta 
assumendo connotati nuovi che coinvolgono sia i social net-
work sia i siti web aggregatori di recensioni. L’esempio classico 
è quello di TripAdvisor che nel turismo è diventato un riferimen-
to per i viaggiatori di tutto il mondo nella ricerca di recensioni 
prodotte dagli utenti stessi relative ad alberghi e ristoranti.
Sullo stesso principio si sta sviluppando nel mondo, ma soprat-
tutto negli Stati Uniti, il sito Yelp che ha registrato dal 2012 una 
crescita costante passando da una media mensile di circa 30 
milioni di visitatori unici a 79 milioni via computer e 89 milio-
ni tramite dispositivi mobili nel terzo quadrimestre 2015 [30]. 
Yelp, a differenza di TripAdvisor, non è un sito verticale ad argo-
mento turistico ma un portale simile alle “Yellow Pages” con at-
tività organizzate in settori merceologici, odontoiatri compresi. 
La ricerca può essere effettuata sia navigando all’interno delle 
categorie sia facendo ricerche territoriali; si possono così cer-
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ie care, per esempio, gli odontoiatri vicini alla propria abitazione. 
Ma oltre alla funzione di motore di ricerca delle attività, Yelp è 
anche un social network nel quale gli utenti inseriscono com-
menti e stringono amicizie. Per questo motivo negli Stati Uniti 
si sta affermando anche come mezzo per capire la qualità delle 
specifiche attività ricercate leggendo i commenti e le valutazio-
ni, da una a cinque stelle, che gli utenti inseriscono con una 
logica analoga a TripAdvisor [31]. 
Secondo uno studio di Nielsen [32] il 92% degli individui consi-
dera i consigli dei conoscenti, cioè il classico passaparola, come 
la forma di pubblicità più affidabile; ma già il 70% considera 
affidabili anche i commenti online, cioè quello che possiamo 
definire il passaparola 2.0. Si sta quindi facendo strada la con-
vinzione che una delle priorità del marketing del futuro prossi-
mo possa essere quella di sviluppare una reputazione online 
a cinque stelle. Secondo questa visione l’efficacia di qualsiasi 
attività di web marketing (come SEO, social media e newsletter) 
o di qualsiasi attività offline (come lettere, brochure, riviste e 
perfino televisione) sarà molto minore se non si avrà una buo-
na reputazione online: così come il consumatore vuole essere 
certo che l’acquisto che sta facendo è il migliore, anche il pa-
ziente cercherà online l’odontoiatra che offre maggiori garan-
zie di qualità e professionalità.
Per sviluppare, costruire e difendere la reputazione online bi-
sogna tenere presente alcuni aspetti. 
 Per raggiungere una buona reputazione non sono suffi-

cienti un paio di commenti positivi su Yelp o Google+ ma 
è necessaria una strategia di comunicazione ampia che 
coinvolga tecniche di web marketing per un buon posizio-
namento del proprio sito o blog. 

 Evitare la cancellazione di tutti i commenti negativi o di in-
serire in modo artificiale commenti troppo entusiastici, ma-
gari espressi direttamente dall’odontoiatra: svelano imme-
diatamente una dubbia provenienza. 

 È importante avere molte recensioni positive per rendere 
meno significative eventuali recensioni negative: occorre 
perciò stimolare i pazienti più fidelizzati a inserire i propri 
commenti e a farlo in modo dettagliato per farli percepire 
più realistici.

 Fare in modo di avere recensioni recenti e alimentarle con-
tinuamente per avere un peso maggiore nel posizionamen-
to nei motori di ricerca. 

 La quantità è importante: si pensi a un odontoiatra con 100 
recensioni a quattro stelle e un altro con due a cinque stel-
le. A quale si dà più fiducia?

La recente accelerazione dello sviluppo della reputazione 
online ha aperto un dibattito su potenzialità e rischi. Yelp, per 
esempio, sta cercando di gestire il problema delle recensioni 
false mentre TripAdvisor è stata denunciata da alcuni ristoranti 
per pubblicità negativa. Pur essendo in una fase ancora di in-
stabilità, è molto probabile che questo tipo di comunicazione 
avrà una rapida evoluzione estendendosi in tempi brevi anche 
al settore odontoiatrico.

 8. Conclusioni
Lo sviluppo dei new media e del web 2.0 mette a disposizione 
dei singoli odontoiatri importanti strumenti per far conoscere 
ai cittadini il proprio studio nonché la propria professionalità e 
competenza. La diffusione dell’utilizzo dei motori di ricerca e lo 
sviluppo dei social network sono due aspetti che possono cre-
are occasioni per l’odontoiatra di entrare in contatto in modo 
bidirezionale con i pazienti, sia frequentatori dello studio sia 
nuovi. 
Considerata la penetrazione di tali strumenti soprattutto fra i 
soggetti di età inferiore a 45 anni, è prevedibile che nel futuro 
questi canali saranno sempre più diffusi e, se usati bene, effi-
caci. Emerge quindi l’esigenza, per gli odontoiatri che vogliano 
sviluppare, rilanciare o consolidare uno studio monoprofes-
sionale, di migliorare la conoscenza e l’utilizzo dei new media 
nella comunicazione e nel marketing. L’obiettivo è aggiornarsi 
per sapere come affinare il proprio sito web per aumentarne 
la visibilità e l’autorevolezza, per sapere come aprire e gestire 
un blog, per conoscere le strategie di web marketing che pos-
sano potenziare il posizionamento nei motori di ricerca, per 
imparare a usare in modo proficuo i social media ed entrare in 
contatto con i pazienti. 
Oltre a ciò vi è l’esigenza di capire come creare rapidamente 
una reputazione online positiva che, oltre ad affermare la pro-
fessionalità dell’odontoiatra, prevenga eventuali derive causate 
da incontrollate recensioni negative. Quello che serve è quindi 
un intervento su più fronti facendo entrare in sinergia i vari 
canali comunicativi del mondo dei new media, dal sito web ai 
social, al fine di ottenerne un potenziamento reciproco e un 
aumento della fiducia e della reputazione online dell’odontoia-
tra e dello studio odontoiatrico. 
In buona sostanza bisogna cercare di trasferire l’efficacia del 
classico passaparola, che resta per i cittadini il primo criterio di 
scelta di un odontoiatra, alle potenzialità del passaparola 2.0 
del ventunesimo secolo. I classici punti d’incontro delle perso-
ne oggi sono affiancati da punti di ritrovo decine di volte più 
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ie affollati: il web e i social network. Al loro interno le informazioni 
si diffondono rapidamente ed essendo network esponenziali si 
può, grazie alle condivisioni, far arrivare rapidamente un con-
tenuto a centinaia, migliaia e in alcuni casi milioni di individui.
Sicuramente queste nuove forme di comunicazione pongono 
quesiti etici e di tutela della figura dell’odontoiatra che vanno 
discussi e analizzati serenamente. Un dibattito incentrato sulla 
diffidenza e sul dubbio, più che sulla comprensione e sulle pro-
poste, potrebbe comportare un colpevole ritardo nel cogliere 
le opportunità positive che i new media offrono anche per lo 
studio odontoiatrico monoprofessionale. E questo è il momen-
to di porre le basi per affrontare i cambiamenti del nostro tem-
po e restare ancora per molti anni gli “odontoiatri di fiducia” dei 
nostri pazienti.

cONFlITTO DI INTERESSI
L’autore dichiara di non avere alcun conflitto di interessi.

FINANzIAMENTI AllO STUDIO
L’autore dichiara di non aver ricevuto finanziamenti istituzionali 
per il presente lavoro.

BIBlIOGRAFIA
1. Legge 5 febbraio 1992, n. 175. Norme in materia di pubblicità sani-

taria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. 
Gazzetta Ufficiale n. 50, 29 febbraio 1992.

2. Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e de-
gli Odontoiatri. Codice di Deontologia Medica 2006. http://www.
fnomceo.it/

3. Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 
Cuneo. Linee guida inerenti l’applicazione degli artt. 55-56-57 del Codi-
ce di Deontologia Medica. http://www.omceo.cuneo.it

4. Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223. Misure urgenti per lo sviluppo, 
la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per 
la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi. 
Gazzetta Ufficiale n. 153, 4 luglio 2006. 

5. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Istruttoria nei 
confronti della Federazione Medici e Odontoiatri per possibile intesa 
restrittiva della concorrenza. Istruttoria I738. Provvedimento n. 25078, 
13 settembre 2013. http://www.agcm.it/stampa/comunicati/6574-i738.
html

6. Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e de-
gli Odontoiatri. Codice di Deontologia Medica 2014. http://www.
fnomceo.it/

7. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Bollettino n. 37, 
24 settembre 2014. http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/7178-
bollettino-372014.html 

8. Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri. Comunicato stampa del 27 settembre 1914. http://www.
fnomceo.it 

9. Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri. Comunicazione n. 15 del 19 febbraio 2015. http://www.
fnomceo.it/

10. Sentenza n. 4943/2015 del 25 marzo 2015, TAR del Lazio. Consiglio 
di Stato.

11. Ordinanza n. 2672/2015 del 16 giugno 2015. Consiglio di Stato.
12. PCMag. Definition of new media. http://www.pcmag.com/encyclope-

dia/term/47936/new-media
13. Wikipedia. New media. http://en.wikipedia.org/wiki/New_media
14. Lever F, Rivoltella PC, Zanacchi A. La comunicazione. Il dizionario di 

scienze e tecniche. Roma: RAI-ERI, 2002.
15. Crosbie V. What is new media? 2002. http://www.sociology.org.uk/

as4mm3a.doc
16. Mancini P. L’evoluzione della comunicazione: vecchi e nuovi media. In: 

Atlante geopolitico 2012. Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2011.
17. Wikipedia. Web 2.0. https://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 
18. The Web 2.0 Conference. San Francisco, 2004. http://conferences.

oreillynet.com/web2con/
19. Kaplan AM, Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of social media. Business Horizons 2010;53(1):59-68.
20. Censis/Ucsi. 12° Rapporto sulla comunicazione. L’economia della di-

sintermediazione digitale. Milano: Franco Angeli, 2015.
21. Istat. Cittadini e nuove tecnologie. Dicembre 2014. http://www.istat.it/

it/archivio/143073
22. Odontoiatria 33. Odontoiatria 2.0. Luci ed ombre sulla professione al 

digitale dall’indagine Edra/Lswr. L’interesse verso le nuove tecnologie. I 
pazienti poco interessati alla pubblicità ma assoluta fiducia nei dentisti. 
Edra, settembre 2014. http://www.odontoiatria33.it

23. Agenzie delle Entrate. Studio di settore attività degli studi odontoiatri-
ci. 2012. http://www.agenziaentrate.gov.it

24. Odontoiatria 33. Gli italiani si fidano dei dentisti ma quasi la metà ne ha 
cambiati almeno 3. Edra, settembre 2014. http://www.odontoiatria33.it

25. Kotler P, Keller KL, Ancarani F, Costabile M. Marketing management. 
14ª Ed. Milano: Pearson, 2012.

26. Brioschi ET. Elementi di economia e tecnica della pubblicità. Milano: 
Vita e Pensiero, 1984.

27. American Dental Association. 2010 Technology and Social Media Sur-
vey. Dental Issues. Chicago, IL: ADA, 2012.

28. Google. Search Engine Optimization Starter Guide. Google. 2010. 
http://www.google.com

29. Bodnar K, Cohen JL. Social media B2B. Milano: Hoepli, 2013.
30. Yelp factsheet. Settembre 2015. http://www.yelp.com/factsheet 
31. Menale S. Guida completa all’utilizzo di Yelp. http://www.salvatoreme-

nale.it/social-network/guida-completa-yelp-parte-prima/
32. Nielsen. Global Advertising Survey Q3 2011. http://www.nielsen.com


