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Sms in ambito sanitario
Gli SMS permettono di rendere le comunicazioni più
veloci ed efficienti e sono estremamente duttili, cioè
possono essere felicemente impiegati in settori anche
molto diversi fra loro.
Vuoi approfondire l’argomento?
Leggi il nostro ebook “SMS MARKETING - come sfruttare gli SMS per far
crescere la tua attività”

Uno degli utilizzi più riusciti, in termini di innovazione e
velocizzazione delle procedure, è senza dubbio l’impiego
degli SMS per l’Health Care, ovvero in ambito sanitario.

Health-care marketing: cos’è?
Di cosa stiamo parliamo? Dall’inglese Health, “salute” e
Care, “cura”, per Health-care si intende l’insieme di
strutture, attività e attori che fanno parte del mondo della
cura della salute in generale. Parliamo quindi di cliniche,

ospedali, poliambulatori, centri di analisi, farmacie, studi
medici ed affini.
Per spiegare meglio cosa si intende per Health Care
Marketing, prendiamo in prestito le parole di Matteo
Ercolin, esperto in materia, che dalle pagine del suo blog ci
spiega che

“

il marketing della salute(…) è un modo di gestire
l’azienda, o la propria persona se si è un libero
professionista, mettendo il cliente al centro,
cercando di capire e definire i suoi bisogni ed
aspettative e individuando i servizi o prodotti che
possono soddisfarli in modo etico.

”

Si tratta dunque di un nuovo approccio alla salute pubblica
che applica i principi e le teorie del marketing tradizionale
alle strategie di prevenzione, promozione e tutela della
salute.

Vista l’estrema delicatezza dell’argomento, un buon piano
di Health Care marketing deve sempre mantenere saldi
due principi fondamentali:

1. Generazione e
mantenimento di un
rapporto di fiducia
2. Massima trasparenza
in termini di oﬀerta

A causa di vincoli normativi stringenti, l’advertising e il
marketing nell’ambito della sanità non godono delle stesse
libertà concesse ad altri settori.
Ciò non significa affatto, però, che non esista un ampio
ventaglio di possibilità di comunicare; al contrario,
concentrarsi su attività di marketing in ambito sanitario è
possibile ed è anche diventato fondamentale ed
imprescindibile per la crescita della propria struttura.

Health-care, un mondo in evoluzione
Secondo una recente ricerca* sono 11 milioni e mezzo gli
Italiani che cercano online informazioni sulla salute:
l’83% cerca informazioni su problemi di salute specifici
il 64% cerca informazioni sui corretti stili di vita

Si diffonde una sempre maggiore consapevolezza
dell’impatto che le scelte fatte in tema di salute hanno
sulla propria qualità di vita e si fa strada una “cultura della
salute”, con un’enfasi crescente sulla prevenzione e la
diagnosi precoce.
I consumatori, da parte loro, sono
molto più attenti rispetto al passato
e sono più accorti nel selezionare i
trattamenti. Vogliono informarsi ed
essere informati adeguatamente e
diventano ogni giorno di più attori
attivi, e non più passivi, in un settore
che deve saper ascoltarli per
poterne soddisfare le esigenze.
*GFK for Health 2016

Gli obiettivi del marketing sanitario
A fronte di un mercato in evoluzione, ancora poche sono le
aziende e gli operatori che si stanno attrezzando per
adeguarsi alle mutate esigenze della propria utenza.
Ma è importante sottolineare come fare attività di Health
Care marketing può aiutare a raggiungere diversi obiettivi
essenziali:

Miglioramento della qualità del servizio erogato
Personalizzazione e adattamento alle reali necessità
dell’utenza
Creazione di relazioni (engagement), stabilendo un
rapporto di fiducia con l’utente che duri nel tempo
Fornitura di informazioni corrette e puntuali all’utente
Raccolta di feedback rispetto ai servizi ricevuti e ai
prodotti acquistati

Sms e sanità: rapporto win-win
Gli strumenti di marketing attualmente a disposizione sono
davvero moltissimi e ciascuno presenta punti di forza
assolutamente peculiari: dall’email marketing al content
marketing allo story-telling.
Ma uno dei mezzi di comunicazione che meglio si
adattata al settore Health Care è quello degli SMS. Grazie
all’introduzione e alla diffusione dell'SMS in atto negli
ultimi anni, c'è stata infatti una grande accelerazione nella
comunicazione in campo sanitario.
L’elemento più interessante è che il
connubio fra l’SMS e il mondo
dell’Health Care, produce benefici
tangibili per tutti gli attori coinvolti:
utenti, strutture ed operatori. Il canale
SMS permette ai poliambulatori ed
ai centri d'analisi di registrare
un aumento dei livelli di efficienza
e un significativo risparmio
sia in termini di tempo
che di denaro.

Allo stesso tempo gli utenti delle strutture sanitarie
possono beneficiare di servizi più snelli, puntuali ed
efficienti, oltre che maggiormente personalizzati. Infine gli
operatori, grazie ad alcune applicazioni SMS rivolte al
personale, riescono a lavorare in modo più agile.

Esempi di utilizzo

Le possibili applicazioni pratiche degli SMS sono davvero
innumerevoli e spaziano dall’uso per obiettivi di
marketing, ai messaggi di servizio per ottimizzare la
qualità dei servizi offerti e anche l’organizzazione interna,
alle comunicazioni di tipo informativo e divulgativo.
Vediamo alcuni esempi di possibile applicazione:

Sms Service
1.

Gestione visite e disdette con i reminder

Che si tratti di piccoli o di grandi ambulatori, gestire in
modo efficiente le visite è vitale. L'SMS è lo strumento
ideale per assicurarsi una gestione ottimale degli
appuntamenti e diminuire notevolmente il fenomeno del
“no-show”.
Dopo che il paziente ha prenotato la sua prestazione, gli
si può inviare un primo SMS di reminder fornendogli tutte
le informazioni necessarie, come:
•
•
•
•

Giorno
Ora
Luogo
Note aggiuntive riguardanti la
visita stessa, magari ricordandogli
di portare con sé alcuni esami da
mostrare al medico oppure
indicazioni su come prepararsi
alla visita (dieta, etc).

Ma, specialmente se dal momento della prenotazione a
quello della visita passa un po' di tempo, il rischio è che il
paziente si dimentichi dell'appuntamento e finisca
col non presentarsi, creando disagio sia a se stesso sia al
medico, che avrebbe potuto effettuare altre visite.
Per questo l'SMS in ambito sanitario è utile soprattutto
per predisporre un secondo reminder a poche ore dalla
visita, ad esempio il giorno prima, permettendo così al
paziente di spostare l’appuntamento, se ne ha la necessità,
o di ricordarsene, se l'aveva dimenticato.

Vuoi approfondire
l’argomento?
Leggi il case-study sui
Reminder Appuntamenti
via SMS di GPI per APSS
Trento per saperne di più.
Intanto ecco alcuni
numeri interessanti:

46.160
SMS di
reminder
inviati

2.265

messaggi SMS
di disdetta
ricevuti

1.658

80% degli

appuntamenti
annullati sono
stati
ricollocati

i messaggi che
hanno generato
effettiva
cancellazione dell’
appuntamento

2.

Ritiro referti virtuale

Anche nel caso di centri d'analisi, l'SMS può accelerare le
procedure e permettere un notevole risparmio di tempo
e di denaro.
Sono infatti molte le strutture
che oggi prevedono la
consultazione degli esami del
sangue (e non solo) online,
inviando un SMS di notifica al
paziente quando i referti
sono pronti.
In questo modo il paziente non sarà obbligato a tornare
fisicamente al centro d'analisi per il ritiro e, dall'altra
parte, la struttura sanitaria eviterà di creare lunghe code
per i ritiri, ma anche di consumare quintali di carta per la
stampa degli esami.
Insomma, grazie ad un SMS ci guadagnano proprio tutti:
pazienti, centri d'analisi e anche l’ambiente.

3.

Raccolta di feedback

L’SMS è il mezzo di contatto ideale anche per effettuare
indagini di mercato o customer-satisfaction surveys.
Inserendo il link nel testo del messaggio, sarà facile per gli
utenti collegarsi ad un apposito form e fornire un feedback
alla struttura. I dati raccolti e analizzati potranno poi
contribuire ulteriormente a migliorare i servizi prestati.

Un passo ulteriore è quello di fornire un canale di
comunicazione diretta all’utenza, ad esempio tramite un
numero di ricezione SMS dedicato (vedi oltre): un modo
semplice ma concreto per dimostrare ancora una volta
l’impegno verso i propri clienti e la volontà di dialogare con
loro apertamente!

4.

Avvisi merce pronta per ritiro

L’SMS risulta estremamente comodo anche per avvisare
della disponibilità di merce pronta per ritiro, come ad
esempio medicinali o apparecchiature a noleggio
preordinati in farmacia. Il cliente verrà tempestivamente
informato senza rischiare di infastidirlo con telefonate
inopportune, la struttura risparmia tempo e soldi evitando
di dover richiamare più volte.

5. Accesso sicuro alla documentazione digitale
Grazie all’SMS è possibile fornire anche le cosiddette OTP,
One-Time Password, utili all’accesso alle cartelle cliniche e
fascicoli sanitari online di moltissime Aziende Sanitarie.

Sms Marketing
1.

Cross-selling e up-selling

Oltre ad essere utilizzato per informazioni di servizio,
l'SMS in ambito sanitario può essere utilizzato con
successo anche per scopi di marketing, ed in particolare di
up e cross-selling.
I dati raccolti al primo contatto
infatti possono essere sfruttati
anche per fare in modo che i
pazienti tornino ed usufruiscano
di altri servizi, uguali o
complementari a quelli già
provati.
E’ possibile scrivere al paziente in occasione di offerte e
sconti particolari per alcuni trattamenti o visite ad hoc,
proponendo ad esempio:

•
•
•
•
•
•

creme specifiche per post epilazione definitiva
trattamenti linfodrenanti o rassodanti post liposuzioni ed altri
interventi simili etc.
integratori alimentari per le più disparate tipologie di disturbi
abbigliamento o dispositivi a noleggio post intervento o post-parto
corsi (ad es. ginnastica in acqua per gestanti o corso di acquaticità
per neonati)
cosmetica farmaceutica ipoallergenica in caso di allergie

Chiaramente è essenziale fornire suggerimenti il più
possibile personalizzati e mirati, senza essere insistenti né
invadenti, ma cercando di sfruttare al meglio le
informazioni di cui si dispone e tenendo sempre a mente le
esigenze dell’utente finale.

Il Marketing etico dell’Health-care
Il marketing in generale ormai da anni sta assumendo una veste più
morale, scrollandosi di dosso quell’immagine da “venditore di fumo”
incentrata solamente sul produrre il maggior profitto possibile.
Infatti il marketing oggi, a ben vedere, è meglio definito come un
“insieme di attività volte a percepire ed analizzare le esigenze dei
consumatori, con l’obiettivo di offrire loro servizi e prodotti che
possano soddisfarle e, in questo modo, produrre profitto”.
La natura stessa del settore Sanità, con tutte le implicazioni del caso in
termini di riservatezza, impone un’accezione di marketing ancora più
etica ed incentrata sul consumatore.
L’HEALTH CARE MARKETING dunque si traduce spesso e volentieri in
“attenzione verso l’utente”, inteso come cura per le sue esigenze e
necessità. Le strutture e gli operatori dunque devono cercare di offrire:
•
•

servizi e prodotti sempre più personalizzati
rispetto della privacy

•

risparmio di tempo e denaro
canale di ascolto per iniziare un dialogo con il paziente

•

risposte corrette, precise e puntuali a dubbi e quesiti

•

Sempre senza dimenticare che questo tipo di marketing, oltre che etico,
risulta anche proficuo, perché sul lungo termine porta alla
fidelizzazione della clientela e alla generazione di un sano
passaparola.

Sms Information
1.

Informare su tematiche legate alla salute

Gli SMS sono uno strumento ideale anche per comunicare
eventi e iniziative. Vengono ad esempio impiegati con
successo per invitare la collettività a convegni e
conferenze su tematiche legate alla salute.
Un messaggio di testo è l’ideale
anche per per sensibilizzare e
promuovere la prevenzione in
occasione di giornate dedicate a
specifiche patologie: settimane
della prevenzione, serate
informative, campagne per le
vaccinazioni, sensibilizzazione verso
stili di vita salutari, etc.
Questo consente alla struttura di assicurarsi maggior
risonanza, anche grazie alla facilità di inoltro dell’SMS e alla
generazione del passaparola.

Sms per uso interno
Oltre alle comunicazioni verso l’utenza, gli SMS si
prestano benissimo anche per le comunicazioni interne
verso il personale di struttura.
Pensiamo ad esempio a:
1.

Comunicazioni generiche a tutto il personale

Alcune aziende utilizzano l’invio di SMS singoli o multipli
per comunicare con i propri dipendenti e collaboratori:
åvvisi speciali, circolari, notifica di riunioni, organizzazione
corsi di aggiornamento, etc.
2.

Segnalazione assenze del personale

Tramite gli SMS ed un servizio di ricezione dedicato è
possibile instaurare un sistema automatizzato per la
comunicazione delle assenze del personale. Come
funziona? Il dipendente in caso di malattia (o altro
impedimento) invia un SMS al numero assegnato,
comunicando l’assenza e l’eventuale numero di protocollo
del certificato medico.

3.

Coordinamento staff fuori sede

Gli SMS si prestano molto bene anche alla gestione e
aggiornamento dello staff coinvolto in operazioni fuori
sede: assegnazione di interventi, apertura procedure,
segnalazione inizio turno, lettura di parametri vitali di
pazienti domiciliari, etc.
4.

Promemoria su appuntamenti e calendari

E’ possibile utilizzare
l’invio di SMS anche per
ricordare al personale
medico gli appuntamenti
in agenda, andando a
reperirli direttamente da
un calendario di
p i a n i fi c a z i o n e ( a d
esempio via API tramite
integrazione, vedi oltre).

Sms sanitari: come iniziare?
Il primo passo per entrare subito nel mondo degli SMS
sanitari è quello di utilizzare una piattaforma web di invio
SMS professionale.
L’utilizzo potrà a questo punto essere effettuato tramite
interfaccia web, collegandosi con un qualunque dispositivo
connesso a internet, oppure si potrà valutare di integrare il
servizio al proprio CRM o gestionale.

L’integrazione è davvero semplice e si realizza in meno di
mezz'ora, grazie al gateway SMS professionale e alle API
SMS gratuite.

Il vantaggio di utilizzare una Piattaforma professionale
consiste nell’avere tanti servizi in più a propria
disposizione che possono rendere l’invio degli SMS sanitari
ancora più efficiente. Vediamone alcune.

Mittente Sms personalizzato
→ Le piattaforme professionali di invio SMS come
Trendoo consentono di registrare un Mittente
alfanumerico (o Alias) per il proprio poliambulatorio
o centro di analisi. Servirsi di un mittente
alfanumerico personalizzato, per esempio CMRossi
(Centro Medico Rossi), è necessario per conferire
credibilità al messaggio e fare in modo che i pazienti
identifichino immediatamente il mittente del
messaggio che ricevono e lo riconoscano come una
fonte affidabile.

Numero di ricezione dedicato
→ E’ possibile offrire all’utenza uno strumento per
comunicare direttamente con la struttura. Tramite
l’attivazione di un servizio di ricezione SMS
dedicato si può consentire ai pazienti di:
• comunicare con il poliambulatorio
• dialogare con il proprio medico
• inviare SMS di disdetta
• Inviare commenti e suggerimenti
• richiedere informazioni

Campi dinamici

→ Personalizzare il testo dell’SMS diventa
semplicissimo se la piattaforma SMS prescelta offre
la possibilità di inserire delle etichette dinamiche
che vengono sostituite automaticamente dal
sistema con le informazioni dei contatti finali! I dati
con cui è possibile personalizzare il testo dell’SMS
sono davvero molti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome
Cognome
Genere
Email
Numero di cellulare
Fax
Località
CAP
Provincia
Indirizzo
Data di nascita

Trendoo offre inoltre 3 campi dinamici Custom, cioè
liberi, in cui si possono inserire informazioni a
proprio piacimento. Ad esempio, nel caso di un
poliambulatorio il tipo di visita prenotata, il giorno
della visita e l’ora a cui la visita è stata fissata.

Sms compleanno
→ La Piattaforma Trendoo consente l’invio
automatico di un SMS di compleanno ai propri
pazienti. Questa funzione è estremamente utile per
la fidelizzazione degli utenti, ad esempio offrendo:
• uno sconto su un check up completo
• una visita di controllo in omaggio
• un buono per un prodotto da ritirare in sede
In questo modo si mantiene vivo il ricordo della
propria struttura nella mente del paziente e si
hanno più chance che questo, quando ne avrà
bisogno, se ne ricordi e torni.

Modelli Sms

→ È anche possibile memorizzare in Piattaforma i
testi che si utilizzano più spesso, in modo da
velocizzare ulteriormente il lancio delle campagne
SMS. I modelli base da memorizzare potrebbero
essere ad esempio quelli di conferma di avvenuta
prenotazione della visita, di avviso che la visita è
stata cancellata o ancora un avviso relativo ai referti
pronti per essere consultati.

Landing Page

→ Estendere la propria comunicazione via SMS è
possibile tramite le Landing Page: mini pagine web
responsive che il destinatario visualizzerà
semplicemente a seguito di un clic sul link presente
nel testo del messaggio SMS.

Grazie alle Landing Page è possibile arricchire gli
SMS con immagini, testi e call-to-action e così
rendere la propria comunicazione interattiva e
accattivante.

I vantaggi degli Sms
Diﬀusi → L’85% degli italiani (51 milioni di persone) possiede almeno un
telefono cellulare.

Eﬃcaci → L’invio di SMS online ha un ritorno sull'investimento molto
elevato, basti pensare che il 95% degli SMS viene letto entro 3 minuti.

Immediati → Gli SMS vengono ricevuti in qualsiasi luogo e a qualsiasi ora
del giorno, perchè il cellulare è sempre con noi.

Veloci → l‘invio di SMS da PC richiede pochissimo tempo: tramite la

piattaforma Trendoo puoi lanciare la tua prima campagna SMS in 5 minuti!

Semplici → Gli SMS sono una tecnologia utilizzata da tutte le fasce di
popolazione: dagli under18 agli ultra-sessantacinquenni.

Aﬃdabili → gli SMS sono recepiti come un mezzo di comunicazione
affidabile, non veicolano virus né malware.

Massivi → Con una sola campagna di SMS marketing si possono

raggiungere centinaia o migliaia di persone contemporaneamente.

Universali → Gli SMS possono essere ricevuti indipendentemente da
marca e modello di cellulare o device in uso.

Personali → Arrivano direttamente al destinatario e inoltre, grazie alle

funzionalità Trendoo, i messaggi possono essere personalizzati con i dati di
ogni singolo contatto.

Economici → Il lancio di una campagna SMS è enormemente più

economico rispetto a moltissimi altri mezzi di comunicazione tradizionale.

Insomma, l’SMS in ambito sanitario ha enormi potenzialità
che, se unite alle caratteristiche intrinseche dei messaggi
di testo, rende questo mezzo di comunicazione davvero
indispensabile in un piano di Health-care marketing.

Non resta che provare!

Crea un account su Trendoo e testa
gratuitamente la nostra piattaforma:

Ancora non sei
convinto/a?
Segui l’intervista a
Silvia Morresi,
responsabile commerciale
di Trendoo Italia
su Youtube:

Prova gratis!

Un caﬀè virtuale?

Contattaci per raccontarci la tua esperienza con gli SMS
o per descriverci le tue esigenze di marketing:
saremo felici di parlarne assieme!

Chiamaci al 800-034465 oppure scrivici
un’email a commerciale@trendoo.com

www.trendoo.it
commerciale@trendoo.com
800-034465
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