
Relazione sullo stato sanitario del Paese 2009-2010 – Ministero della Salute

Tema Slogan Obiettivi Periodo

PROMOZIONE DEGLI STILI DI VITA SALUTARI

Fumo attivo 
e passivo

“Io non fumerò mai!” Evitare l’iniziazione al fumo sensibilizzando i bambini, tutelare 
la salute dei non fumatori, far smettere di fumare

Estate e 
autunno 2010

“Il fumo uccide: difenditi!”
“Invece di accendere la 
sigaretta accendi il cervello”
“A Natale fatti un bel regalo. 
Smetti di fumare”

Ridurre il numero dei fumatori abituali; tutelare i non 
fumatori sensibilizzando i fumatori sui danni provocati agli 
altri; prevenire l’avvicinamento dei giovanissimi al fumo, 
svuotando di valenza simbolica il gesto di fumare

Febbraio-
aprile 2009, 
agosto 2009, 
dicembre 2009

Abuso di alcool* “Ragazzi vediamoci chiaro!”

Sensibilizzare i giovani sui danni dovuti all’abuso di 
alcol, soprattutto in relazione alle alterazioni psicofisiche 
alla guida di un veicolo, contrastando la cultura del 
“alcool=divertimento”

Anno 2009 

Stili di vita 
salutari 

”Un’Italia in salute, è una 
questione di stile…di vita” - 
La 3 giorni della salute

Educare all’adozione di comportamenti consapevoli e corretti 
riguardo a corretta alimentazione, dissuasione dal fumo, 
abuso di alcool e promozione dell’attività fisica

Ottobre 2009

“Le pagine della salute 
2009: stare bene con la 
prevenzione”. 

Promuovere nella popolazione la prevenzione per la tutela 
della salute

Da maggio 
2009 a fine 
anno

PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE

HIV/AIDS*

“Non abbassare la guardia. 
Fai il test…AIDS. La sua forza 
finisce dove comincia la tua”

Sensibilizzare giovani e adulti a prevenire il contagio 
promuovendo un’assunzione di responsabilità nei 
comportamenti sessuali ed effettuando il test HIV

Dicembre 
2010-gennaio 
2011

“AIDS. La sua forza finisce 
dove comincia la tua”

Contrastare l’abbassamento dell’attenzione della popolazione 
italiana nei confronti del problema AIDS e in particolare di 
incentivare i giovani adulti a effettuare il test HIV

Dicembre 
2009

Influenza 
stagionale

“L’influenza è arrivata anche 
quest’anno. Proteggi te stesso 
e gli altri”

Sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione ai fini 
della tutela della salute propria e altrui, e sui rischi delle 
complicanze

Novembre 
2010

Influenza 
pandemica

“L’influenza A è una normale 
influenza, con queste 5 regole 
si combatte meglio”

Promuovere i comportamenti più efficaci e ricordare che si 
tratta di una normale influenza, che si caratterizza solo per la 
maggiore facilità di diffusione tra la popolazione

Autunno-
inverno 2009

TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA, MATERNO-INFANTILE E RIPRODUTTIVA

Infertilità 
e sterilità*

“La fertilità è un bene 
comune. Prenditene cura”

Sensibilizzare giovanissimi sulla necessità di preservare la 
fertilità seguendo stili di vita salutari  evitando fattori di 
rischio

Dicembre 
2009

Endometriosi “Quello che non so di me”
Sensibilizzare donne giovani e giovanissime sulla necessità 
del confronto con medici specialisti e familiari in presenza di 
sintomatologie collegate alla patologia

Febbraio-
marzo 2009

Allattamento 
al seno

“Il latte della mamma non si 
scorda mai”

Sensibilizzare le neomamme sui vantaggi dell’allattamento 
al seno per la salute del bambino sia dal punto di vista 
nutrizionale che da quello affettivo-psicologico

Maggio 2010

LA SOLIDARIETÀ SOCIOSANITARIA

Trapianti e 
donazione di 
organi*

“Un donatore moltiplica la 
vita”

Comunicare al cittadino la sicurezza, trasparenza ed efficacia 
del sistema pubblico “trapianti”, aumentando la fiducia verso 
la rete trapiantologica e la consapevolezza della scelta di 
donare come gesto di responsabilità sociale

Maggio-
dicembre 2010 
e primavera 
2009

BENESSERE ANIMALE

Benessere 
animale 

“Tu di che razza sei: umana o 
disumana?”

Sensibilizzare i proprietari alla cura dei propri animali 
domestici per la prevenzione dell’abbandono (informando 
che è reato penale)  e del randagismo

Estate  2009

Tabella 14.1. Grandi campagne pubblicitarie di comunicazione del Ministero della Salute, 
Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali. Target cittadini, biennio 
2009-2010

* Campagne finanziate ex lege.
Fonte: Ministero della Salute, Piano di Comunicazione 2009-2010.


