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Siamo abituati a pensare all’ospedale
pubblico come a un centro di servizi ge-
stito dallo stato a beneficio del cittadino
ealle clinicheprivate comead istituti più
omeno specializzati in una disciplina di
cura.

Il consigliere nazionale e medico
IgnazioCassis, ci ha detto che «in passa-
to si riteneva che ogni ospedale, soprat-
tutto se pubblico, dovesse fare bene il
proprio lavoro e lasciare poi ai clienti la
libertà di divulgarne i pregi presso suc-
cessivi potenziali utilizzatori. Con la ri-
forma della LAMal in vigore dal 2012
ospedali pubblici e privati godono del
medesimo finanziamento e si trovano
dunque maggiormente in situazione di
concorrenza tra di loro. Qualità, effi-
cienza e trasparenza sono diventati im-
perativi da osservare e da comunicare
adeguatamente agli utenti, affinché que-
sti possano scegliere liberamente. Il
marketing acquista dunque un ruolo
più importante».

Per «farsi conoscere» le strutture sa-
nitarie si affidano tuttora soprattutto al
loro «buon nome», diffuso da pazienti
soddisfatti delle cure ricevute. Capita di
incontrare persone che ti raccontano
«quella tale amica si è fatta curare il cuo-
re in una clinica londinese, frequentata
dall’alta società», un’altra ha il «marito
che si è operato alla prostata inunaclini-
ca in Florida curato da un professore in-
diano di altissima esperienza, ilmigliore
almondo».

Da queste affermazioni si deduco-
no almeno due concetti. Il primo è che il
livello sociale dei frequentatori attribui-
sce valore all’ospedale. In altre parole se
ci vanno i ricchi, significa che la struttu-
ra è eccellente. Un altro concetto è dato
dalla presenza di medici eccellenti tra il
personale dell’ospedale. In Ticino ab-
biamo Aron Goldhirsch, uno tra gli on-
cologi più noti al mondo, una persona
che quando si presenta ad un congresso
scientifico viene salutata con rispetto
dagli altri esperti. In altre parole «una
star» cheprocura famaall’ospedaleper il
quale lavora.

La strategia di marca di un ospeda-

le, si basaquindi sui fatti. La struttura ec-
cellente (non si è mai visto che un ricco
si faccia curare in una catapecchia male
organizzata) e il personale di altissimo
livello. La comunicazione, di base, è affi-
data al paziente che «parla bene del suo
ospedale».

Fin qui, quello che si vede. Una
buona strategia dimarca, si basa sempre
su una strategia dimarketing. Nel setto-
re sanitario i servizi di marketing sono
impegnati nello studiare costanti inno-
vazioni per contattare le persone nel-
l’esatto istante in cui hanno bisogno dei
servizi sanitari.

In genere, quando una persona sof-
fre di una patologia conclamata e accer-
tata dal proprio medico di famiglia, op-
pure scoperta a seguito di una visita di
prevenzione si affida all’esperto più
semplice e frequentato: il «Dottor Inter-
net». Su Internet, tutti gli operatori han-
nocreatoun loro spazio.Èquindineces-
sario differenziare l’offerta. Due ele-
menti sono stati evocati (reputazione e
medici esperti) ma ne sussistono altri,
tra i quali il prezzo delle prestazioni, i
servizi correlati come l’ospitalità, le rela-
zioni con le compagnie di assicurazione,
la specializzazione e, per i più esperti, il
numero di pubblicazioni scientifiche e
l’efficacia delle cure. Internet, offre a tut-
ti l’opportunitàdi conoscere.

In questo settore, quindi, i fatti con-
tano. Fermiamoci un attimo. In questo
articolo stiamo riferendo di una norma-
le strategia di marketing adattabile ad
ogni impresa. Definizione del target, co-
struzione di un’offerta coerente, prezzo
adeguato, coerenza…Maunospedale si
occupa della nostra salute, che non è un
bene di consumo. «È comunque bene
non cadere nella trappola di una visione
romantica del sistema sanitario», consi-
glia Ignazio Cassis. «Ogni cittadino in
Svizzera spende circa 8'000 franchi al-
l’anno per cure mediche: ciò genera un
mercato da 65miliardi di franchi che dà
lavoro ad oltre il 10% della popolazione
attiva in Svizzera. Questa forte realtà
economica non lascia molto spazio a
nostalgiche visioni dell’aiuto caritatevo-
le al prossimo».

L’ospedale è un servizio diverso.

Deve considerare l’alta sensibilità del
target nella fase in cui viene in contatto
con la struttura. Spesso le cliniche si oc-
cupano di creare familiarità con il pa-
ziente sano (tramite la prevenzione) per
fare inmodo che sia «pronto» al contat-
to nella fase della eventuale malattia.
L’esperienza positiva (una visita di pre-
venzione eccellente, ad esempio) conso-
lida la reputazione di un ospedale e di
conseguenza il propriomarchio.

Se un ospedale non dispone «di un
marchio» ogni azione potrebbe apparire
troppo commerciale. Nel mondo della
salute quanto è troppo commerciale in-
fastidisce i pazienti. I pazienti non vo-
gliono farsi trattare come clienti. Per
questo motivo, nel settore sanitario, è
importante che il marchio sia più forte
dell’offerta commerciale, quasi a sopir-
ne gli effetti «negativi», annegando il
contenuto commerciale in una dinami-
cadi «consigli per i pazienti ebuonepra-
tiche».

Per esempio «Dedica un pomeriggio
alla prevenzione» potrebbe essere uno
slogan chiaramente commerciale (vieni

da noi per una visita) oppure il consiglio
di un buon amico (meglio prevenire che
curare).

Lepersonehanno lamemoria lunga
sui fatti che li toccanoa livellopersonale.
Perquestounospedalenonpuòdecade-
re in campagne sfacciatamente com-
merciali: il proprio pubblico non di-
menticherebbepresto il passo falso.

Come ho scritto diverse volte su
questo settimanale, una marca deve es-
sere gestita. Il proprietario deve avere in
mano le leve della propria reputazione e
saperle muovere alla perfezione. Nel
mondo commerciale esiste la «regola
delle tre prove». 1) Devo farmi preferire
per l’eccellenza della comunicazione; 2)
devo farmi scegliere sul punto vendita;
3) devo rispondere ai gusti del cliente
per fare in modo che dopo la consuma-
zionemicomperidinuovo.

Lasciamo stare per un attimo l’affa-
scinante dibattito sul ruolo della comu-
nicazione (la comunicazione è sostanza
ono?) e anchequellodella competizione
tra marche (perché quella è meglio di
un’altra?).Concentriamoci sui fatti con-

creti: la soddisfazione del cliente.
La chiave del successo del marke-

ting sanitario, infatti, risiede nella com-
prensione delle aspettative del cliente,
delle sue preoccupazioni, le aspirazioni,
le personalità, i comportamenti e gli stili
di vita. Un esempio reale ce lo offre Fla-
vioNascè,Direttore SviluppoCommer-
ciale dell’Istituto Clinico Humanitas
Milano. Egli afferma che «il servizio
marketing di un ospedale ha bisogno di
unmarchio forte eunmarchio fortenon
si può costruire senza dei servizi al pa-
ziente più che eccellenti». Aggiunge
inoltre: «Un altro aspetto che ritengo sia
giusto comunicare è la continuità di cu-
ra. Per esempiodanoi in ambitoortope-
dico, cardiologico e neurochirurgico ol-
tre all’intervento viene offerto al pazien-
te tutto il percorso riabilitativo, dalla
prima riabilitazione immediatamente
dopo l’intervento fino al ricovero speci-
fico per recuperi che necessitano una
degenza specialistica. Questo percorso è
supportato da un reparto di fisioterapia
molto all’avanguardia e da un approccio
multidisciplinaredelpaziente».
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