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Abstract
Nel marketing è indispensabile avere ben chiare le caratteristiche dell'utente cliente al fine di offrire un
servizio mirato soddisfacente: si parla di marketing oriented, che studia le caratteristiche del paziente di ri-
ferimento. Per avere un quadro il più possibile esaustivo dell'utente tipo è indispensabile indagare su quali
sono le sue aspettative, dove abitualmente viene erogato un servizio simile, quando solitamente si gode di
tale servizio, perché il paziente sceglie quel servizio piuttosto che un altro. Sempre nell'ottica di marketing
occorre tenere presente quali sono le caratteristiche di un servizio che lo possono rendere maggiormente
appetibile e cioè: deve essere inedito, con un costo contenuto oppure medio/alto (dipende dalle caratte-
ristiche del fruitore), comodo da usufruire, erogato in luogo comodo e con cortesia, garantire il maggior
grado di sicurezza in termini di affidabilità e competenza, permettere a volte di definire uno status sociale.

Parole chiave: marketing oriented, paziente/utente, schema delle 5W, target sanitario

Introduzione
Chiunque si occupi degli aspetti commerciali di un’attività ha ben chiaro il concetto che
“non è possibile vendere tutto a tutti”: ciò nel concreto significa dover considerare quale
prodotto o servizio offrire ai potenziali clienti tenendo presenti le caratteristiche degli
stessi. Questo comporta la necessità di analizzare il target di riferimento. Target letteral-
mente significa “bersaglio” ed in tal senso, in un'ottica marketing oriented, analizzarlo si-
gnifica studiare quali caratteristiche ha l’utente, nel nostro caso il paziente, così da offrire
un servizio soddisfacente. Evidentemente trattandosi di servizi pubblici di primaria impor-
tanza, è necessario premettere che il livello di competenza di base nell’erogazione della pre-
stazione, ovvero il risultato di cura, è da darsi come scontato: saranno piuttosto da indagare
le caratteristiche del target, affinché il servizio reso sia fruito nel modo migliore,con soddisfa-
zione, da parte dell’utente.

Le caratteristiche del target sanitario
Esistono diversi sistemi utili ad indagare quali siano le caratteristiche del target di riferi-
mento sia nel caso della vendita di un prodotto che in quello dell'erogazione di un servizio:
uno dei più utilizzati è lo schema delle “5 W” [1][1] [2][2], ovvero:

1. Who, chi usufruisce del servizio;
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2. What, che cosa si aspetta;

3. Where, dove abitualmente viene erogato un servizio simile;

4. When, quando solitamente si gode di tale servizio;

5. Why, perché il cliente dovrebbe scegliere quel servizio piuttosto che un altro.

1.1. WHO.WHO. Indagare su questa caratteristica significa innanzitutto capire in quale fascia ana-
grafica si trova il nostro target primario e se appartiene più al genere maschile o femminile:
questo non è però quasi mai sufficiente per ipotizzare azioni di marketing coerenti con
il target. Risulta perciò utile indagare la tipologia del livello culturale, comprendendo con
questo concetto anche il livello di comprensione della lingua italiana, in modo da piani-
ficare, se necessarie, semplici ma utilissime azioni di traduzione linguistica con cui fornire
informazioni. Anche il tipo di occupazione, la propensione al risparmio ed il valore per-
cepito, attribuito al bene salute, possono essere domande utilissime per iniziare a definire l'
identikit del nostro utente.

2.2. WHAT.WHAT. Capire le aspettative dell’utente, significa anche avere informazioni sul posiziona-
mento del servizio che si eroga: infatti non sempre la qualità intrinseca di un servizio cor-
risponde alla qualità percepita, perchè questa dipende dalle aspettative dell'utente. Per una
struttura pubblica potrebbe essere utile chiedere al suo cliente quali crede siano i suoi fab-
bisogni (“cosa si aspetta da noi?”): si potrebbero così ottenere importanti indicazioni, utili a
permettere eventuali risparmi sulle caratteristiche trascurabili dei servizi erogati da poter
investire su ciò che il cliente ritiene cruciale per la sua soddisfazione.

3.3. WHERE.WHERE. Analizzare le abitudini logistiche dei paziente consente di capire se esistono, o
sono percepiti come tali, dei servizi sostitutivi a quelli erogati. Ovviamente esistono pre-
stazioni che solo la struttura pubblica può offrire, ma anche servizi sanitari, che possono
essere prestati anche da altri soggetti, come le farmacie o le pubbliche assistenze (si pensi
alla misurazione della pressione arteriosa, l'esecuzione di alcuni esami ematici, etc,). In tal
senso, se in passato era inconcepibile pensare a servizi sanitari o paramedici al di fuori degli
ospedali o degli ambulatori, sempre di più si assisterà a spostamenti “sul territorio” e modi-
fiche nelle abitudini logistiche dei pazienti.

4.4. WHEN.WHEN. Anche se può apparire strano, ogni servizio presenta una propria stagionalità: ciò
significa che la domanda di un determinato servizio presenta un andamento ciclico, che,
con l'esclusione di eventi imponderabili, è studiabile e verificabile nell’arco di un lasso di
tempo determinato. L’indagine può essere limitata anche alle ore del giorno, ai mesi, se non
alle stagioni: non è perciò possibile perdere l’opportunità di adeguare la risposta sanitaria
alla curva del momento di richiesta. Le logiche della gestione del personale possono ov-
viamente contrastare con l’analisi dei picchi di consumo, ma questo non significa che sia
impossibile tentare di dare risposta anche all’andamento temporale della domanda di un
determinato servizio. Inoltre non bisogna dimenticare che studiare il “quando” consente di
programmare gli acquisti dei materiali di consumo, il flusso di cassa per i servizi a paga-
mento, eventuali campagne di sensibilizzazione su determinate patologie ovvero di “desta-
gionalizzazione” con incentivi, qualora sia possibile, determinati servizi.

5.5. WHY.WHY. Indagare la reason why, significa cercare di trovare la risposta al quesito sul perché
un paziente affetto da una determinata patologia decide di recarsi in una determinata
struttura piuttosto che in un'altra. È evidente che, trattandosi di servizi sanitari, frequente-
mente la ragione primaria risiede nella vicinanza spaziale con la struttura erogatrice o dalla
mancanza di alternative: in tale ottica è utile capire quale sarebbe stata la scelta se il pa-
ziente avesse avuto altre opzioni, ovvero se, oltre alla comodità, sussitano altre ragioni che
hanno spinto il paziente a scegliere quel servizio.
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Nel campo del marketing per circoscrivere e ricordare le cosiddette reason why, cioè le ra-
gioni della scelta di un prodotto o di un servizio, può essere di aiuto l'utilizzo dell'acronimo,
IL CASO.

I,I, ovveroovvero Inedito,Inedito, inteso come ricerca di un servizio all’avanguardia, in linea con le ultime
scoperte. Spesso si ritrova nei pazienti giovani o in coloro che “navigano” su internet alla
ricerca delle ultime suggestion della scienza medica.

L,L, ovveroovvero Lucro:Lucro: in molti casi, la ragione della scelta di un erogatore di un servizio o di un
prodotto, piuttosto che un altro, è il prezzo basso. Questo si riscontra in quei mercati dove
non esistono reali e tangibili differenze fra un prodotto e l’altro (es. la benzina). In questi
casi si parla di prodotti o servizi “me too” che tradotto alla lettera significa “anch’io”. Anche
nella sanità è riscontrabile, specialmente in tempi di crisi economica, la ricerca dell’affare,
del minor prezzo, posto che il risultato si reputi uguale.

C,C, ovveroovvero Comodità:Comodità: significa massima attenzione al comfort ed ai servizi accessori. Questi
in sanità spesso costituiscono uno degli elementi trainanti il successo di una struttura e
sempre più spesso la scelta di avvalersi di una struttura sanitaria si basa sulla comodità della
fruizione del servizio.

A,A, ovveroovvero Affettività:Affettività: spesso nella scelta di usufruire di un servizio sanitario presso una
struttura o da uno specifico specialista riveste un ruolo di primaria importanza la cortesia e
l’affabilità dell’operatore. La cortesia è uno strumento di marketing a basso costo ma poten-
tissimo, che molte volte viene trascurato. Talvolta è il primo elemento su cui si basa la scelta
del paziente.

S,S, ovveroovvero Sicurezza:Sicurezza: nel caso della sanità, frequentemente la ragione delle scelte degli utenti
ricade sulla ricerca di quella struttura che garantisce il maggior grado di sicurezza, in
termini di affidabilità e competenza.

O,O, ovveroovvero Orgoglio:Orgoglio: talvolta la scelta di un determinato prodotto o servizio ricade su quegli
elementi che definiscono uno status sociale. Ovvero rivolgersi a quella determinata clinica
piuttosto che a quel medico finiscono per essere “alla moda” e contribuiscono a garantire ai
clienti quello standing che ricercano anche nelle prestazioni sanitarie.

Conclusioni
Le ragioni che spingono un paziente/utente a scegliere un erogatore di un servizio piuttosto
di un altro sono molteplici, in quanto uno stesso soggetto ha contemporaneamente più ra-
gioni d’acquisto con prevalenza di alcune su altre. Se per l'erogatore di una prestazione/
servizio sanitario risulta di primaria importanza la qualità di quanto offerto e quindi la
presenza di professionisti erogatori con elevata “clinical competence”, il paziente/utente
è portato a considerare numerose e diverse caratteristiche anche “accessorie” nella scelta
di prestazioni. In un periodo storico per la sanità in cui le risorse sono “finite” ed in cui
il paziente può scegliere erogatori anche diversi da quelli che gli sono consoni (la Azienda
Ulss di appartenenza) con generazioni di fughe che pesano sui bilanci aziendali, risulta indi-
spensabile proprio per le Aziende Ulss tenere in ampia considerazione il target del proprio
bacino di utenza utizzandolo al fine di soddisfare i possibili pazienti/utenti ed eventual-
mente ad attrarre utenti/pazienti non propri. In ultimo risulta indispensabile indagare le
reasons why del target primario che, nel tempo, possono poi cambiare: per questo è impor-
tante capirne e studiarne l’evoluzione.

Il target nel marketing sanitario

G Ital Nefrol 2014; 31 (5) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 3 di 4



Bibliografia

[1] Peter JP, Donnelly JH Jr., Pratesi CA: Marketing, McGraw-Hill,
2006

[2] Ameri C: Corso di marketing, DeVecchi Ed, 2003

Il target nel marketing sanitario

G Ital Nefrol 2014; 31 (5) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 4 di 4

javascript:void(1)
javascript:void(1)
javascript:void(2)

	Il target nel marketing sanitario
	Abstract
	Introduzione
	Le caratteristiche del target sanitario
	Conclusioni
	BibliografiaReferences


