
Campagna di comunicazione 
per la Giornata nazionale di 
educazione e prevenzione 
contro la violenza nei 
confronti degli operatori 
sanitari e socio-sanitari.



Obiettivo di comunicazione

Il 12 marzo 2022, in occasione della Giornata nazionale di educazione e 
prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e 
socio-sanitari promossa dal Ministero della Salute, la Nuova Itor ha 
lanciato una campagna per sensibilizzare gli utenti della Casa di cura al 
tema.

La campagna, dal tono comunicativo originale e memorabile, è 
proseguita anche nelle settimane successive al lancio.



Target

Una campagna online e offline che ha avuto come scopo principale 
quello di informare e sensibilizzare gli utenti che si sono recati in 
struttura, ma anche gli operatori sanitari, che sono potuti diventare in 
prima persona portavoci della campagna.



Poster

Il 12 marzo sono stati affissi dei manifesti all’interno della clinica.

Non manifesti qualsiasi, ma un maxi cerotto con una scritta con il 
pennarello “Vorremmo usarlo per voi, non per noi”.

Accanto ai manifesti è stata esposta l’infografica istituzionale del 
Ministero della Salute con il messaggio di stop alla violenza sugli 
operatori sanitari in 12 lingue.



Poster



Sticker+flyer

Sono stati, inoltre, realizzati dei piccoli sticker da mostrare ai pazienti 
da parte del personale, con allegato un flyer in cui sono stati inseriti 
alcuni dati e un messaggio di sensibilizzazione al tema.



Sticker



Flyer

Ogni anno in Italia si contano 1200 atti di 
aggressione ai danni degli operatori sanitari. Nel 

70% dei casi le vittime delle aggressioni sono 
donne.

Di’ insieme a noi NO a ogni forma di violenza 
contro i sanitari. Chi lavora per la nostra salute è 

un tuo alleato, non un tuo nemico. 

12 MARZO



Flyer - testo

Ogni anno in Italia si contano 1200 atti di aggressione ai danni degli 
operatori sanitari. Nel 70% dei casi le vittime delle aggressioni sono 
donne.

Di’ insieme a noi NO a ogni forma di violenza contro i sanitari. Chi lavora 
per la nostra salute è un tuo alleato, non un tuo nemico. 



Post social

Sapevi che tra il personale sanitario quasi 
1 infortunio su 10 è per aggressione?
Minacce, percosse e vandalismo sono le 
tipologie di violenza più comuni ai danni 
dei lavoratori della sanità.

Purtroppo, quelli che dovrebbero essere 
luoghi di cura si trasformano troppo 
spesso in posti pericolosi per chi si occupa 
giorno dopo giorno della cura dei vostri 
cari.

Oggi, Giornata nazionale contro la 
violenza nei confronti degli operatori 
sanitari, desideriamo più che mai che la 
Nuova Itor continui a essere per i nostri 
operatori un luogo sicuro.12 MARZO



Post social

La Giornata nazionale contro la 
violenza nei confronti degli operatori 
sanitari è un’occasione importante per 
sensibilizzare tutti su un tema 
purtroppo ancora poco conosciuto.

Oggi infatti c’è un cerotto particolare 
sulle braccia dei nostri operatori che 
vorremmo non dovessero usare più.



News su sito

Sul sito clinicanuovaitor.it è stato pubblicato, nella sezione News, un 
approfondimento sul tema della violenza sugli operatori sanitari.

12 MARZO




