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Il 2021 è stato il secondo anno pandemico e lo è stato anche in termini di 
comunicazione, nel senso che, sia da parte dei media sia da parte dei cittadini, si è 
confermato l’altissimo livello di attenzione nei confronti di tutte le fonti di tipo 
sanitario e in particolare dei contenuti relativi al Covid. Alcune curve (in particolare 
quella dei visitatori unici al sito aziendale e quella delle interazioni su FB) 
potrebbero essere addirittura correlate all’andamento epidemiologico. 
 
In sintesi, per quanto riguarda i risultati: 

• la curva dei visitatori unici nel 2021 ha toccato, nella primavera 2021, in 
corrispondenza di un momento di particolare sforzo della campagna 
vaccinale di massa, picchi che evidenziavano un +100% rispetto ai mesi 
precedenti, e molto di più rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti 

• i social confermano una performance di qualche ordine di grandezza 
superiore a quella che si poteva misurare fino al 2019 (anche se, per alcuni 
dati, inferiore al 2020) 

• oltre 75.000 transazioni amministrative o informative (prenotazioni, 
autocertificazioni, informazioni) riguardanti la pandemia sono state 
veicolate da form prodotte internamente dal Dipartimento di Sanità 
Pubblica e rese disponibili sul sito aziendale. 

 
In termini di attività, va segnalato che: 

• è letteralmente esplosa, come era prevedibile, la produzione 
multimediale, destinata sia ai cittadini, sia ai professionisti sia a categorie 
di pazienti 

• nel 2021 l’Azienda USL di Bologna ha attivato il suo profilo Linkedin (che si 
va ad aggiungere a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) 

• sono cominciati i lavori per il nuovo sito web aziendale, il cui rilascio è 
previsto per giugno 2022 

• la redazione web ha realizzato in collaborazione con la Pediatria del 
Maggiore, un progetto innovativo per supportare il Pronto Soccorso 
pediatrico nelle istruzioni ai genitori di piccoli pazienti relativamente al 
dosaggio degli antibiotici. 
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Visitatori unici mensili e pandemia 
Allo scopo di rappresentare l’impatto della pandemia sui dati di accesso al sito, 
abbiamo confrontato l’andamento dei Visitatori Unici Mensili negli ultimi due anni 
e quello dell’ultimo anno non pandemico (il 2019, che nel grafico sotto è riprodotto 
per due volte consecutive, ed è rappresentato in rosso). Va detto che, ad uno 
sguardo retrospettivo, tale andamento (dal 2010 al 2019) è stato di costante e 
graduale crescita, ma, in nessun momento con picchi e accelerazioni come quelli 
visibili nell’autunno 2020 e nella primavera 2021.  

I dati indicano che se nel 2019 il numero dei visitatori unici mensili si è attestato tra 
143 e 190.000, nei due anni successivi il dato più basso è di ottobre 2021, con meno 
di 130.000 visitatori unici (mese in cui, per ragioni tecniche legate alla sicurezza 
informatica, si decise di bloccare gli accessi dall’estero), mentre il picco massimo è 
costituito dal marzo 2021, con oltre 520.000 visitatori unici. 
 

 
 
Da un altro punto di vista, sempre allo scopo di misurare l’impatto della pandemia, 
il dato medio annuale dei visitatori unici mensili è abbastanza indicativo: 170.000 
circa nel 2019, 290.000 l’anno successivo, 265.000 nel 2021. 
 
L’interpretazione del dato è abbastanza scontata, e conferma quanto si è osservato 
in tutti gli ambiti della comunicazione: l’attenzione nei confronti dell’informazione 
e della comunicazione da parte delle istituzioni è aumentata vertiginosamente. 
L’analisi più dettagliata nel tipo di informazioni ricercate ci mostrerà che, per 
quanto riguarda i canali web dell’Azienda USL di Bologna, questa attenzione è 
legata alla ricerca di informazioni utili, non a caso i due picchi corrispondono ai 
periodi in cui si è cominciato a parlare di accesso ai tamponi e accesso alle 
vaccinazioni. 
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I CONTENUTI PIÙ RICERCATI 

La top five dei contenuti più ricercati conferma quanto dicevamo sopra, ed 
evidenzia, per quanto riguarda gli accessi, degli ordini di grandezza che si erano visti 
solo nel primo anno pandemico 
 
1 Info utili per la vaccinazione 702.000 2021 
2 Covid Report  694.000 2021 
3 Info utili per il tampone 70.000 2021 
4 Info utili per il test sierologico 60.000 2021 
5 Referti e immagini di diagnostica consultabili on line 47.000 2017 
 
Delle circa 300 news pubblicate nel 2021, le tre più viste sono le tre news che sono 
state, in realtà, costruite come contenitori degli aggiornamenti in tema di 
vaccinazioni, tamponi e test e il cui unico contenuto era (ed è) costituito dalle 
modalità di accesso. I numeri sono abbastanza sorprendenti, se si pensa che fino al 
2019 la news più cliccata aveva circa 20.000 visualizzazioni (ed era on line da diversi 
anni) e quelle che seguivano stavano sotto le 5000.  
Impressionante anche la seconda posizione, che è occupata da un report, evoluto 
a livello tecnico (parliamo di una banca dati che presenta attraverso infografiche 
animate i dati della pandemia, dall’incidenza alle vaccinazioni). La ragione del 
successo di questo report è nota: i dati sono presentati in forma disaggregata anche 
per Comune, e questo ha prodotto un interesse straordinario non solo da parte dei 
cittadini che periodicamente hanno cercato i dati del loro Comune, ma soprattutto 
dei sindaci e delle istituzioni locali che hanno consultato in maniera sistematica e 
pressoché quotidiana questi dati rilanciandoli sui rispettivi canali web. 
A sottolineare la misura di questi dati, in quinta posizione una news del 2017 che in 
tutto il suo tempo di pubblicazione, circa 60 mesi, ha avuto una frazione degli 
accessi che hanno avuto le prime due in 12 mesi. 
 
LE FORM 

I moduli elettronici hanno rappresentato uno strumento importante a supporto 
della gestione della pandemia. Oltre a quelli realizzati da Lepida per una parte dei 
processi di prenotazione, alcune procedure destinate a cittadini o a categorie 
specifiche sono state supportate da form realizzate internamente dalla Redazione 
web in collaborazione con il DSP a costo zero o a costi bassissimi (<1000€). Nel 2021 
hanno veicolato oltre 75.000 transazioni. La tabella sotto approssima i principali 
dati riferiti esclusivamente a transazioni legate alla pandemia, altre form, non 
comprese in questa rendicontazione, hanno riguardato, per esempio: la richiesta di 
gravidanza a rischio, una serie di autocertificazioni a carattere amministrativo, le 
segnalazioni. 
 

Form e pandemia Transazioni 2021 
Info sulle procedure Covid 30.000 
Segnalazioni casi a scuola 8.670 
Segnalazioni ospedale 129 
Prenotazioni tampone 10.371 
Prenotazioni vaccinazioni 26.120 
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IL NUOVO SITO 

Nell’estate 2021, l’Azienda USL di Bologna ha cominciato i lavori per la realizzazione 
del nuovo sito. La piattaforma scelta è Plone (quella attuale, ma in una versione 
evoluta). La migrazione dei contenuti è stata realizzata dal servizio Informatico con 
la collaborazione di un fornitore, per l’estate 2022 è previsto il rilascio del nuovo 
sito, a norma con le direttive AGID.  

FACEBOOK 

Nel 2021 i fan della pagina sono passati dai 17.885 di fine 2020 a 22.230 di fine 
2021. I follower, nello stesso periodo, da 18.961 a 23.243. Sempre nel 2021, la 
pagina ha raggiunto ogni giorno, in media, circa 7400 persone, per quasi 3.500.000 
visualizzazioni in un anno (in media 9.400 visualizzazioni al giorno). 245 i post 
pubblicati. La tabella sotto sintetizza gli andamenti principali che misurano la 
performance dei post. 
 

 2019 2020 2021 
Numero dei post pubblicati 327 324 245 
Totale visualizzazioni 1.851.158 4.170.174 3.093.160 
Media visualizzazioni per post 5.661 12.871 12.625 
Totale Interazioni 31.809 383.333 188.229 
Media Interazione per post 97 1.183 768 
Indice ponderato di performance dei post 165 1.476 928 

 
Il dato più significativo è l’aumento esponenziale delle interazioni, che va spiegato 
con l’aumento esponenziale dell’attenzione al mondo della sanità dovuto alla 
pandemia. 

I 3 post che hanno generato un miglior indice di engagement ponderato 
 
Vaccinazioni anticovid delle persone vulnerabili 9.334 
Open Day con Johnson & Johnson 8.515 
Vaccinazione antiCovid: in Piazza Nettuno aspettiamo tutti 5.795 

 
TWITTER 
 
@AUSLBologna si conferma, per gli utenti, account affidabile dal quale avere 
informazioni corrette. Nel panorama degli account influencer italiani che si 
occupano di sanità, AUSL Bologna è al primo posto per tasso percentuale di 
engagement. 
 

Account Follower Social Authority Engagement % rate 
@bambinogesu 12.309 59 28 
@AUSLBologna 6.545 49 29 
@SanraffaeleMI 13.287 40 6 
@HumanitasMilano 22.098 24 7 
@grupposandonato 20.755 36 6 
@INMISpallanzani 7.212 42 0 

Fonte: FollowerWonk 
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All’inizio del 2022 l’account Twitter dell’Azienda USL di Bologna conta 6.545 
follower. 736 in più dell’anno precedente. 
Complessivamente la redazione ha prodotto 154 tweet, che sono stati visualizzati 
258.821 volte (quasi 1.800 visualizzazioni medie a tweet, contro le 1500 del 2019), 
per un totale di 12.444 interazioni, ovvero, in media 80 interazioni per tweet (nel 
2019, in media, erano 24 interazioni per tweet).  

I migliori tweet del 2021 

Tweet visualizzazioni interazioni 
Vaccinazione antiCovid: in Piazza 10.775 479 
Anche a Bologna nuovo via per Astrazeneca 9.325 324 
Vaccinazioni anticovid dei vulnerabili 7.134 592 

INSTAGRAM 

Nel 2021 l’account è passato da 1.450 a 2.735 follower. 

L’account Instagram nel 2021 ha seguito il medesimo piano editoriale dell’account 
Facebook e, inoltre, le stories sono state utilizzate per dare risalto agli eventi 
aziendali. 180 le immagini pubblicate, i post che hanno raggiunto i migliori risultati 
sono state due foto del 10 marzo relative all’ex blocco operatorio convertito in 
terapia intensiva a causa della terza ondata Covid. Entrambe le foto hanno 
raggiunto circa 3000 utenti, per circa 3500 visualizzazioni ciascuna, e innescato circa 
275 reazioni da parte del pubblico. 

YOUTUBE 

L’Azienda USL di Bologna è su YouTube dal 2007. Attualmente i contenuti sono 
suddivisi in tre canali: 

• Azienda USL di Bologna (Istituzionale) – 2380 iscritti
• Formazione – 106 iscritti
• Benvenuta nel percorso nascita (nessun iscritto)

Nel 2022 è prevista la pubblicazione di un canale dedicato all’Istituto delle Scienze 
Neurologiche di Bologna 

Nel corso del 2021 sul solo canale istituzionale sono stati pubblicati 69 video. Il 
video più visto in assoluto è un tutorial per la conferma della prenotazione della 
Vaccinazione anti-covid 19 per i soggetti fragili (7.222 visualizzazioni) 

LINKEDIN 

Il 21 ottobre 2021 l’Azienda USL di Bologna ha attivato la sua pagina Linkedin. 
Destinatari privilegiati della pagina sono i professionisti, e in particolar modo i 
professionisti dell’Azienda stessa. I contenuti sono di conseguenza soprattutto di 
comunicazione organizzativa e clima. Al momento dell’attivazione i follower erano 
oltre 2000 e quasi 600 i profili personali accreditati e che hanno chiesto di ricevere 
gli aggiornamenti. 49 i post pubblicati nei primi due mesi di attività. 
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VIDEO PRODUZIONI 2021 

Dal primo momento dello scoppio della pandemia, la Redazione Internet si è 
attrezzata per quella che sarebbe stata certamente l’esigenza più sentita in termini 
di comunicazione: la realizzazione di prodotti multimediali utili per la 
collaborazione a distanza, la formazione e il tutoraggio, verso la comunità 
professionale, i cittadini, determinate categorie di pazienti. Il 2021 ha 
rappresentato l’anno di consolidamento e di crescita per quanto riguarda tale tipo 
di produzione, che è avvenuta sostanzialmente a costo zero.  

In totale, nel 2021, sono stati prodotti 98 video, per un minutaggio complessivo di 
più di 36 ore e circa 140 giornate di lavorazione (un video finito di qualità 
professionale ha un valore commerciale medio approssimabile a mille euro al 
minuto). 

I video sono raggruppabili in quattro macrocategorie: 

• Supporto a campagne raccolta fondi 
• Tutorial 
• Videocorsi per FAD 
• Produzioni di informazione/divulgazione 

Di tutta la produzione, consultabile in gran parte su YouTube (a parte quella “non 
in elenco”), vogliamo ricordare tre esperienze che ci sembrano di particolare 
significato: 

• Preparazione e somministrazione del vaccino Pfizer: realizzato in 
collaborazione con il Dipartimento di Cure Primarie e il Dipartimento 
Farmaceutico, è un tutorial per la conservazione, la preparazione e la 
somministrazione del vaccino destinato ai medici di medicina generale 
coinvolti nella campagna vaccinale anti Covid-19. I dati indicano che è stato 
consultato da tutti gli MMG del territorio dell’Azienda USL di Bologna. 

• Diluizione dell’antibiotico in sospensione: progettato e realizzato in 
collaborazione con la Pediatria per fornire ai genitori di piccoli pazienti una 
guida alla preparazione dell’antibiotico. Il video viene reso disponibile 
attraverso un QRcode consegnato al momento della dimissione del 
bambino. Il video ha superato la fase di test e il suo utilizzo sarà esteso, tra 
gli altri, a PDLS e Farmacie. 

• Videoincontri di preparazione alla maternità con le ostetriche: nel corso del 
2020 e del 2021, la Redazione web ha realizzato una serie di video che 
hanno prima sostituito e poi supportato l’attività di preparazione al parto e 
alla maternità normalmente svolta in presenza dalle ostetriche dell’Azienda 
USL di Bologna.   



Questo report è stato redatto da Marco Grana, Responsabile Web dell’Azienda 
USL di Bologna, e da Francesca De Frenza, della Redazione Web. Della Reda-
zione Web fa parte anche Valeria Berti che si occupa della Intranet aziendale 
e degli Eventi. Il sito è arricchito dal contributo di un gran numero di operatori 
dei diversi servizi aziendali, di particolare importanza la collaborazione con il 
Dipartimento di Sanità Pubblica, il servizio Personale e servizio Formazione. 
Dall’inizio della pandemia ha avuto un rilievo speciale l’attività di produzione 
di form e di open data di John Kregel (DSP). Senza la collaborazione di Mas-
simo Ansaloni, Stefano Ermilli, e Roberto Lucchesi, del servizio Informatico, il 
sito dell’Azienda USL di Bologna non potrebbe esistere, e non potrebbe avere, 
soprattutto, la flessibilità e la capacità di adattamento necessarie alla conti-

nua evoluzione normativa, organizzativa e tecnologica.

Approfondimenti e contatti: marco.grana@ausl.bologna.it 
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