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Una purpose di valore
La comunicazione nell’ultimo anno 
e mezzo ha rappresentato la marcia 
in più della SIN per affrontare la 
pandemia da Covid-19 e riuscire, 
nonostante le difficoltà strutturali e 
di scenario, a consolidare il nuovo 
posizionamento raggiunto nel 
triennio 2018-2021 consentendo 
di continuare a rafforzare la 
reputazione. 
L’attività di informazione e 
comunicazione, sviluppata nei primi 
due anni di mandato del Consiglio 
direttivo presieduto dal prof. Fabio 
Mosca, si è rivelata il vero capitale 
strategico che ha consentito alla SIN 
e ai soci di reagire positivamente alle 
difficoltà imposte dall’emergenza 
sanitaria e alle restrizioni adottate 
dal Governo e dal Parlamento, per 
contrastare la diffusione del virus e 
poter avere un ruolo di primo piano 
nel dibattito pubblico, offrendo il 
proprio contributo alle istituzioni 
non solo sanitarie.
Nell’era biomediatica che stiamo 
vivendo - come l’ha definita il 
CENSIS nel suo Rapporto annuale 
2020 - cioè quella caratterizzata da 
una pervasività dei media nella vita 
delle persone, che ha avuto una forte 
accelerazione con la pandemia, la 
SIN è riuscita a ritagliarsi uno spazio 

significativo nel dibattito pubblico, 
riuscendo allo stesso tempo a 
consolidare la propria presenza nello 
scenario mediatico, raggiungendo 
risultati particolarmente rilevanti 
sia qualitativamente, che 
quantitativamente. 
Il bilancio è positivo e trova riscontro 
nella definitiva affermazione di 
una “purpose” della SIN che ne 
fa, oggi, il principale riferimento 
scientifico sull’assistenza e la 
cura dei neonati e delle mamme, 
sia per il mondo professionale 
che per gli utenti, direttamente 
attraverso i propri media (sito, social 
network, magazine), sia attraverso i 
mainstream media. 
Il termine purpose viene spesso 
tradotto come scopo o obiettivo, 
ma il suo vero significato è molto 
più profondo. Il purpose comprende 
la ragion d’essere, il senso, il 
significato e l’importanza dei fini che 
le organizzazioni perseguono.  
La comunicazione sviluppata in 
questo trienno ha contribuito 
in maniera determinante alla 
costruzione di valore presso 
l’opinione pubblica e i principali 
stakeholder della SIN. 

L’attività di comunicazione della Società Italiana di Neonatologia nel triennio 2018-2021, è stata sviluppata 
dall’Agenzia Brandmaker con il coordinamento del Presidente della SIN, Fabio Mosca, in continuità con il 
lavoro svolto sin dal 2012 e in attuazione delle indicazioni del Consiglio Direttivo della Società.  
Per l’Agenzia Brandmaker hanno lavorato all’attività strategica, di comunicazione ed editoriale Tommaso 
Niccoli, Marinella Proto Pisani e Giancarlo Panico. 

Il team di comunicazione
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“In virtù di modalità di comunicazione 
privilegiate con le famiglie, sarà più 
facile farci interpreti delle loro esigenze 
e riuscire ad orientare in modo sempre più 
autorevole e incisivo le politiche sanitarie.”

Il Presidente della Società Italiana di Neonatologia nel triennio 2018-2021 prof. Fabio Mosca
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È necessario essere maggiormente riconosciuti 
dalle Istituzioni nazionali e regionali come interlocutori 
preferenziali per condividere le scelte di politica sanitaria 
e riportare “il neonato al centro del futuro”.

(Programma 2018-2021)

E’ il reach raccolto nel triennio 
2018-2021, cioè le persone 
raggiunte dall’attività di 
comunicazione attraverso i mass 
media e gli strumenti istituzionali 
con articoli, servizi tv, radio, 
presenza sui social network. 

6,2 milioni
persone raggiunte

Nel giorno medio, attraverso 
l’attività di informazione 
istituzionale e di comunicazione 
online, la SIN ha raggiunto circa 
5.700 persone attraverso agenzie 
di stampa, articoli di giornale, post 
sui social network.

4.656 articoli in tre anni non sono 
affatto pochi! Di questi hanno 
avuto un ruolo strategico gli oltre 
3.800 online che hanno consentito 
di raggiungere un posizionamento 
molto elevato. 

5.700
media audience 

4.656
articoli su SIN
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La comunicazione, elemento 
strategico per la governance
Negli ultimi tre anni si è consolidata 
la consapevolezza della centralità 
della comunicazione nella 
governance della Società, come 
un’attività strategica che concorre 
in maniera determinante al 
raggiungimento degli obiettivi  
scientifici, professionali ma anche 
di divulgazione, sia nella gestione 
delle attività associative sia verso 
l’esterno, nel rapporto con i principali 
stakeholder. 
L’esperienza del Consiglio direttivo 
eletto nel 2018 e guidato dal 
presidente Fabio Mosca, ha puntato e 
investito molto sulla comunicazione, 
con la consapevolezza che è il 
principale strumento di engagement 
interno e per veicolare una corretta 
informazione agli stakeholder 
primari: genitori in attesa di un 
bambino, mamme, famiglie ma 
anche all’ampia platea di operatori 
sanitaria e delle istituzioni che per 
diverse ragioni interagiscono con 
essi e, ovviamente, i giornalisti, un 
canale strategico attraverso cui 
passa la gran parte di informazioni. 
Sviluppare l’ambizioso progetto di 
riportare “il neonato al centro del 
futuro” non può che nascere da 
un’articolata ed efficace strategia di 
comunicazione multicanale. 
L’attività di comunicazione è 
stata preceduta e poi sempre 
accompagnata da un’attenta analisi 
dei pubblici, ed in particolare degli 
stakeholder, e  tra di essi degli influencer 
e micro-influencer che, mai come 

oggi, hanno un ruolo fondamentale 
nella veicolazione dei messaggi. 
Bisogna conoscere bene i pubblici 
a cui si rivolge la comunicazione 
perché questi, attraverso la 
tecnologia, da destinatari della 
comunicazione  sono diventati veri e 
propri protagonisti. 
Tutte le decisioni sui contenuti 
della comunicazione, i messaggi 
da veicolare e gli strumenti da 
utilizzare nel dialogo con il pubblico 
di SIN sono scaturiti, dunque, da 
un’attenta analisi degli stakeholder 
e del contesto del momento, in 
relazione ai temi trattati, ma anche 
allo scenario sociale e politico-
istituzionale, onde evitare possibili 
criticità con il Governo e le istituzioni, 
anche locali, di riferimento, pur 
mantenendo un livello di confronto 
alto. 
Affinché ogni socio diventasse 
un “ambassador” della SIN e 
delle posizioni sui temi trattati, 
si è sviluppato un sistema di 
comunicazione in grado di 
aggiornare tempestivamente 
tutti i soci attraveverso diversi 
strumenti: un nuovo sito internet; 
la presenza sui principali social 
network e il relativo social media 
management; l’invio della rassegna 
stampa settimanale a tutti i soci; 
un corposo restyling editoriale del 
magazine SIN INFORMA; newsletter, 
mailing e comunicazioni frequenti e 
tempestive.
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Gli obiettivi di comunicazione sono stati definiti 
a partire dagli obiettivi esplicati nel programma 
del Consiglio Direttivo 2018-2021, presentato dal 
Presidente Fabio Mosca “Il neonato al centro del 
futuro”.  La definizione degli obiettivi di comunicazione 
è stata sviluppata proprio con la finalità di suscitare 
interesse per le proposte della SIN e allo stesso 
tempo valorizzarne i progetti, le attività, i documenti, 
in modo da portare all’attenzione del dibattito 
pubblico e politico-istituzionale i temi propri della 
neonatologia, nonché promuovere la SIN come voce 
del dibattito pubblico. 

Dagli obiettivi generali e quelli strategici si sono 
definiti gli obiettivi particolari di comunicazione:

- Consolidamento della reputazione
- Riportare il neonato al centro del    
   dibattito pubblico
- Attenzionare i decisori pubblici sulla 
   centralità del neonato 
- Valorizzare progetti, attività e 
   documenti SIN
- Rafforzare la notorietà della SIN
- Promuovere la diffusione delle posizioni 
   della SIN presso le istituzioni 
- Aumentare l’audience della SIN presso 
   gli health care professional e presso 
   i genitori 

Il riconoscimento del ruolo della SIN 
e delle sue posizioni e attività 

Gli obiettivi 2018-2021

02
A questi obiettivi più classici, di tipo istituzionale, 
nel triennio ne sono stati aggiunti due nuovi e 
particolarmente ambiziosi:
 

- La misurazione delle attività 
   di comunicazione 

- La valutazione dell’impatto sociale 
   delle attività istituzionali

Questi due obiettivi funzionali hanno accompagnato 
tutta l’attività di comunicazione nei tre anni di 
mandato del Consiglio Direttivo guidato dal 
Presidente Fabio Mosca per valutare i feedback alle 
azioni di informazione e comunicazione sviluppate 
e poter “aggiustare il tiro” in termini di contenuti, 
linguaggio, strumenti e canali da utilizzare. 
Il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione è 
stato valutato quotidianamente e poi periodicamente 
attraverso diversi strumenti quali il monitoraggio del 
media, quello di web e social. 
Al classico monitoraggio dei media (la rassegna 
stampa) che non è solo uno strumento informativo 
interno, si sono aggiunti la misurazione degli insight 
dell’attività sui social network e il ritorno in termini di 
engagement e interazione. 
Dalla misurazione delle attività di comunicazione si 
ricavano diverse informazioni utili al miglioramento 
della stessa e al miglioramento dell’elaborazione dei 
messaggi verso i principali stakeholder e influencer e 
ovviamente verso i giornalisti, intermediari strategici 
nella veicolazione dei messaggi chiave soprattutto 
al grande pubblico ed in particolare alle mamme e ai 
genitori. 
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Anche a nome del Santo Padre 
Francesco, incoraggio i medici 
e tutto il personale sanitario 
impegnato in queste importanti 
cure a proseguire nella loro 
missione, espressione fedele e 
concreta del servizio alla vita 
nascente, specialmente la più 
debole e la più fragile.

(Messaggio inviato al Presidente 
della SIN da Mons. Vincenzo Paglia)

Quest’attività di monitoraggio e valutazione è stata 
molto utile nel periodo dell’emergenza sanitaria 
perchè ha consentito di sviluppare una vera e 
propria comunicazione di crisi che, visti i risultati 
medico-scientifici ottenuti nella gestione della 
pandemia, hanno confermato il ruolo strategico della 
comunicazione nell’attività di una società scientifica 
come la SIN, che opera su temi delicati e su cui c’è 
grande attenzione sociale. 
Agli obiettivi di comunicazione definiti ad inizio 
mandato se ne sono aggiunti altri più specifici nel 
marzo 2020 e poi alla fine dello stesso anno, per 
valutare l’impatto delle azioni intraprese dalla SIN 

durante l’emergenza sanitaria. 
La Pandemia, infatti, ha richiesto un cambio di rotta 
in termini di comunicazione e di impegno dell’Agenzia 
Brandmaker per il moltiplicarsi dei messaggi diffusi 
da ogni tipo di organizzazione e soprattutto per 
contrastare la diffusione di fake news. 
Quest’ultimo nel corso del 2020 e nei primi mesi del 
2021 anche con l’avvio della campagna vaccinale è 
divenuto un obiettivo prioritario per la SIN: bisognava 
tranquillizzare le mamme, i genitori e le famiglie più in 
generale sul rischio di contagio e quello di positività 
alla nascita e successivamente sulla vaccinazione in 
gravidanza e sugli effetti del vaccino. 

Il Presidente della SIN, Fabio Mosca, in Vaticano con Papa Francesco. 
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Oggi la SIN può contare su un front-end 
comunicativo all-digital che consente 
di interagire in tempo reale 
con i principali stakeholder.

Il Covid-19 ha stravolto il percorso nascita e arrecato preoccupazione alle madri
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L’attività di comunicazione sviluppata 
nel trienno 2018-2020 va inquadrata 
nello scenario sociale e mediatico 
radicalmente cambiato negli ultimi 
tre anni, non solo a seguito della 
pandemia e della conseguente 
emergenza sanitaria, in cui c’è stato un 
forte passaggio dai media tradizionali 
a quelli digitali, con il consolidamento 
di nuove modalità informative in cui i 
media digitali e i loro siti rappresentano 
la prima fonte di informazione. 
Già prima della pandemia eravamo in 
un periodo storico di cambiamento 
radicale delle modalità informative 
e di comunicazione, in cui i social 
network hanno avuto un ruolo sempre 
più determinante nella diffusione 
dei messaggi. Uno scenario che non 
ha trovata impreparata la SIN che,  
su indicazione del nuovo Consiglio 
Direttivo, già a fine 2018 aveva 
avviato un rinnovamento della policy 
di comunicazione della Società, 
investendo su un nuovo sito internet e 
sul potenziamento dei canali social ma 
anche sulla comunicazione interna. 

Oggi la SIN può contare su un front-end 
comunicativo all-digital che consente di 
interagire in tempo reale con i principali 
stakeholder, veicolando messaggi 
e sviluppando una comunicazione 
realmente bidirezionale sia verso i soci 
che verso gli altri pubblici. 
La vera novità dello scenario 
mediatico è stata l’infodemia 
conseguente ai lockdown imposti 
dall’emergenza sanitaria, com’è 
stata definita la grande produzione 
e veicolazione di informazioni e il 
relativo caos comunicativo generato 
dalla trasposizione online di tutte 
le attività di tutte le organizzazioni. 
Un fenomeno che ha costretto a 
rimodulare l’attività di informazione 
istituzionale e comunicazione della 
SIN, che ha dovuto fare i conti con la 
prima e più importante crisi socio-
sanitaria e di comunicazione dalla 
sua fondazione. Uno scenario, quello 
che si è determinato tra il 2020 e il 
2021, in cui farsi spazio nel dibattitto 
pubblico e in quello mediatico non è 
stato affatto semplice. 

Lo scenario
Due elementi hanno influenzato in modo 
determinante la comunicazione: la forte crescita del 
digitale e dell’uso dei social network e la pandemia 
con la conseguente emergenza sanitaria 

,

La pandemia da Sars-Cov-2 da febbraio del 2020, cioè a metà del mandato 
del Consiglio Direttivo, ha cambiato radicalmente lo scenario sociale e 
mediatico obbligando a rivedere e ripensare la strategia di comunicazione 
ma anche le modalità di informazione con i pubblici di riferimento della SIN, 
sviluppando una vera e propria comunicazione di crisi. 

Oggi la SIN può contare su un front-end 
comunicativo all-digital che consente 
di interagire in tempo reale 
con i principali stakeholder.

Il Covid-19
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Fondamentali le relazioni con 
i media, il sito web istituzionale 
e la presenza sui social network

I risultati 
dell’attività
di comunicazione

Il risultato più significativo raggiunto nel triennio 2018-
2021 è l’elevata audience dell’attività di comunicazione 
attestata da due indicatori: il posizionamento della 
SIN nel dibattito pubblico e mediatico e l’aumento 
considerevole del traffico medio sul sito internet 
istituzionale e le interazioni sui diversi social network. 
Questi dati dicono che siamo riusciti ad accendere 
l’interesse, non solo mediatico, sul macro obiettivo 
definito nel programma: mettere “Il neonato al centro 
del futuro”. Siamo riusciti anche a mettere “la famiglia
al centro del futuro” e del dibattito pubblico attraverso 
una presenza costante e sistematica della SIN, anche 
mediante la voce del suo presidente, Fabio Mosca, sui 
principali media.
Sono aumentate la conoscenza,  la visibilità e la 
considerazione per la SIN di istituzioni, famiglie, 
mamme, giornalisti e altri stakeholder. 
Siamo riusciti a raggiungere questo risultato attraverso 
una strategia di comunicazione centrata sul dialogo 
con gli stakeholder, in primis health care professional 
e famiglie, e sulla costruzione di contenuti in  base 
alle loro aspettative e bisogni. Ciò ha portato a diversi 
risultati correlati. Si sono consolidate le relazioni e 
sono aumentate le collaborazioni della SIN con le 
altre Società scientifiche con cui abbiamo diffuso 
informazioni chiare, corrette e coerenti, affrontando 
tematiche importanti e diventando fonte autorevole 
di riferimento, soprattutto contro le fake news online. 
Abbiamo affiancato Associazioni ed Organizzazioni 
nella comunicazione delle più importanti Giornate 
Nazionali e Mondiali e sviluppato nuovi progetti e 
iniziative, sempre a tutela del neonato. 04
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Rafforzamento del 
posizionamento media

Aumento audience 

Consolidate relazioni 
con Istituzioni, Società 
scientifiche e associazioni
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L’attività di comunicazione 2018-2020 è stata 
centrata su un’informazione istituzionale puntuale, 
esauriente e sempre corredata di dati utili, ai 
giornalisti così come ai genitori, alla comprensione 
delle questioni poste dalla SIN. 
Strategia che si è rivelata adeguata, pur con la 
necessaria rimodulazione, anche a fronteggiare 
l’imprevista crisi, anche di comunicazione, derivante 
dall’emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia 
che si è manifestata dalla fine di gennaio 2020. 
Nel triennio è stata data particolare attenzione alla 
comunicazione digitale, sia verso i soci che verso 
l’esterno come risposta al fenomeno, accentuato 
dalla pandemia, dello spostamento in maniera 
significativa dei flussi informativi sul web ed in 
particolare sui social network. Lo scenario mediatico, 
infatti, oggi è influenzato in maniera preponderante 
dalla componente digitale. Si sono creati ampi 
spazi per l’attività di informazione e comunicazione 
della SIN che hanno prodotto risultati veramente 
importanti.  
Uno dei risultati più significativi dell’attività di 
comunicazione sviluppata, che ne è anche un 
indicatore, è l’incremento considerevole del ‘traffico’ 
del sito internet istituzionale registrato dalla fine del 
primo trimestre 2021, che ha prodotto un numero di 
visitatori elevato (tabella 1). Questo dato è il frutto 
della strategia di comunicazione sviluppata, centrata 

sul content marketing e sul brand journalism, cioè 
sulla produzione e veicolazione di notizie originali e 
argomentate che attraverso i media, i social media 
(blog, forum, community) e i social network riportano 
direttamente al sito web della SIN. 
Siamo riusciti, cioè, a trasformare il sito internet 
della Società in una vera e propria media factory sui 
temi propri della Neonatologia. 
A questo risultato si è giunti attraverso un’attività 
sistematica di tematizzazione di tutte le attività 
e i documenti prodotti dalla Società Italiana di 
Neonatologia.
Tra le attività che hanno concorso in maniera 
determinante al consolidamento della posizione 
mediatica della SIN c’è senza dubbio la Giornata 
Mondiale della Prematurità, che negli ultimi tre anni 
è stata riprogettata con l’obiettivo di promuovere 
uno dei temi di maggiore attenzione della Società, su 
cui ruota tutta l’attività delle TIN. 
La Giornata è diventata un grande evento nazionale, 
centrato sulla diffusione di dati aggiornati prodotti o 
elaborati dalla SIN e la sensibilizzazione di Istituzioni e 
famiglie attraverso l’illuminazione viola di monumenti 
e strutture pubbliche o sanitarie d’interesse per il 
territorio e una forte attività di comunicazione sui 
social network, per raggiungere il più alto numero di 
persone possibile.  

Tabella 1 - Analisi SEO del sito Internet della SIN  (crescita 2020-2021)
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Ogni 
iniziativa 
della SIN
è stata 
supportata 
dall’attività 
di informazione 
e comunicazione
anche visuale
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Nei tre anni 2018-2021 abbiamo affrontato tutte le 
principali tematiche relative alla tutela e sicurezza 
di mamma e neonato (cronaca, politica sanitaria 
ed attualità), accompagnandole con documenti, 
posizioni ufficiali della SIN, dati e proposte. 
Tutte le attività sono state presentate e diffuse con 
un comunicato stampa, una notizia sul sito internet 
istituzionale, post sui profili e le pagine social della 
Società, con una logica multicanale e multistakeholder 
per raggiungere il maggior numero di persone 
direttamente o potenzialmente interessate. 

Le Giornate nazionali e mondiali
Siamo intervenuti su 13 Giornate/Settimane 
Nazionali e Mondiali. Attraverso la tematizzazione 
e la relativa correlazione all’attività della SIN siamo 
riusciti ad ottenere ampia risonanza su alcuni dei temi 
di maggiore attualità e dare visibilità a quelli di cui si 
discute poco. Nel triennio è cresciuta notevolmente 
l’attenzione verso il tema della prematurità attraverso 
il progetto di comunicazione della Giornata mondiale 

che ha registrato un numero crescente di adesioni con 
la viralizzazione del messaggio e un posizionamento 
della SIN molto elevato. 

I documenti
La diffusione di documenti negli ultimi tre anni è 
stata strategica per l’attività di comunicazione. 
Anche perchè la produzione di documenti scientifici, 
consensus e position paper, è percepita come 
un’attività fondamentale per una società scientifica 
medico-sanitaria. 
Durante questi tre anni sono stati prodotti ben 20 
documenti. 

I comunicati stampa
Nel triennio 2018-2021 sono stati diffusi 80 comunicati 
stampa, con una media annua di 26 comunicati, 
cioè ben 2 al mese!!! Un vero record per la SIN ma 
soprattutto rispetto ad altre Società scientifiche, non 
solo dell’area materno-infantile. Un’attività che ha 
consentito di incrementare il flusso informativo verso 

Le attività 05Le azioni sviluppate nel corso 
del triennio 2018-2021 

Settimana mondiale per l’allattamento materno     1-7 ottobre
Giornata mondiale della prematurità      17 novembre
Giornata mondiale delle cardiopatie congenite     14 febbraio
Giornata delle malattie rare       29 febbraio
Giornata mondiale dei difetti alla nascita       3 marzo
Settimana mondiale dell’immunizzazione     20-26 aprile
Giornata mondiale della kangaroo mother care    15 maggio
Giornata mondiale della donazione del latte umano    19 maggio
Giornata nazionale del sollievo       30 maggio
Giornata internazionale del parto in casa       6 giugno
International neonatal nurses day      15 agosto
Giornata mondiale sulla sindrome feto-alcolica e i disturbi correlati 9 settembre
Giornata mondiale della sepsi       15 settembre

Le Giornate/Settimane Nazionali e Mondiali
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l’esterno, moltiplicando notevolmente le informazioni 
riconducibili alla SIN e il conseguente rafforzamento 
della awareness (notorietà) e della reputazione 
presso i pubblici, come punto di riferimento per la 
neonatologia in Italia. A questo risultato ha contribuito 
in maniera determinante anche la frequente presenza 
sui media televisivi, che ha offerto l’opportunità di 
rilanciare attraverso i social network interventi video 
che oggi sono considerati il primo e più importante 
strumento di informazione e influenza. 
L’elevato numero di comunicati stampa ha consentito 
altresì di consolidare il rapporto con le testate 
giornalistiche generaliste, le redazioni e i giornalisti. 
Infine, ma non ultimo, il grande flusso informativo 
generato ha portato ad un nuovo posizionamento 
mediatico e online, ma soprattutto ha aumentato 
notevolmente l’audience della SIN. Ciò significa 
che è stato raggiunto un significativo segmento di 
stakeholder primari, cioè famiglie, genitori ed in 
particolare mamme e poi operatori del settore e 
istituzioni, anche locali. 

La comunicazione verso i soci
In questo triennio è cambiato il modo di comunicare 
della SIN con i suoi Soci con lo sviluppo di nuove attività 
e la riprogettazione di quelle esistenti in modo da 
offrire come servizio e garantire poi un’informazione 
tempestiva e puntuale sulle attività della Società. 
Oggi la Società Italiana di Neonatologia si rapporta ai 
propri soci attraverso diversi strumenti:

- il sito internet istituzionale www.sin-neonatologia.it 
- il magazine SIN INFORMA
- Newsletter/mailing dedicate 
- Rassegna stampa e web settimanale 
- Profili social network 

Ciò ha permesso ai neonatologi (e non solo) di essere 
maggiormente coinvolti nelle attività della società e di 
parteciparvi attivamente.

La presenza sui social network 
I social network sono diventati fondamentali nella 
comunicazione istituzionale della SIN. Il riscontro 
viene dall’engagement prodotto dai contenuti che 
vi sono stati veicolati e dalla community che si sta 
costruendo attorno ai profili social della Società 
ed in particolare sulla pagina Facebook, seguita da 
un numero significativo di followers, crescente, con 
13.544 che hanno messo “Mi piace” e ben 14.275 
persone seguono la pagina producendo una notevole 
interazione che ha generato un reach di 1.769.403 
visualizzazioni. Anche Twitter continua a crescere 

e pur avendo numeri molto più bassi di Facebook ha 
avuto un ruolo fondamentale nell’interazione con la 
business and professional community ed in particolare 
con i profili più istituzionali. Strategica e sempre più 
determinante la presenza su YouTube dove sono 
allocati i video relativi ad attività della SIN e servizi 
giornalistici, poi veicolati attraverso altri social 
network. Alcuni di questi video hanno registrato un 
numero significativo di visualizzazioni. 

I Congressi Nazionali
Nel triennio 2018-2021 è stata dedicata grande 
attenzione alla comunicazione di ogni edizione del 
Congresso Nazionale, con la definizione di un progetto 
di comunicazione e marketing dedicato. 
Per ogni congresso è stata sviluppata, partendo dai 
sei mesi precedenti, un’analisi dei temi di riferimento, 
anche di interesse mediatico, nonchè lo sviluppo 
di una creatività grafica, che desse il giusto risalto 
all’evento. In particolare è stata dedicata grande cura 
e attenzione alla preparazione di:

- Selezione di temi topics da comunicare
- Cartella stampa
- Numero di SIN INFORMA monotematico
- Attività sui social network

Prodotti editoriali e di comunicazione
Negli ultimi tre anni è cresciuta l’attenzione per la 
comunicazione visuale e il marketing  (la promozione) 
di alcuni progetti promossi dalla SIN. Per queste 
attività sono stati realizzati poster, campagne e 
materiali di comunicazione per mamme/genitori e 
medici e infermieri che sono poi stati da supporto alle 
campagne di comunicazione. 

La Giornata mondiale della prematurità
È cresciuta la partecipazione alla Giornata Mondiale 
della Prematurità, la sua rilevanza nel nostro Paese e 
l’attenzione dei media grazie ad un progetto dedicato 
sviluppato dall’agenzia Brandmaker. 

Covid-19
La pandemia da Covid-19 ci ha visti impegnati in 
prima linea per far sentire la nostra voce sempre a 
tutela di mamma e neonato con ben 18 comunicati 
stampa dedicati. E’ stata sviluppata una vera e 
propria comunicazione di crisi, che ha portato SIN ad 
essere riconosciuta come punto di riferimento, non 
solo per istituzioni e professionisti, ma soprattutto per 
mamme e genitori,  riuscendo a portare informazione 
e rassicurazione sulla sicurezza del percorso nascita. 
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Le attività - focus

La Giornata Mondiale della Prematurità

Tra le attività di comunicazione sviluppate nel triennio 
2018-2021 merita un particolare approfondimento 
quella relativa al supporto e alla promozione della 
Giornata Mondiale della Prematurità. 
In questi ultimi anni è notevolemente cresciuta 
la partecipazione alla Giornata Mondiale della 
Prematurità, la sua rilevanza nel nostro Paese e 
l’attenzione dei media grazie ad un progetto di 
comunicazione dedicato. 
Per promuovere la Giornata della prematurità la SIN 
ha elaborato un articolato programma di attività che è 
stato aggiornato ogni anno dal 2018:

•  Convegni con ISS e Vivere onlus 
•  Attività di ufficio stampa dedicata
•  Spot istituzionale giornata
•  Video interviste
•  Illuminazione di viola di monumenti dei Comuni 
    italiani in collaborazione con Vivere onlus
•  Spillette personalizzate inviate alle TIN
•  Comunicazioni ai soci e coinvolgimento delle TIN
•  Video con le foto dei monumenti ed ospedali 
    illuminati di viola 
•  Attività di social media dedicata
•  Campagna di comunicazione sociale su reti Rai e su 
    trasmissione Mediaset “Striscia la notizia”
•  Numero speciale di SIN INFORMA
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Location 
illuminate
(nel 2020)

229

articoli 
(nel 2020)

327

L’Italia illuminata di viola 
per sensibilizzare sulla prematurità 

Il ruolo strategico dei social network

I social network della SIN e di tutti i partner coinvolti nell’iniziativa hanno giocato un ruolo fondamentale per 
il successo del progetto e della sua diffusione, producendo l’effetto di viralizzare in maniera molto elevata il 
messaggio, che ha raggiunto decine di migliaia di persone tra cui la quasi totalità del pubblico target, cioè quello 
di riferimento. Il progetto è stato veicolato su Twitter e su Facebook ma è su quest’ultimo che ha ottenuto i 
migliori riscontri con oltre 240.000 persone raggiunte solo nel 2020, senza contare il reach (l’audience) totale 
ottenuto dalla comunicazione integrata sito + social network + relazioni con i media. 
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Le attività - focus

I rapporti con le istituzioni 

La comunicazione è stata strategica 
nel rafforzare il rapporto con le 
istituzioni della SIN nel corso degli 
ultimi tre anni. 
La nostra Società ha continuamente 
stimolato le istituzioni nazionali e 
locali su alcuni temi prioritari come 
l’attuazione dell’Accordo Stato-
Regioni sulla riorganizzazione della 
Rete dei punti nascita, la denatalità, 
il sostegno alle donne e alle famiglie, 
servizi pubblici come il trasporto 
neonatale e quello materno,  il 
sostegno all’allattamento al seno e 
il tema correlato dei latti artificiali. 
Dalle continue sollecitazioni e dal 
sano confronto, anche mediatico, 
ne è scaturito un rapporto rafforzato 
con il Ministerero della Salute e 

il Ministro stesso, presente in 
modi e forme diverse ad eventi 
ed iniziative SIN, e la sinergia 
in campagne strategiche come 
quella sull’allattamento al seno. 

Il Presidente della SIN, Fabio Mosca, con il Ministro della Salute Roberto Speranza
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...e le altre Società scientifiche

Negli anni dal 2018 e 2021 si sono 
rafforzati anche i rapporti con le 
altre Società scientifiche dell’area 
perinatale e materno-infantile 
con cui sono state poi sviluppate 
iniziative e posizioni scientifiche 
condivise, sostenute da attività 
di comunicazione congiunte che 
hanno fatto crescere in maniera 
significativa il posizionamento 
della SIN e dato vita ad un nuovo 
percorso di scientific community 
management verso l’opinione 
pubblica. 
Le diverse e significative attività 
di comunicazione congiunte, 
sviluppate in questi anni con le 
altre Società scientifiche, hanno 
prodotto verso l’opinione pubblica 
un sentimento di unità d’intenti tra 
i diversi professionisti che lavorano 
per la buona riuscita del percorso 
nascita: dai ginecologi e gli ostetrici, 
agli infermieri, ai neonatologi, ai 
pediatri di famiglia. 
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Nel corso del triennio sono stati sviluppati 
per l’attività di comunicazione e veicolati 12 macrotemi 

I temi trattati

L’individuazione e l’elaborazione dei temi, poi diffusi 
attraverso i canali di comunicazione ha rappresentato 
il cuore dell’attività dell’Agenzia Brandmaker a 
supporto del Consiglio Direttivo, che non svolge 
solo attività di comunicazione operativa, ma anche 
strategica a supporto dell’attività istituzionale 
della SIN. I contenuti per la comunicazione sono 
stati valutati e sviluppati con il metodo dell’issue 
management a partire dagli obiettivi di programma, i  
documenti prodotti, le questioni di attualità politico-
istituzionale e le attività, i progetti, le azioni specifiche 

Tutti i contenuti diffusi dalla SIN attraverso i diversi canali istituzionali, 
gli eventi e le relazioni con i media sono stati elaborati con il metodo dell’issue 
management, a partire dagli obiettivi definiti nel programma rapportati di volta
in volta allo scenario medico-scientifico, politico-istituzionale e mediatico. 

I temi
principali
affrontati  
nel triennio

06
della SIN. I contenuti grezzi, poi sono stati declinati 
in messaggi per i singoli canali: il sito internet, profili 
e pagine dei social network, mailing e campagne di 
comunicazione e comunicati stampa per le relazioni 
con i media. Oggi l’attività di comunicazione non 
può essere considerata meramente strumentale, 
ma necessita di una fase strategica a supporto delle 
decisioni del Consiglio Direttivo e del Presidente 
per valutare a priori i possibili impatti, positivi e 
negativi, e poter informare correttamente e generare 
comportamenti virtuosi.  
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Prematurità

Allattamento al seno

Denatalità

Covid-19

Ricerca scientifica

Malattie rare

Follow-Up

Kangaroo mother care

Donazione latte

Vaccinazioni

Standard assistenziali

Sicurezza neonatale
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Gli strumenti 
di comunicazione 
Il sito sin-neonatologia nel corso del 2021 è divenuto 
un vero e proprio punto di riferimento per gli stakeholder 

L’attività di comunicazione del triennio 2018-2021 
è stata sviluppata con un approccio di multicanalità 
attraverso l’impiego dei diversi strumenti istituzionali 
a disposizione della SIN: il sito Internet istituzionale, i 
profili e le pagine dei social network, il magazine SIN 
INFORMA, la posta elettronica per invio di mailing. 
Tutti gli owned media della SIN sono stati impiegati in 
maniera integrata e coordinati con l’attività di relazioni 
con i media e le digital PR (Relazioni pubbliche attraverso 
il web e i social network) per raggiungere il maggior 
pubblico possibile. Per l’utilizzo efficace degli strumenti 
di comunicazione della SIN è stata attuata un’attività di 
monitoraggio e misurazione del loro utilizzo attraverso 

gli analytics e gli insight disponibili su ogni piattaforma. 
L’obiettivo perseguito è stato quello di massimizzare la 
diffusione e la viralizzazione delle notizie e dei messaggi 
della SIN, in modo da aumentare l’indicizzazione delle 
parole chiave (keywords) ed il posizionamento sul web 
e ricondurre il più alto numero di ricerche online al sito 
o ai social network della SIN, dove si possono trovare le 
informazioni corrette su un tema.  
L’uso integrato degli strumenti a disposizione è servito 
a creare un front-end omogeneo, in modo da offrire ai 
pubblici di riferimento più opportunità informative e 
allo stesso tempo raggiungere un numero più elevato di 
persone e altri stakeholder. 
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Il sito web istituzionale

Il sito internet, rinnovato nel corso del triennio e 
coordinato dal Dott. Luca Maggio, è divenuto un vero 
e proprio punto di riferimento per gli stakeholder della 
SIN. Costruito come una vera e propria news factory 
sulla neonatologia rappresenta oggi la principale 
interfaccia della Società verso l’esterno e non solo verso 
i professionisti, com’è stato per lungo tempo. Una scelta 
strategica chiara di questo Consiglio Direttivo, premiata 
dai risultati raggiunti documentati da un’analisi condotta 
sul dominio con una piattaforma dedicata (Seozoom) 
che correla i flussi informativi sul tema (ad esempio 
generati dagli articoli pubblicati dai media online, in 
seguito alla diffusione di un comunicato stampa) al 
traffico generato sul sito internet istituzionale. 
Ogni attività della SIN oggi viene veicolata attraverso il 
sito internet istituzionale. A supporto della crescita del 
nuovo sito istituzionale è stata sviluppata un’attività 
di content editor per garantire un flusso costante di 
contenuti in modo da migliorare il posizionamento della 
SIN e rafforzare la sua media awareness. 
In uno scenario mediatico caratterizzato da una 
sovrabbondanza informativa pubblicare dei contenuti 
adeguati e che raccolgano l’interesse degli stakeholder 
è il modo migliore per riposizionarsi prima e mantenere 
il posizionamento online. Oggi il sito internet dela SIN, 
come emerge da un’analisi dei flussi e delle keywords 

legate all’attività di comunicazione e al suo impatto 
sulla presenza digitale (SeoZoom, marzo 2021), 
è divenuto uno dei principali punti di riferimento 
informativi sui temi della neonatologia, con un 
significativo incremento di traffico tra il 2020 e il 2021 
(aggiornamento 10/2021). 

142 news pubblicate sul sito

Traffico sul sito Internet della SIN (crescita 2020-2021)

Tempo - marzo 2020          settembre 2021
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La SIN oggi è attiva su diverse piattaforme social su 
cui, negli ultimi tre anni, è riuscita a costruire una 
presenza sistematica e costante che ha prodotto 
risultati significativi per una società scientifica. 
Il Social network su cui si è investito maggioramente 
è Facebook, scelta come piattaforma privilegiata per 
l’interazione con il pubblico finale ed in particolar 
modo mamme, genitori e famiglie, associazioni e 
operatori (medici e infermieri) perchè è il canale più 
utilizzato dalle giovani donne e mamme.  
La SIN è presente inoltre su Twitter e YouTube. Il profilo 

Twitter, seppur ancora poco seguito, si è rivelato 
strategico per la comunicazione più istituzionale e 
professional, come dimostrano gli insight dei tweet 
effettuati in questo triennio. Il canale YouTube, in 
forte crescita, è stato utilizzato per la comunicazione 
attraverso video, relativi all’attività SIN, ma anche alle 
posizioni della Società espresse dal Presidente. 
I profili e le pagine dei social network vengono utilizzati 
per l’engagement e l’interazione con gli stakeholder 
con la finalità ultima di promuovere gli obiettivi della 
SIN e più in generale i temi della neonatologia. 

I social network

Mi piace Followers Post

13.544 14.275 oltre 350 

Facebook

Copertura totale  1.769.403 (al 25 settembre 2021)
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Alcuni dei post più popolari

Pubblico della pagina SIN su Facebook suddiviso per età e genere
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Alcuni tra i tweet più popolari tra il 2018-2021

Twitter

Con Twitter la Società Italiana di Neonatologia presidia 
la sfera sociale più orientata alle istituzioni e agli Health 
care professional. I numeri del canale, che all’apparenza 
sembrano bassi, invece producono un numero significativo 
di interazioni e visualizzazioni che gli hanno consentito di 
diventare, in questi anni, un punto di riferimento sul social 
network dei cinguettii per l’area materno-infantile con 
particolare riferimento a quella neonatale. Alcuni tweet 
hanno generato percentuali di engagement molto alte 
raggiungendo l’obiettivo per cui è stato aperto il profilo. 
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Follower Tweet

587 120 4,1 %
Tasso interazione
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YouTube
Il canale YouTube della SIN è una delle grandi 
novità degli ultimi due anni che ha giocato un ruolo 
fondamentale durante la pandemia. Rappresenta 
una risorsa preziosa e strategica per la SIN per la 
veicolazione di video sui temi e le posizioni della 
Società scientifica. Dei 51 video pubblicati alcuni 
hanno visualizzazioni molto elevate per una società 
scientifica che vanno ben oltre il numero di soci e ciò 
significa che hanno raggiunto un numero significativo 
di stakeholder, famiglie in testa. Il Canale YouTube ha 
potenzialità di sviluppo che dipendono dalla capacità 
di utilizzare lo strumento video per documentare e 
raccontare le diverse attività della SIN agli operatori 
professionali, ma anche a mamme e famiglie.  

I video con più 
visualizzazioni

video 
pubblicati

Iscritti al canale

51 338
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Servizio di Rassegna Stampa
Dal 2018 è stato attivato un servizio di Rassegna stampa e 
web inviato a tutti i soci prodotto dall’Agenzia Brandmaker. 
La Rassegna è il frutto di un servizio di monitoraggio media 
tradizionali (carta stampata, tv, radio) e digitali che è parte 
integrante del progetto e della strategia di comunicazione e 
serve a monitorare l’impatto mediatico delle attività e delle 
posizioni della SIN e della comunicazione connessa alla loro 
promozione attraverso le relazioni con i media e l’attività di 
comunicazione istituzionale (sito, social network, mailing). 
Alla Rassegna sulle attività della SIN è associata una 
Rassegna media e web sulle principali tematiche connesse 
all’attività della Società in modo da mantenere tutti i soci 
e altri stakeholder interessati sistematicamente aggiornati 
sulla neonatologia e i temi dell’area materno-infantile in 
Italia. Nel triennio sono state inviate ben 141 Rassegne, con 
una periodicità settimale, a quasi 4.000 iscritti che hanno 
riscosso un notevole interesse in base agli indicatori di lettura 
e interazione. A fronte dei 141 invii (nel triennio 2018-2021) 
abbiamo registrato 91.180 aperture totali e ben 23.295 click 
sugli articoli equivalenti alla lettura degli stessi (relativi a 50 
invii nel periodo tra 11/09/2020 a 10/09/2021).  
Quello della Rassegna stampa inviata via mail è un servizio 
che, evidentemente, riscontra un elevato gradimento e 
concorre a costruire una cultura condivisa dello scenario 
mediatico e professionale che è un valore molto significativo 
e strategtico nella costruzione della nostra community. 

Gli altri strumenti

      141    Rassegne inviate*

 3.996    Iscritti

91.180    Aperture totali**

23.295  Click sugli articoli**

169.304 Recapiti totali**

* Le Rassegne inviate si riferiscono al triennio 2018-2021
**I dati 91mila e 23mila sono riferiti a 50 invii tra 11/09/2020 e 10/09/2021
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Quella che era nata come newsletter mensile 
oggi è un vero e proprio magazine divulgativa 
sui temi propri della SIN. Uno strumento di 
confronto, networking, condivisione delle 
buone prassi. Nel corso di questi anni SIN 
INFORMA è cresciuto in maniera esponenziale 
sia nei contenuti che nella foliazione, arrivando 
a diventare la voce ufficiale della SIN. 
Con una media di 26 pagine mensili, racconta 
i progetti, le attività e le posizioni della SIN 
attraverso firme autorevoli di soci e altri 
colleghi. E’, assieme al sito internet, l’organo 
ufficiale della Società scientifica ma allo stesso 
tempo è anche laboratorio di idee e buone 
prassi. Dal mese di ottobre 2018 sono stati 
pubblicati ben 36 numeri del giornale con 
diversi speciali. Il magazine viene distribuito 
gratuitamente ai soci SIN e inviato ad una 
mailing list di stakeholder selezionati (Soci 
SIP, Specializzandi in Pediatria ONSP, ecc). 
E’ disponibile, inoltre, in versione digitale 
sfogliabile sul sito internet della SIN. 

Il magazine SIN INFORMA si è affermato come 
vero e proprio house organ della Società

Editoria 08
L’importanza di uno strumento
di approfondimento 
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Numeri speciali del magazine SIN INFORMA

SIN INFORMA nata come 
newsletter informativa 
per i soci sulle principali 
attività della SIN, 
soprattutto nel triennio 
2018-2021 è divenuta un 
vera e propria piattaforma 
editoriale per il confronto 
e la condivisione di 
esperienze, casi clinici e 
contenuti scientifici tra i 
membri della SIN. 
Un successo costruito nel 
tempo con tanta dedizione 
grazie alla direzione del 
Prof. Fabio Mosca e della 
dott.ssa Gina Ancora ed 
alla collaborazione tra 
i soci. Nel 2020 come 
coronamento della 
crescita avuta negli ultimi 
anni la testata, che prima 
era di proprietà di una 
società esterna, è stata 
trasferita alla SIN: un 
riconoscimento che la 
rende a tutti gli effetti la 
voce ufficiale della Società 
Italiana di Neonatologia. 
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Le relazioni con i media (ufficio stampa)
Tra il 2018 e il 2020 la SIN ha ottenuto una “copertura” mediatica 
significativa raggiungendo un pubblico molto ampio 

09
L’attività di relazioni con i media, il cosiddetto Ufficio 
stampa, si è rivelata particolarmente strategica nei 
tre anni 2018-2021, perché ha saputo tradurre in 
contenuti adeguati per i media le attività, i documenti 
e i progetti della SIN, producendo un’elevata 
viralizzazione degli stessi con ritorni significativi e 
misurabili sul sito internet della Società. 
Nello scenario mediatico degli ultimi anni, 
caratterizzato da una presenza sempre più massiccia 
di contenuti sui temi della maternità e della 
natalità, aumentati poi  esponenzialmente  durante 
la pandemia, conseguenza dello spostamento 
sulla mediasfera della totalità delle atitvità di 
comunicazione di tutte le organizzazioni, la SIN 
è riuscita a ritargliarsi uno spazio sistematico ed 
essere riconosciuta come voce autorevole e punto 
di riferimento del dibattito pubblico sui temi della 
natalità, anche più socio-politici ed economici. 
Non era scontato e non è stato semplice! Un risultato 
conseguito grazie ad una strategia multicanale e 
multistakeholder per raggiungere il maggior numero 
di persone che risponde ad una visione a medio-
lungo termine del Consiglio Direttivo e del Presidente 
Fabio Mosca di dotare la SIN di una strategia di 
comunicazione sistematica che la rende presente in 
modo continuativo nello scenario mediatico sia con 
una comunicazione diretta, mediante i propri mezzi, 
sia attraverso un’attività costante di relazioni con 
i media finalizzata ad essere riconosciuta come la 
voce più autorevole sui temi della neonatologia, della 
prematurità e dell’assistenza neonatale. 

La conferenza stampa sugli standard assistenziali e organizzativi 
al Ministero della Salute il 21 ottobre 2021
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Le relazioni con i media (ufficio stampa)

4.656  articoli 

3.847  web
742   stampa

52    servizi Tv 
15    servizi Radio
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2021
• 6 ottobre 2021

XXVII Congresso Nazionale SIN
Salute, neonati: rete punti nascita italiani tra 
i migliori di europa
Covid, neonati, dati Registro SIN confermano 
aumento nascite premature
Al XXVII Congresso Nazionale della SIN presentate 
le Linee guida per la prevenzione delle infezioni 
ospedaliere nel neonato
L’importanza dei dati: l’indagine conoscitiva sul 
Follow-up del neonato pretermine, Survey sulla 
Rianimazione neonatale, l’INNSIN

• 01 ottobre 2021
Settimana Mondiale dell’Allattamento al seno

• 21 settembre 2021
Salute, puntare su neonati per il futuro del Oaese. 
Il presidente Mosca incontra il Ministro Speranza

• 20 settembre 2021
Salute neonati, italia ai vertici nella ricerca. 
468 articoli pubblicati sulle più prestigiose riviste 
internazionali

• 9 settembre 2021
Infezioni ospedaliere: il 20% dei nati prematuri è 
a rischio

• 30 agosto 2021
Covid: possibili rischi gravi anche per donne in 
gravidanza e bambini

• 5 agosto 2021
Infermieri di neonatologia: preziosi e insostituibili, 
ancor più in epoca Covid

• 13 luglio 2021
Salute, bonus latti artificiali penalizza allattamento 
materno

• 19 luglio 2021
Come si nasce oggi in italia

• 28 giugno 2021
Bisogna rassicurare le donne sulla vaccinazione 
anticovid - non si può aspettare!

• 27 maggio 2021
Salute, SIN: serve programma strutturato per cure 
palliative perinatali in TIN

• 18 maggio 2021
Covid-19, diminuisce donazione di latte umano, 
allarme dei neonatologi

• 13 maggio 2021
Kangaroo Mother Care, indispensabile anche 
durante la pandemia

• 23 aprile 2021
Settimana mondiale dell’immunizzazione

• 15 aprile 2021
Prematuri: nella mozione approvata alla camera il 
Follow-Up per seguirli

• 1 aprile 2021
Famiglia, neonatologi e pediatri: bene assegno 
unico ma servono aiuti famiglie prematuri

• 25 marzo 2021
Salute, preoccupazione società scientifiche su 
punti nascita Emilia-Romagna

• 24 febbraio 2021
Malati rari: 1 su 5 è bambino. Maggiori risorse per 
assistenza domiciliare

• 12 febbraio 2021
Il Covid-19 non deve separare mamma e neonato

• 9 febbraio 2021
Neonati affetti da cardiopatie congenite in epoca 
Covid

• 4 gennaio 2021
Vaccino anti-Covid19, nessuna controindicazione 
in gravidanza e allattamento, ma resta 
fondamentale informare la donna in maniera 
esaustiva per aiutarla a compiere una scelta 
consapevole

Gli 80 comunicati stampa 
diffusi nel triennio 2018-2021
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2020
• 23 dicembre 2020

Covid: vaccinazione compatibile con allattamento 
al seno

• 16 dicembre 2020
Covid-19, neonati: no a separazione dalla madre. 
Studio italiano pubblicato su rivista internazionale

• 30 novembre 2020
Sanità, caso citrobacter verona: la sin sostiene la 
revoca della sospensione del primario Biban

• 17 novembre 2020
Il messaggio del presidente della pontificia 
accademia pro vita anche a nome di Papa 
Francesco per la Giornata Mondiale della 
Prematurità

• 12 novembre 2020
Giornata mondiale della prematurità - 17 novembre

• 20 ottobre 2020
Encefalopatia ipossico-ischemica: colpiti più di un 
milione di neonati all’anno

• 9 Ottobre 2020
Rianimazione neonatale: necessario garantire e 
coordinare competenze in tutto il Paese

• 8 ottobre 2020
Solo il 2.8% dei nati da madre positiva ha contratto 
il Covid-19. Raddoppiano i neonati prematuri

• 8 ottobre 2020
XXVI congresso nazionale SIN

• 5 ottobre 2020
Attualità e ricerca in neonatologia

• 29 settembre 2020
Il Covid-19 non ferma l’allattamento al seno. 
Fondamentale l’uso di tecnologie digitali

• 7 settembre 2020
Batterio killer, Mosca (SIN): procedure rigorose 
contro le infezioni in TIN

• 1 Settembre 2020
Alcol in gravidanza: gravi problemi per il neonato, 
anche a lungo termine

• 7 agosto 2020
Un giorno dell’anno per celebrare gli infermieri 
delle neonatologie di tutto il mondo

• 1 luglio 2020
Il neonato tra presente e futuro

• 26 giugno 2020
Family act, Mosca (SIN): sostegno a famiglia 
strategico per ripartenza

• 3 giugno 2020
Parto in casa: trend in aumento a causa della 
pandemia

• 19 maggio 2020
Donare il latte materno è sicuro, anche in epoca 
di Covid

• 11 maggio 2020
Coronavirus, Kangaroo Mother Care indispensabile 
per i neonati

• 30 aprile 2020
Nascere “sicuri” ai tempi del Coronavirus

• 23 marzo 2020
Coronavirus, la SIN aggiorna indicazioni dopo i 
primi casi italiani di contagio madre-neonato

• 29 febbraio 2020
Coronavirus: dalla SIN un documento per la 
gestione del neonato

• 26 febbraio 2020
Malattie rare, Mosca (SIN): aumentare livelli 
sicurezza sociale per le famiglie

• 12 febbraio 2020
Neonati, cardiopatie congenite sono il 40% delle 
malformazioni
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Gli 80 comunicati stampa 
diffusi nel triennio 2018-2021

2019
• 16 dicembre 2019

Bonus latte artificiale, i dubbi dei neonatologi: 
meglio promuovere l’allattamento al seno

• 4 dicembre 2019
Lombardia, il riassetto della rete materno-
neonatale garantirà maggiore sicurezza

• 17 novembre 2019
L’Italia tutta in viola per i prematuri

• 14 novembre 2019
Prematuri: in Italia diminuisce la mortalità ma è 
necessario più supporto alle famiglie

• 13 novembre 2019
Follow-Up dei neonati pretermine: manca una 
rete strutturata e sono deboli i legami con i 
neuropsichiatri infantili ed i pediatri di famiglia

• 23 ottobre 2019
Malformazioni neonatali, per prevenirle iniziamo 
dall’alimentazione

• 3 ottobre 2019
Neonati al sicuro in ospedale

• 30 settembre 2019
Latte materno, un alimento vivo e il migliore per il 
neonato

• 27 settembre 2019
Neonati, la nuova indagine SIN sul servizio di 
trasporto in emergenza

• 21 settembre 2019
SIN: contrastare la denatalità è la grande sfida 
dell’Italia

• 20 settembre 2019
Punti nascita: prudenza nelle decisioni sulla 
razionalizzazione

• 6 agosto 2019
La SIN a tutela dei prematuri di Potenza

• 31 luglio 2019
Campania, prioritario un servizio di trasporto 
neonatale efficiente

• 16 luglio 2019
Latte d’asina: per i neonati prematuri meglio il latte 
materno

• 11 luglio 2019
Punti nascita: i professionisti di Aogoi, Sigo, SIN e 
Sip contro la sospensiva di chiusura di Termoli

• 8 luglio 2019
Aogoi, Sigo, SIN e SIP esprimono soddisfazione 
per messa in sicurezza di donne gravide e minori a 

bordo della “Alex”
• 2 luglio 2019

Neonati prematuri, nasce INNSIN il nuovo network 
con i dati di tutti i punti nascita italiani

• 14 giugno 2019
Neonati prematuri: sinergia tra ISS, neonatologi e 
neuropsichiatri per il riconoscimento dei disturbi 
dello sviluppo, la diagnosi e l’intervento precoce

• 5 giugno 2019
Parto in casa: rischioso e da evitare

• 3 maggio 2019
Congresso SIN: Il neonato è al centro del futuro

• 27 febbraio 2019
Difetti congeniti, SIN: manca una politica organica 
di prevenzione

• 21 gennaio 2019
Pina suicida nel Tevere: serve rete d’aiuto per le 
neomamme

• 9 gennaio 2019
Brescia: Mosca (SIN), la prematurità è una 
malattia grave
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Conclusioni
Il ruolo strategico della comunicazione nella costruzione di 
valore per l’operato della SIN: verso i soci, per la costruzione 
della comunità professionale; per una corretta informazione 
scientifica; nel consolidamento dei rapporti con altre 
Società scientifiche e con le istituzioni

L’attività di informazione e comunicazione per la 
SIN, nel triennio 2018-2021, ha rappresentato il vero 
valore aggiunto e allo stesso tempo ha contribuito 
in maniera determinante al consolidamento della 
notorietà, al rafforzamento della reputazione e  
costruzione di valore proiettandola tra le grandi 
società scientifiche italiane, seppure con un numero 
di soci inferiore. Il punto di forza della comunicazione 
sono stati i contenuti veicolati: documenti, 
innanzitutto, le posizioni della SIN, progetti o 
campagne di comunicazione come la promozione 

dell’allattamento al seno, la sensibilizzazione alla 
donazione del latte materno, la Giornata mondiale 
della prematurità e i temi legati alla pandemia da 
Covid-19 che ha rappresentato un banco di prova 
importante per la SIN. 
La Società non era preparata ad affrontare una crisi 
di comunicazione, seppure indiretta. La struttura 
costruita negli anni precedenti e la qualità dei 
contenuti prodotti hanno consentito non solo di 
affrontare l’emergenza sanitaria ma diventare un 
caso di studio internazionale. 

L’intervento del Ministro della Salute Roberto Speranza al Congresso SIN, un indicatore del riconoscimento istituzionale raggiunto 
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