CASO STUDIO

FRA LA VIA EMILIA E IL WEB
Dott. Giovanni Barbanti Bròdano

Per parlare del Dott. Giovanni Barbanti Bròdano si potrebbe iniziare
scrivendo che è nato a Philadelphia, ma l’accento chiarisce una
precisa provenienza emiliana, oppure potremmo dire che dal 2010 è
Dirigente Medico presso la Divisione di Chirurgia Vertebrale
Oncologica e Degenerativa dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna, una realtà di assoluta importanza nel settore dell’Ortopedia
italiana (e non solo).
Potremmo insomma dire molte cose, ma… partiremo dalla fine: ovvero
dalle parole che ha usato per raccontare il lavoro svolto da tutto il
nostro team di Marketing Medico.
Poche parole che ci rendono però molto orgogliosi perché mettono
l’accento su un aspetto per cui lottiamo ogni giorno, con ogni medico
che si rivolge a noi. Il Dott. Bròdano ha infatti scritto:

« Mantengono quello che promettono…
rara virtù da trovare. Per me sono i migliori! »
E poi continua: « In questo settore sono molti quelli che promettono, ma
sono davvero pochi quelli che mantengono.
Quando mi sono rivolto a Marketing Medico avevo molti dubbi ed ero
molto diffidente… mi sbagliavo! Oltre ad un’assistenza fantastica, hanno
mantenuto tutto quello che hanno promesso.
Li consiglio senza alcun dubbio! »
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Mantenere le promesse quando si fa marketing sanitario non è
mai facile.
Quando si parla di salute, di interventi costosi e complicati, ci
sono decine di fattori che vanno tenuti in considerazione.
Molte agenzie di marketing generico, che NON hanno una forte
esperienza sul marketing sanitario, si fanno prendere da facili
entusiasmi e iniziano ad alzare l’asticella troppo in alto, promettendo
cose irrealizzabili o risultati che avrebbero bisogno di molto, molto più
tempo per essere raggiunti!
Andiamo adesso a ritroso e cerchiamo di capire perché il
Dott. Bròdano ha scritto quelle parole!
Giovanni è un medico apprezzato e per una visita con lui chiamano
pazienti da molte parti di Italia.
Apparentemente, quindi, un medico che non ha bisogno di fare
marketing sanitario perché ha la sala d’attesa piena.
Eppure, nei primi mesi del 2021 ha contattato noi di Marketing Medico
con due richieste ben precise:
1. Farsi conoscere anche online, dove era poco presente,
instaurando uno stretto legame con vecchi e nuovi pazienti.
2. Rendere la propria comunicazione più funzionale e più
empatica: sempre professionale, ma meno "fredda" rispetto a come
poteva appariva a chi non lo conosceva di persona.
Fin da subito tutto il nostro team si è messo al lavoro per raggiungere
nel più breve tempo possibile questi due obiettivi.
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Come detto, il Dott. Bròdano partiva da una buona base di partenza,
quella professionalità che nel corso degli anni gli ha permesso di
conquistare la simpatia e la stima di pazienti e colleghi.
Si trattava quindi di rivoluzionare il suo sito internet e di condividere
informazioni utili e dettagliate, che i potenziali pazienti in cerca di un
bravo Chirurgo Ortopedico avrebbero apprezzato.
Così, oltre a un forte restyling del suo vecchio sito internet, Marketing
Medico ha messo in piedi una strategia di marketing sanitario
semplice ma efficace, fondata sulla scrittura di un eBook da regalare
sia sul suo sito internet che su Facebook, tramite la creazione di
campagne di pubblicità a pagamento ben mirate.
Il manuale, scritto a "quattro mani" con Giovanni stesso, è risultato
uno strumento utilissimo per avvicinare i tanti pazienti affetti da
dolorose ernie, scoliosi, stenosi e altre patologie vertebrali.
Per ottenere questo eBook, al potenziale
paziente è stato sufficiente inserire (sul sito
internet o su Facebook) i propri dati:
nome, cognome e indirizzo e-mail.
Acquisire questi dati, di persone
realmente interessate all'argomento, ci ha
permesso di creare un percorso e di
inviare loro delle e-mail
formative/informative che non solo
valorizzassero la figura professionale del
Dott. Bròdano, ma anche il valore dei servizi
offerti per la risoluzione di questo specifico
problema.
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IL PERCORSO DEL POTENZIALE PAZIENTE:
Nello schema semplificato che ti riporto qui di seguito, puoi notare il
percorso che ogni potenziale paziente ha fatto prima di arrivare alla
prenotazione della sua prima visita.
Si tratta di un percorso che parte dall'individuare la domanda latente
della persona, grazie a Facebook Ads, per poi passare alla
formazione ed infine alla conversione da potenziale paziente a
paziente vero e proprio.

In più la realizzazione dei post, sponsorizzati tramite Facebook Ads,
non si è focalizzata unicamente sul sintomo (il mal di schiena), ma
anche e soprattutto sull’aiuto concreto che poteva fornire il
Dott. Bròdano a pazienti che avevano provato altre soluzioni, senza
ottenere i risultati sperati.
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Dal momento che il Dott. Bròdano visita, oltre che a Bologna, anche a
Riccione, Savona e Casarano (Lecce), il target è stato individuato
(dopo una lunga definizione) in pazienti che abitano in queste zone e
con precise caratteristiche, alcune fra le quali:
Donne
Di età compresa fra i 55 anni ai 65+ anni
Il cuore della strategia ha previsto una serie di post sponsorizzati (con
continui Test A/B) per promuovere il download dell’eBook e
l’approfondimento dei servizi offerti dal Dott. Bròdano.

Per quanto riguarda il periodo, i primi test sono stati realizzati tra il
01 aprile e il 01 luglio 2021, quindi 3 mesi esatti, e la spesa
pubblicitaria in termini di costi vivi è stata di soli 1.200€ complessivi.
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IL RISULTATO?
In soli 3 mesi di test, sono arrivati 63 nuovi pazienti che, moltiplicati
per il costo della prima visita (250€), hanno generato un ricavo totale di
minimo 15.750€ (escluso interventi e visite successive).
In sintesi:
• Gli investimenti fatti su Facebook Ads (costi vivi) sono stati:
1.200€ (dal 01 Aprile al 01 Luglio 2021)
• I ritorni per il nostro cliente (guadagni) sono stati:
63 pazienti x 250€ (minimo) = 15.750€ (dal 01 Aprile al 01 Luglio 2021)

IL ROI (RETURN ON INVESTMENT) È PARI AL:

+ 1.312,5%

Il Dott. Bròdano è riuscito in poco tempo ad attrarre nuovi pazienti e
ad abbattere quella comunicazione "fredda" e distaccata che, online,
non lo faceva sembrare il dottore che in realtà è.
Un giusto premio per un medico che non ha bisogno di presentazioni,
ma che non sfruttava a pieno i mezzi che la comunicazione sanitaria
online mette a disposizione dei dottori più meritevoli!
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IN CONCLUSIONE:
In soli 3 mesi di test, dopo un lungo studio e dopo aver definito in ogni
dettaglio la sua strategia di marketing sanitario, siamo riusciti a
individuare un percorso che ha portato [e sta continuando a portare]
ottimi risultati.
E no, NON ABBIAMO USATO PROMOZIONI, sconti o qualsiasi altro
tipo di espediente che non solo svilisce la professione del medico, ma
che è anche illegale, in quanto non rispetterebbe i limiti imposti dalla
legge [Legge nr. 248/2006 e Legge 30/12/2018, n. 145] e dal Codice
Deontologico.
Un marketing sanitario etico, corretto e basato sulla
formazione dei pazienti.

VORRESTI RAGGIUNGERE ANCHE TU QUESTI RISULTATI?
Ti basta prenotare, cliccando sul pulsante qui sotto, la tua Consulenza
Privata. È il primo passo da fare per creare una strategia di marketing
sanitario che ti permetta di raggiungere i tuoi obiettivi!

PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA
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