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« Quanto è difficile offrire un servizio innovativo per l’Italia, e per la
Sicilia in particolare, in un settore piuttosto di nicchia come quello
dell’Osteopatia? »

È quello che si chiedeva il Dr. Andrea Risicato,
Medico Chirurgo e Osteopata catanese,
prima di rivolgersi a Marketing Medico.

Era consapevole della bontà del suo Metodo,
il Functional Range System, appreso da un
chiropratico canadese e utilizzato nelle
maggiori leghe professionistiche di tutto
il mondo, tra cui l’NBA.

Ma sapeva anche che l’Osteopatia è vista con un certo scetticismo da
alcuni pazienti e comunicare online un nuovo metodo che quasi
nessuno, nel nostro Paese, ha nemmeno 
sentito nominare, è un’impresa ardua quasi quanto scalare una
montagna a mani nude.

Però Andrea non si è certo perso d’animo e, facendo qualche ricerca  
online, ha capito che la strada migliore per far conoscere il suo lavoro
era quella di realizzare una strategia di marketing sanitario.

COME SCALARE UNA
MONTAGNA A MANI NUDE

Dr. Andrea Risicato

« Con chi? Come? E soprattutto con quali strumenti? »
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A rispondere a questi dubbi ci ha pensato
Carlo Finocchi, il fondatore di 
Marketing Medico, tramite una prima 
Consulenza Privata durata, 
come sottolinea lo stesso Andrea, 
« Quasi 3 ore invece di un’ora e mezza, 
come erano gli accordi economici! ».
 
La Consulenza, piena di consigli e 
informazioni pratiche, è stata 
fondamentale per creare una strategia 
di marketing sanitario personalizzata 
e a tutto tondo, focalizzata sui trattamenti 
osteopatici e in particolare sul 
Functional Range System.

Ecco allora che si è messa in moto la
“macchina” di Marketing Medico, prima con un sito internet specifico
che comunicasse subito la vera differenza di Andrea rispetto ad altri
osteopati, poi con la creazione di un eBook (vedi foto sopra) e di un
percorso di e-mail per creare un primo contatto con i potenziali
pazienti interessati ad approfondire l’argomento.

Infine, il team dell’agenzia si è concentrato sulla realizzazione di
campagne pubblicitarie specifiche su Facebook.

Gli obiettivi principali erano due:
1.  Promuovere il download dell’eBook (per acquisire i dati dei
pazienti interessati).
2.  Promuovere il servizio di "front-end", ossia la prima visita (al
costo di 75€) negli studi di Catania, Messina e Siracusa, in cui Andrea
accoglie ogni giorno i propri pazienti.
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PER LA PUBBLICITÀ SU FACEBOOK
SONO STATI INDIVIDUATI 2 TIPI DI
POTENZIALI PAZIENTI BEN DEFINITI:

•  Giovani che praticano sport
    agonistico e che volevano
    migliorare le proprie prestazioni
    sportive.
•  Pazienti più adulti (fino ad un
    massimo di 60 anni) che volevano
    tornare a muoversi senza sentire  
    dolore.

IL RISULTATO?
Con un investimento di soli 
370€ di costi vivi, suddivisi in diverse
campagne andate online tra il
25 giugno 2021 e il 23 settembre 2021
(3 mesi), i ricavi generati sono stati di
3.075€.

Come ogni novità, anche il metodo
Functional Range System aveva
bisogno di essere ben comunicato
ai pazienti, con tutte le informazioni
essenziali e una strategia che lo
valorizzasse, e grazie a Marketing
Medico ci è riuscito.

IL ROI (RETURN ON INVESTMENT)
HA RAGGIUNTO IL: 

+ 831%
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Carlo mi ha aiutato nella crescita professionale raccontandomi
quali sono le strategie giuste per apparire online in modo utile
ai pazienti. Fin da subito ho capito che Marketing Medico è
differente da le altre agenzie che cercano di vendere il classico
sito “vetrina”.

Marketing Medico mette al primo posto la comunicazione che
ogni dottore dovrebbe avere con i propri pazienti… non posso
che consigliare a tutti i miei colleghi e non di rivolgersi a loro!

Andrea Risicato 
Cosa dice di noi... 

I numeri visti fin qui da soli fanno capire il tipo di lavoro portato avanti,
ma quello che ci rende più orgogliosi è la soddisfazione di Andrea,
ben espressa dalle sue parole:
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA

Carlo Finocchi
Fondatore di Marketing Medico
 

t: (+39) 050 791 7929
e: info@marketingmedico.it
w: www.marketingmedico.it

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!

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.

https://club.marketingmedico.it/
mailto:info@marketingmedico.it
http://www.marketingmedico.it/

