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FERMARE IL GIOCO
D’AZZARDO? SI PUÒ!
Dott. Simone Di Pietro
Il gioco d’azzardo è come una valanga che travolge il portafoglio, le
relazioni e le vite dei giocatori.
Pensa che, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, sono
1 milione e mezzo i giocatori “problematici” in Italia, cioè quelli che non
riescono a vivere il gioco soltanto come un passatempo.
La spesa pro-capite è di circa 1.200 euro l’anno, ma ovviamente
esistono giocatori che questa stessa cifra riescono a spenderla in uno o
pochi giorni.
Questi numeri il Dr. Simone Di Pietro, che a
combattere il gioco d’azzardo dedica le sue
giornate, li conosce bene.
Come detto, il gioco d’azzardo somiglia
tanto a una valanga che, se da un lato viene
rallentata da campagne di sensibilizzazione e
divieti imposti alle promozioni, dall’altro lato diventa
una massa sempre più grande perché genera introiti notevoli e
arrestarla del tutto non è davvero nelle intenzioni delle istituzioni.
Certamente non poteva fare molto un singolo medico come Simone,
nonostante un trattamento molto efficace, la Stimolazione Magnetica
Transcranica, già applicato con successo negli Stati Uniti a molti
giocatori di slot machine, videogiochi online, Gratta & Vinci ecc...

CASO STUDIO
Usiamo non a caso un verbo all’imperfetto perché il Dr. Di Pietro, dopo
una prima Consulenza Privata con noi, aveva in realtà tutti gli
strumenti e le possibilità per raggiungere un vasto pubblico di pazienti
interessati. Nell’ordine:
Si è specializzato in un settore in cui la concorrenza è ancora
limitata (e non è certo un caso!). Certo, esistono centri per la cura
della ludopatia, ma nel nostro Paese la strada da fare è ancora
tanta.
Il Posizionamento Comunicativo di Simone è estremamente
efficace, perché il trattamento che propone è molto innovativo
per l’Italia. Finora gli approcci più comuni si limitano a terapie di
gruppo, psicoterapia e terapie farmacologiche; non intervengono
sulla causa del problema come fa la TMS (Stimolazione Magnetica
Transcranica), che agisce stimolando e riparando le aree cerebrali
(come nei trattamenti post-ictus) dell’autocontrollo che si sono
deteriorate a causa delle sostanze tossiche liberate dal cervello
stesso durante il gioco.
Non manca certo un interesse verso soluzioni definitive contro
la dipendenza da gioco d’azzardo. Chiunque sia finito in questo
vortice e riesca a chiedere aiuto, vuole tornare a vivere
un’esistenza serena, con l’affetto della famiglia e senza problemi
economici.
Per riassumere, quindi, Simone aveva (quasi) tutto per farsi conoscere
e rivoluzionare il rapporto col gioco di tante persone che rischiavano di
vedersi scivolare la vita tra le mani.

Cosa mancava, allora?
Perché il Dr. Di Pietro ha deciso di intraprendere un percorso
completo con tutto il team di Marketing Medico?
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Perché mancava una strategia di marketing sanitario!
Mancavano degli strumenti comunicativi che facessero conoscere la
TMS ai giocatori patologici di tutta Italia.
Sì, anche se Simone lavora principalmente a Roma, il suo approccio è
ideale per tutti i pazienti, proprio perché quasi unico nel nostro Paese.
Dobbiamo ammetterlo: non è stato facile intercettare le esigenze di
Simone e tradurle in una strategia efficace.
Non è stato facile perché l’argomento è molto tecnico, complesso e
poco conosciuto. Occorreva quindi approfondirlo con l’aiuto del Dr. Di
Pietro e poi comunicarlo in modo semplice ai potenziali pazienti.
Chi vive una situazione drammatica a causa di macchinette e
scommesse non vuole certo sentire paroloni, tecnicismi e termini
incomprensibili.
Chi vive una situazione drammatica ha bisogno di chiarezza e soluzioni
pratiche (e soprattutto rapide).
Quindi, dopo un periodo di studio dell’argomento e della TMS, ci siamo
attivati in questo modo:
1. Abbiamo trovato un nome al brand di Simone, un nome che in
poche semplici parole racchiudesse un obiettivo e una filosofia.
Dopo un breve brainstorming siamo giunti a questo risultato:
“Ludopatia Italia - Se giocare non è più un gioco”.
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2. Abbiamo realizzato un sito internet
di rapida e facile consultazione
(www.ludopatiaitalia.it), che
raccontasse chiaramente chi è
Simone, cosa fa, ma soprattutto cosa
è la TMS e perché rappresenta una
soluzione definitiva al gioco d’azzardo
patologico.
3. Il passo successivo? Semplice:
era venuto il momento di far
conoscere Ludopatia Italia con
una campagna a pagamento
su Google, sfruttando quindi la
domanda consapevole di persone
stanche di buttare soldi nel gioco,
o di familiari che volevano aiutare
un padre, uno zio o un fratello in
grave difficoltà.
4. Una “semplice” campagna con
Call to Action: “Prenota una visita”
non bastava: il muro di diffidenza
verso una terapia che pochi
conoscono era alto, e quindi era
necessario indirizzare i potenziali
pazienti verso una pagina di
atterraggio (landing page).
5. La landing page doveva contare
su testi brevi, immediati, e
rimandare a una telefonata di
orientamento gratuita, che avrebbe visto all’opera lo stesso Simone.
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Parlando direttamente con lui, potenziali pazienti o familiari avrebbero
avuto le risposte che cercavano e avrebbero potuto prenotare una
visita. Non potevano mancare nemmeno, in questa pagina, alcuni
elementi di riprova sociale, ovvero delle testimonianze che facessero
dire al giocatore patologico: « Se questo medico ha curato con successo
tante persone, forse può fare anche al caso mio! »
Veniamo adesso alla parte più importante, i dati: l’investimento in
marketing sanitario di Simone è stato ripagato?
È riuscito a far conoscere un trattamento
così innovativo, che quindi poteva
generare un po’ di diffidenza?
Basta dare un’occhiata ai numeri per
capire che l’avventura di Ludopatia
Italia è iniziata in grande stile e potrà
proseguire ancora meglio in futuro.

Ecco i primissimi dati, che già
mentre scrivo stanno crescendo:
• Piattaforma utilizzata: Google Ads
• Costi vivi sostenuti: 1.488€
• Periodo: 1 dicembre - 31 gennaio 2022
• Ritorni per Ludopatia Italia:
6 pazienti certi (solo nei primi 2 mesi di test) = 7.020€

IL ROI (RETURN ON INVESTMENT)
HA RAGGIUNTO QUINDI UN + 471%
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In poco tempo (considerando anche i vari test) 6 pazienti hanno
iniziato un ciclo di trattamenti che, per ovvi motivi, non ha lo stesso
costo di una psicoterapia, ma può rappresentare la definitiva
liberazione da un’ossessione, quella per il gioco d’azzardo.
Per un brand nuovo, che doveva far conoscere un trattamento
innovativo per il nostro Paese, si tratta di un risultato davvero molto
interessante!

Evidente la soddisfazione del Dr. Di Pietro, che di
Marketing Medico ha detto:
« Dimostrazione di grande sicurezza e competenza! »

Dr. Simone Di Pietro

Cosa dice dell'esperienza con noi...

Di Marketing Medico ho avuto subito un’ottima impressione!
Già dalla prima riunione è emersa la sicurezza e la competenza
di Carlo Finocchi, che ha analizzato il mio caso specifico
individuando le giuste leve che potessero trasmettere ai miei
potenziali pazienti il valore della mia figura professionale e dei
servizi offerti, in particolare la terapia specialistica, con
Stimolazione Magnetica Transcranica, rivolta ai pazienti che
soffrono di ludopatia.
Grazie al team di Marketing Medico sono riuscito a
raggiungere i miei obiettivi e ad attrarre nuovi pazienti!
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IN CONCLUSIONE:
Se fermare una valanga come il gioco d’azzardo sembra impossibile,
Marketing Medico e Ludopatia Italia hanno dimostrato che con la
scienza e il marketing sanitario è possibile donare di nuovo un futuro
a persone che credevano di averlo perso per sempre tra scommesse e
slot machine.

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

Carlo Finocchi
Fondatore di Marketing Medico
t: (+39) 050 791 7929
e: info@marketingmedico.it
w: www.marketingmedico.it

