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Il sottoscritto, Marco Bani in qualità di Relatore 
dichiara che

nell’esercizio della Sua funzione e per l’evento in oggetto, NON È in alcun modo 
portatore di interessi commerciali propri o di terzi; e che gli eventuali rapporti avuti 
negli ultimi due anni con soggetti portatori di interessi commerciali non sono tali da 
permettere a tali soggetti di influenzare le sue funzioni al fine di trarne vantaggio.



Social media e donazione

• Che ruolo hanno i social nella promozione della 
donazione

• Cosa possono dirci i social per fare promozione 
della donazione



Social media 1

• I social media sono un 
palcoscenico su cui 
sempre più spesso si 
discute (anche) anche di 
donazione



Social media 2



Social media e donazione

• Two way communication

• Riconoscere topic in trend (barriere o criticità)

• L’opinione degli utenti è un fattore centrale:
• le persone sembrano fidarsi e prestare maggiore 

attenzione a
• informazioni negative piuttosto che positive
• informazioni provenienti dai colleghi/amici piuttosto che 

dalle istituzioni

• Il contesto dei social è «turbolento»



Social media 3

• I social

https://www.bufale.net/search/donazione%20sangue/



Social media e donazione

• Alcuni lavori suggerisco iniziali (deboli) evidenze 
che i social possano:

• Sviluppare la consapevolezza dell’importanza 
della donazione

• Stimolare il comportamento di donazione

• Diffondere messaggi di richiesta di donazione

• Duh et al. 2021; Abbasi et al., 2018; Alanzi et al., 2019



Social media e donazione

• Mugion et al. 2021



Quanto sono importanti i social 
media nel reclutamento?

• Sumnig et al. 2018



Social media e ricerca

• Le conoscenze su motivazioni e barriere alla 
donazione provengono da:

• Survey su donatori
• Survey su nondonatori (più raramente)

• Raccolgono opinioni sollecitate vs spontanee

• Tempistiche medie vs tempo reale



Social media e ricerca

• 168.000 messaggi Facebook e Twitter (2012-2018)

• semantic network analysis (SNA)

• Di quali argomenti discutono gli utenti dei social 
media quando parlano di donazione di sangue

• Come si distribuiscono i topic su Facebook e Twitter

• Come cambia la prevalenza degli argomenti nel 
tempo?

• Ramondt et al. 2020; 2021



• Ramondt et al. 2020



Social media e ricerca

• Sostanziale riduzione dei messaggi in cui 
i donatori annunciano le proprie 
donazioni.

• In aumento gli argomenti che 
enfatizzano gli aspetti positivi della 
donazione di sangue, compresi gli 
argomenti relativi all'identità dei 
donatori.

• Gli argomenti relativi alle campagne e 
alle politiche controverse sono stati 
trovati più su Twitter

• Gli argomenti relativi agli aspetti positivi 
e al processo di donazione più su 
Facebook.

• Ramondt et al. 2020; 2021



La sicurezza trasfusionale percepita

• Huis in ‘t Veld et al. 2018



Take home messages

• Poche evidenze sul ruolo dei social sul 
reclutamento

• Consapevolezza target di riferimento social media

• Social e ricerca IT: siamo al punto 0

• Rischi e opportunità della capillarità della rete 
associativa donazionale sui social
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