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COVID-19
STORIE DIETRO AI NUMERI
NUMERI DIETRO ALLE STORIE
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(R)Esistere respirando
anche se ci manca l’Ossigeno, a ognuno in maniera diversa
(R)Esistere ricordando
un momento, un’emozione, una persona, un luogo
(R)Esistere raccontando
come testimoni involontari di un tempo sospeso
Grazie alle possibilità offerte dalla Medicina Narrativa
R-Esistere
è molto più che una raccolta di storie: sono Storie che fanno la Storia
e che contribuiscono alla Scienza
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PREMESSE
COVID-19: un’emergenza improvvisa, che coglie il personale sanitario, i pazienti e i
familiari di sorpresa.

Una situazione drammatica e mai vissuta, che pone tutti di fronte a nuove sfide professionali e soprattutto
emotive, che costringe la popolazione a modificare radicalmente le abitudini più comuni e impone uno stato di
isolamento innaturale e drammatico.

Una situazione sconcertante, in cui convivono la paura e il coraggio, la speranza e l’abbandono, l’energia e la
stanchezza, situazione che molti vivono come un incubo da cui volersi solo svegliare.

Un imprevedibile per la comunità scientifica, sia dal punto di vista del decorso della malattia,

che per il carico umano che richiede di affrontare la situazione.
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I NUMERI

Al momento attuale questa realtà, intesa come infetti o che
sono stati infettati, riguarda quasi 200.000 persone in Italia,
ma in modo esponenziale tutte le persone a loro collegate,
curanti, familiari, amici, colleghi e tutte le persone che
hanno dovuto stravolgere la loro quotidianità

ISOLAMENTO
è la parola che riecheggia e ci sovrasta,
che prende potere su di noi
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C O V I D - 1 9 E M E D I C I N A N A R R AT I VA
In questa situazione di emergenza, diviene centrale più che mai il ruolo della Medicina Narrativa, uno strumento di
ascolto fondamentale per operatori sanitari, pazienti e familiari.
Gli operatori sanitari, i pazienti e i loro familiari vengono invitati a raccontare storie di malattia, trattamento e
guarigione, a volte purtroppo di perdita, dando voce alle loro storie e riprendendo potere rispetto la condizione di
ISOLAMENTO cui la pandemia costringe.
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È per questo motivo che la SIMeN, punto di
riferimento della Medicina Narrativa in Italia, ha
deciso di impegnarsi in prima persona in questa
iniziativa e dando vita dar vita a questo progetto nel
quale ha incontrato la sensibilità e professionalità di
McCann Italia, che ha reso possibile svilupparlo
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SIMeN promuove questa iniziativa a forte carattere
Sociale anche attivando la sua rete di contatti a livello
Nazionale e Internazionale.
Attraverso patrocini e collaborazioni, il sito e il progetto
sarà conosciuto capillarmente sia fra gli Operatori
Sanitari che all’interno della Società Civile
accompagnando la campagna Media

SOLO UN PICCOLO ESEMPIO DELLA RETE SIMeN
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OBIETTIVI
Obiettivi del progetto vogliono essere:

• offrire un luogo di ascolto per le storie di medici e di infermieri e di operatori della salute ,
nelle diverse professioni e nei diversi ruoli di curante, ma anche di familiari, amici o persone
che fanno esperienza di malattia

• produrre interesse verso professionisti e non che desiderano condividere cosa pensano e cosa
provano, il loro vissuto verso l’emergenza, la loro formazione e stimolare attenzione verso la
cura. Creare rete e una casa per questa comunità e queste storie

• creare un’istantanea per non dimenticare e per ripartire
• realizzare una medicina narrativa che dialoghi rigorosamente con la comunità scientifica. Usare i
metodi della MN per connettere la relazione curato-curante-malattia con i dati, la
modellizzazione e con le future scelte organizzative.
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I L S I TO

il luogo che R-Accoglie le storie è il sito
https://resistere.medicinanarrativa.it
Non serve una registrazione, ma vengono
chieste alcune informazioni all’autore per
poter studiare le storie e restituire all’intera
collettività un quadro che possa
rappresentare una memoria che scavi oltre
i numeri dell’epidemia.
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P E R L’ O P E R ATO R E
S A N I TA R I O
Se hai voglia o senti il bisogno di far trovare una
casa a questo carico umano fino a oggi sconosciuto,
scrivi, messaggia, mandaci un video con la tuo
narrazione di questo momento sul nostro sito.
È un portale creato per questa occasione con
una sezione riservata a medici e operatori
sanitari curato dalla Società italiana di
Medicina Narrativa, dove accoglieremo la
tua storia e il tuo bisogno e ce ne prenderemo
cura, ma non solo.

Contribuirai a costruire una fotografia del
momento che stiamo vivendo e a farne tesoro
per il futuro.

PER LA PERSONA
Se sei stato un paziente affetto da
CoronaVirus...
Se hai avuto un parente malato o che
addirittura è mancato....
Se hai aiutato qualcuno che ti ha riversato
le sue angosce....
Se hai voglia o senti il bisogno di far
trovare una casa al carico umano di questo
periodo, scrivici, messaggia, mandaci un
video.
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M E D I A R E L AT I O N S
EXECUTION

M E D I A R E L AT I O N S
S T R AT E G Y

1. Promuovere la visibilità di ‘R-Esistere’
STORYTELLING
Diamo voce a un bisogno nato dal cambiamento sociale
dovuto al distanziamento preventivo e ulteriormente visibile
nel rapporto tra l’individuo e la salute.
Esprimiamo l’impegno di SIMeN e degli endorser
dell’iniziativa per migliorare la vita delle persone a partire
dalle piccole cose del quotidiano, grazie a uno spazio per
condividere delle storie a beneficio di tutti.
Costruiamo la reputation dell’iniziativa ‘Non Sei Solo’ presso
i media per raggiungere il target di pazienti e HCP e spingerli
a condividere i propri racconti.

 Individuazione media target nazionale o locale (press, web,
radio, TV) per la diffusione dei materiali stampa

 Redazione cartella stampa e comunicato dedicato al lancio ai
media

 Piano editoriale di interviste e loro coordinamento
 Contatti, recall, coverage, clipping, ecc.
 Possibile condivisione dell’attività anche sui canali social
2. Gli strumenti dell’ufficio stampa
 Mailing list, creazione, aggiornamento e condivisione con
cliente
 Report d’analisi dei risultati, inclusi sentiment, OTS*, AVE**
 Call periodiche di allineamento e follow-up
* Opportunity To See: visibilità potenziale delle news presso il pubblico
**Advertising Value Equivalent: misurazione della spesa ADV equivalente allo spazio occupato in pagina dall’articolo
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IL RUOLO DI SIMeN E DEGLI ENDORSER
Le media relations a supporto del progetto R-Esistere daranno visibilità a SIMeN e ai sostenitori del
progetto nell’incrementare la consapevolezza della campagna e rafforzarne la reputazione presso i
professionisti della salute e il general public.
SIMeN e le aziende sponsor avranno un ruolo attivo nella
promozione ai media dell’iniziativa come portavoce presso il
target di giornalisti selezionato in ambito:

•
•
•
•

Health e riviste specializzate
Salute & Benessere
Periodici a tema attualità e famiglia
Cronaca locale e nazionale
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L’UFFICIO
STAMPA
Il lancio ai media di ‘R-Esistere’ e della messa online della piattaforma per la raccolta delle storie avverrà mediante l’invio ai giornalisti
di una cartella stampa che includa:
• Comunicato stampa
• Scheda di approfondimento su R-Esistere
• Scheda di approfondimento su SIMeN
• Scheda di approfondimento sull’azienda sponsor
I media interessati (stampa, web, radio o TV) potranno svolgere interviste scritte o telefoniche (anche video) con i portavoce di
SIMeN e dell’azienda sponsor per raccontare dalla loro voce la genesi del progetto, la sua importanza e l’impegno a migliorare la vita
delle persone.

Sarà possibile sostenere tutta l’iniziativa coinvolgendo dei media partner selezionati, che massimizzino la visibilità di R-Esistere e ne
amplifichino i messaggi.
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PER CONTINUARE A

ESISTERE

