
OLTRE LA PANDEMIA, ECCO 
LE CONVERSAZIONI IN RETE 
DEGLI ITALIANI



Le fonti della ricerca
I canali considerati nella ricerca condotta da Socialcom con l’ausilio della piattaforma Blogmeter





I ritardi su screening e controlli in tempi di pandemia
Cosa comporta essere malati ematologici in tempi di pandemia

Le menzioni web e social riguardanti i tumori del sangue, durante l’ultimo anno di pandemia, hanno raggiunto un picco di oltre

1 milione di conversazioni, che hanno generato oltre 15 milioni di interazioni complessive.

In particolare, durante il mese di gennaio e il mese di giugno del 2021, le mentions riguardanti i tumori del sangue hanno subito

incrementi importanti. A gennaio, il racconto della malattia condiviso da Teresa Cherubini, la 22enne figlia di Jovanotti, ha avuto un

eco importante ed è stato ripreso da tutti i principali organi di informazione e da molti utenti nei social network. A giugno, invece, la

scomparsa del cantante Michele Merlo ha riacceso l’attenzione rispetto ai disagi vissuti dai pazienti affetti da tumori ematologici

durante tutto il periodo della pandemia da Covid-19.

A tal proposito, nella ricerca è emersa in maniera importante la rabbia e la preoccupazione degli utenti per i ritardi, i rinvii e le

problematiche su screening, controlli ed operazioni legate ai tumori del sangue. Durante tutto il periodo della pandemia, i

pazienti, le famiglie ed in generale i pazienti interessati hanno sottolineato in oltre 100K conversazioni, tutte le difficoltà e le

preoccupazioni legate a questo tipo di situazioni. Le conversazioni hanno avuto una risonanza importante, generando oltre 5 milioni

di interazioni, con un sentiment a netta prevalenza negativo (90%).

Nello specifico, si ritrovano numerosi riferimenti specifici ai termini «liste di attesa», «ritardi» e «problemi». Nell’ultimo periodo, si

sottolinea il dato relativo alle «vaccinazioni», con una forte critica verso i cosiddetti «salta fila» che hanno privato della priorità i

pazienti affetti da tumori del sangue, già particolarmente fragili e a rischio rispetto la malattia. Meno rilevanti, ma comunque

significativi, i riferimenti al «medico di base» e alle «informazioni», a rimarcare il poco sostegno avuto soprattutto durante il primo

periodo di pandemia e lockdown, in cui anche coloro che soffrono di tumori del sangue sono stati un po’ abbandonati a loro stessi,

senza ricevere informazioni e suggerimenti utili per prevenire e proteggersi dal virus.



I tumori del sangue

su web e social network
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Mentions «Tumori del sangue»
Menzioni sui social network riguardanti i tumori del sangue

Considerando il periodo di rilevazione, le menzioni totali riferite ai tumori del sangue sono state oltre 1 milione. I picchi di

conversazione, oltre la Giornata Nazionale AIL del 2020, si sono verificati a Gennaio (racconto di Teresa Cherubini) e a giugno 2021

(Scomparsa del cantante Marco Merlo).

Giornata Nazionale 
2020

Teresa Cherubini Marco Merlo



Top Trends 
Parole e hashtag più utilizzati sui social network in riferimento ai tumori del sangue

Tra i termini più utilizzati troviamo delle indicazioni molto chiare:

• Il tema della morte è, purtroppo, particolarmente ricorrente, quasi a voler

sottolineare come l’attenzione subisce un’impennata soprattutto nel

momento della spettacolarizzazione del dramma.

• Il Covid risulta essere tra i temi con la maggior correlazione, anche e

soprattutto in funzione dell’incidenza che la pandemia ha avuto rispetto

alle cure, all’assistenza e alla prevenzione dei tumori del sangue.

• A conferma di quest’ultimo assunto, i termini «lista di attesa»,

«problemi», «rinvii» e «proroga». Questi sottolineano le difficoltà e le

lamentele degli utenti nei confronti di queste particolari situazioni,

venutesi a creare durante tutto il periodo di pandemia da Covid-19.

• Infine i termini «medico di base», «spiegare» ed «informazioni», fanno

riferimento alle lamentele dei pazienti che, soprattutto durante il primo

periodo di pandemia e lockdown, hanno rimarcato le difficoltà ad ottenere

informazioni rispetto alla prevenzione e alla protezione dal virus.

Terms and hashtags Count

leucemia 9414

morire 8117

medico 6451

paziente 6333

leucemia fulminante 6309

covid 6167

ritardi 6135

vaccino 6127

Lista di attesa 5999

grave 5453

problemi 5327

ospedale 5098

spiegare 5093

Medico di base 4991

rinvii 4878

proroga 4503

informazioni 4487



Le fonti
I canali ove si sono sviluppate le conversazioni

Tra i canali dove si ritrovano i volumi maggiori in termini di

pubblicazioni ritroviamo un netto primato del social network

Facebook (71%), seguito da Instagram (21%) e Twitter (2%).

La situazione, si ribalta completamente se si considera come

riferimento il numero di interazioni: in questo caso, il primato

netto riguarda Instagram (39%), seguito da Facebook (36%) e

Youtube (22%).

In generale, sembra confermarsi un trend abbastanza comune nei

social network di oggi. Facebook rimane il cuore pulsante delle

attività di diffusione, ma Instagram ribadisce il suo ruolo

fondamentale in termini di viralizzazione dei contenuti e di

espressione diretta degli utenti nei confronti di esso. Twitter

conferma la sua minore rilevanza statistica, ma tiene un focus

importante nella capacità di sviluppare nuove tendenze, seguendo

gli andamenti degli altri due social network molto più battuti e

frequentati.

Infine, da notare come Youtube, nonostante il basso volume in

termini di pubblicazioni, garantisca un alto tasso di interazione sui

temi specifici.

SOURCE TYPE ENGAGEMENTSOURCE TYPE TOTAL MESSAGGES

1,1 M 15 M



Sentiment Analysis
Il sentiment registrato sulla rete in merito alle conversazioni riguardanti le problematiche i 

tumori del sangue durante il Covid-19

Il sentiment risulta essere quasi esclusivamente negativo (oltre il 90%), in riferimento a tutto il tema dei ritardi e delle problematiche

venutesi a creare per i pazienti affetti da tumore del sangue durante il periodo di pandemia da Covid-19.
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Fonti di conversazione
Canali dove gli utenti si sono ritrovati a dibattere sui temi analizzati

Gli utenti, si sono ritrovati a dibattere di tumori del

sangue e dei problemi oggetto di questa analisi

principalmente sulle pagine social dei canali di

informazione.

In particolare, come evidente nella tabella di seguito, i

canali Instagram e Facebook di Jovanotti, che dopo il

racconto della figlia aveva ripreso a parlare della notizia,

sono stati tra i più utilizzati per commentare, discutere e

condividere la propria opinione sulla malattia e sulla

questione specifica.

Screen_Name Source Fan&Followers Engagement
Fanpage.it youtube.com 2460000 1454020

corriere instagram.com 1077978 462000
lorenzojova instagram.com 1915551 455489

Lorenzo Jovanotti 
Cherubini

facebook.com 2739123 451774

webboh.it instagram.com 551010 394545
fanpage.it instagram.com 1622264 378811

giuseppeporro.it instagram.com 1135728 363738
Fanpage.it facebook.com 8438337 303160

Che tempo che fa facebook.com 1281230 242627
Rai youtube.com 4210000 174345

Corriere della Sera facebook.com 2987812 163736
la Repubblica facebook.com 3997253 150289
Salvo Sottile facebook.com 465463 136746

vanityfairitalia instagram.com 1152836 132167
Andrea Scanzi facebook.com 2119361 129235



Fonti di conversazione
Canali dove gli utenti si sono ritrovati a dibattere sui temi analizzati

Gli utenti, si sono ritrovati a dibattere sui tumori del sangue

e dei problemi oggetto di questa analisi principalmente

sulle pagine social dei canali di informazione. In particolare,

come evidente nella tabella di seguito, i canali Instagram e

Facebook di Jovanotti, che dopo il racconto della figlia

aveva ripreso a parlare della notizia, sono stati tra i più

utilizzati per commentare, discutere e condividere la propria

opinione sulla malattia e sulla questione specifica.

Relativamente alla questione di genere, si rileva che il 53%

degli utenti intervenuti nelle discussioni sono di genere

maschile.

Screen_Name Source Fan&Followers Engagement
Fanpage.it youtube.com 2460000 1454020

corriere instagram.com 1077978 462000
lorenzojova instagram.com 1915551 455489

Lorenzo Jovanotti 
Cherubini

facebook.com 2739123 451774

webboh.it instagram.com 551010 394545
fanpage.it instagram.com 1622264 378811

giuseppeporro.it instagram.com 1135728 363738
Fanpage.it facebook.com 8438337 303160

Che tempo che fa facebook.com 1281230 242627
Rai youtube.com 4210000 174345

Corriere della Sera facebook.com 2987812 163736
la Repubblica facebook.com 3997253 150289
Salvo Sottile facebook.com 465463 136746

vanityfairitalia instagram.com 1152836 132167
Andrea Scanzi facebook.com 2119361 129235
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I numeri dell’Associazione
La comunicazione dell’AIL durante la Pandemia

Fans Engagement
Post 

interaction

Total 
Reactions, 

Comments, 
Shares

Number of 
posts

Number of 
Comments 

(total)

Page 
Performance 

Index

Follower 
Growth 
Average 

Weekly (in %)

Number of 
Likes

Posts per day
Follower 
Growth 

(absolute)

Follower 
Growth (in %)

AIL Associazione Italiana 
contro le Leucemie-linfomi e 
mieloma ONLUS

238k 0.46% 0.38% 369k 435 18k 17% 0.28% 241k 1.2 33k 16%

AIL Onlus 22k 1.2% 2.4% 90k 187 2.1k 12% 0.45% 87k 0.5 4.6k 26%

Average 130k 0.85% 1.4% 229k 311 10.0k 15% 0.37% 164k 0.9 19k 21%



I numeri dell’Associazione
La comunicazione dell’AIL durante la Pandemia
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AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS - Number of Comments 2021

AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS - 2020Durante l’ultimo anno di pandemia, i canali ufficiali

dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-

Linfomi e mieloma, hanno subito un incremento

notevole nelle interazioni e nei commenti delle

proprie pubblicazioni:

• +63% commenti

• +18% like

• +21% followers

Oltre questi numeri, da sottolineare il grande

successo avuto dalla campagna #Iosonoarischio,

che ha generato tanto interesse e coinvolgimento

tra gli utenti sul web e sui social network.



Alcuni post e commenti 

che hanno generato 

volumi importanti 

di engagement
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