
“Del marketing comportamentale 
e il comportamento prescrittivo del medico”
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Cosa è successo Cosa succederà Cosa farò

descrittivo predittivo prescrittivo

Sintetizziamo ciò 
che sappiamo

Facciamo una 
previsione su ciò 

che non sappiamo

Suggeriamo ciò che 
dovrebbe essere 

fatto

Il DR.ROSSI ha prescritto 
40 volte il mio prodotto  

nell’ultimo semestre

Con l’80% di probabilità 
il DR.ROSSI farà almeno 

una prescrizione del mio 
prodotto la prossima 

settimana

Inviare una mail al 
DR.ROSSI aumenterà 
del 10% la probabilità 
di prescrivere il mio 

prodotto

Come si modifica il lavoro 
ed il comportamento 

prescrittivo del medico?

Cosa determina
le scelte prescrittiva? 

Quale è l’impatto 
dell’informazione 

scientifica sulle 
prescrizioni? 
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“Del marketing comportamentale e il comportamento prescrittivo del medico”

Metodologia

Come si modifica il lavoro ed il comportamento prescrittivo del 
medico? LA SOLUZIONE BHAVE BEHAVIOURAL PROFILING

FRAMEWORK BHAVE e…qualche strumento operativo
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Marketing Umanistico
“Il marketing è sempre di più relazione tra persone. 
Anche i brand ormai sono le persone” e riguardo ai clienti, “chi 
vende deve accettare che i clienti oggi sono molto informati e 
molto preparati”.   

“il marketing consiste nel creare delle relazioni tra i clienti. Bisogna imparare a 
coinvolgerli nelle attività”. Non esisterà più un prodotto che non valorizzi la centralità 
delle persone sia nello suo sviluppo che nella sua stessa narrazione.
“Le regole dello storytelling sono umanistiche”. Raccontare è importante e “per fare 
marketing umanistico bisogna cambiare il modo di esprimersi. Le parole possono fare 
la differenza”, perché, “vendere valore è molto più importante rispetto a vendere un 
prodotto” e “le persone sono sempre colpite da qualcosa che li stimola”. Al centro della 
narrazione ci sono le relazioni, “le relazioni fanno parte del marketing, sono uno 
strumento fondamentale per la diffusione e la condivisione”.

In tutta questa trasformazione digitale alcuni punti fermi 
esistono ancora, “nel marketing il primo passaggio deve 
sempre essere la creazione di consapevolezza, la customer
awareness”. 

Kotler, MILANO "Marketing FORUM 15 maggio 2015" 
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Il marketing umanistico è …UNA QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA

Le scienze comportamentali ci insegnano 
che ogni esperienza può essere 
interpretata da angolazioni diverse e così 
facendo cambiare radicalmente di valore 
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Dare un senso alla prescrizione di un brand crea legami forti tra il 
medico e il brand.

1. Quando un medico visita un paziente usa la sua esperienza personale per farsi un opinione e l’ambiente 
in cui lo visita (es. ambulatorio, ospedale o online) influenza la sua percezione e quindi il suo 
comportamento e le decisioni  prescrittive.

2. Il medico e il paziente sono parti della stessa unità, e quindi si influenzano reciprocamente sull’ 
appropriatezza e scelta prescrittiva da una parte e sull’aderenza terapeutica dall’altra.

3. I medici nella scelta del farmaco da prescrivere non hanno bisogno solo di caratteristiche, vantaggi e 
benefici ma di dare un significato profondo, un senso alla prescrizione che fanno. 

I nostri sensi ricevono 11 milioni di informazioni in un 
solo secondo. Noi riusciamo a processare 
coscientemente 40. La nostra percezione della realtà 
è molto limitata.  Il nostro cervello prende le 
informazioni visive ambigue e le organizza in 
qualcosa che riusciamo a comprendere. Quando 
questo processo cognitivo prende il via, la mente 
balza dal comprendere elementi sparsi e non 
correlati, al vedere un intero. Se i nostri sistemi 
percettivi commettono errori e la “nostra” realtà non 
è La Realtà, quando comunichiamo un “brand” non 
dobbiamo scordarci che:  



Ti fa entrare in empatia
con il tuo customer 
(prospective taking)

Aumenta l’efficacia 
della tua comunicazione
(mindfulness)

Ti permette di aumentare 
il valore del tuo prodotto
(choice)

Perché 
è importante lo studio 
dei comportamenti

I problemi della salute sono sempre più 
complessi ed in continua 
trasformazione. 
Occorre trovare soluzioni efficaci ed 
innovative. 
La disciplina che consente di farlo in 
modo analitico è la scienza sociale 
computazionale, finalizzata a 
comprendere le relazioni che 
intercorrono tra le conseguenze di un 
comportamento e gli eventi che lo 
precedono, attraverso l'integrazione
metodologicamente rigorosa fra gli 
studi sul comportamento sociale, la 
scienza dei sistemi computazionali, la 
scienza dei dati e le scienze cognitive. 



Il principio fondamentale  
del comportamento  
umano che in ogni  

momento agiamo alla 
ricerca di ciò che più  

vogliamo o di cui abbiamo  
bisogno in quel momento

Il marketing 
comportamentale 

combina i 
comportamenti 

degli individui con 
l’automazione degli 

strumenti di 
marketing



I comportamenti 
sono la risposta a 

processi cerebrali che 
creano e confrontano 

impulsi o inibizioni generati 
da stimoli esterni
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Esecuzione di un intervento o un attività

Tempo

Possibilità

PARTENZA ARRIVO

Il processo di progettazione di un intervento di cambiamento di comportamento implica in primo 
luogo la comprensione del comportamento, la selezione di un approccio ampio, e quindi la 
progettazione delle tecniche specifiche di cambiamento di comportamento da utilizzare



Un comportamento si verificherà 
solo  quando la  persona  

interessata ha la capacità e  
l'opportunità di impegnarsi nel  

comportamento  ed è più 
motivata a mettere in atto tale 

comportamento rispetto a 
qualsiasi  altro comportamento 



Quando  si tenta di  cambiare    
il comportamento cambiando 

la motivazione, un obiettivo 
chiave sono i desideri e i 

bisogni momentanei che 
saranno  sperimentati  nel  

momento  in  cui  il  
comportamento diventa 

appropriato.



Con il marketing 
comportamentale è 

possibile usare 
strategie di marketing 
estremamente mirate 

e personalizzate



Il marketing 
comportamentale
si basa sulla 
capacità di analisi 
della storicità dei 
dati riguardanti 
l’utente. 
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IL DATA BASE UNO 
DEI NOSTRI ASSET

Medici 
230.698

Popolazione
14.918.448

Stakeholders         
2.755

Operatori sanitari                        
18.566

Farmacisti 
ospedalieri         

11.936

Farmacie
I-Pharm
16.685

Enti                               
64.504

Una business Unit 
dedicata 
alla raccolta di 
small e big data
Quotidianamente, 
con un flusso sempre crescente in termini 
di velocità, volume e varietà, 
raccogliamo small data (provenienti da 
interviste standard e non standard, in 
profondità e di gruppo, in un'ottica 
costruttivista e cognitivista) 
e big data (ricavabili dall'ascolto dei 
social network o dall’analisi di data base). 
Ogni settimana rileviamo oltre 2.000 
interviste con operatori sanitari e 
pazienti 
e milioni di dati dalla rete.
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I medici vogliono esperienze personalizzate…

A parità di efficacia il 58% dei medici 

sarebbe disposto a cambiare
il 50% delle proprie prescrizioni su 

prodotti capaci di offrire servizi 
eccellenti ed un supporto 
personalizzato 

Il 76% dei medici 

millennial apprezza 
la personalizzazione e 
l’essere anticipati nelle 
proprie esigenze anche se 
questo comporta l’utilizzo 
dei propri dati e l’aspetto 
privacy

Il 42%
dei baby boomers 
(dai 50 anni in 
su) preferisce la 
privacy rispetto 
alla 
personalizzazione

Dopo un esperienza 

negativa il 67% dei 
medici lo fa presente 
all’agenzia, 42% lo dice 
all’informatore, il 53% ne parla 
ai propri colleghi ed il 7% lo 
scrive nelle valutazioni di 
customer satisfaction

Il 39% dei medici che ha 

avuto un esperienza
formativa negativa non 
ha più partecipato a 
corsi di formazione 
dell’azienda sponsor  
e l’11% ha ridotto le 
visite con l’ISF 

Il 72% dei medici che hanno vissuto una 

customer experience «effort-less» 
(facile e veloce) dichiarano di avere un alta 
probabilità di prescrivere un prodotto 
già conosciuto 

Source: Osservatorio Scenario Salute _BHAVE_DICEMBRE 2021 
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Il punto non è se personalizzare ma cosa personalizzare…

Il profilo di un medico o la costruzione di una personas conta relativamente 
poco…un medico infatti potrebbe avere «vestiti» diversi…

Nella prescrizione è il momento, 
il contesto in cui il medico agisce in quel momento specifico,
la cosa che conta.

Lo stesso medico può prescrivere allo stesso paziente …

…nel proprio 
ambulatorio 
privato

…nel reparto in 
cui opera

…durante una 
televisita

…nel proprio 
ambulatorio 
pubblico

Source: Osservatorio Scenario Salute _BHAVE_DICEMBRE 2021 
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Il momento influenza la decisione prescrittiva…

0 5 10

Visita privata

Visita ambulatorio pubblico

In reparto

In televisita

Nelle seguenti situazioni quanto si sente autonomo nella 
scelta prescrittiva

(1 per niente; 10 del tutto)

Urologo Oncologo Ematologo

Dermatologo Cardiologo

0% 20% 40% 60% 80%

Presenza di linee guida
ospedaliere/ASL

Presenza del prodotto nella
farmacia ospedaliera

Sicurezza della diagnosi

Decisioni terapeutiche
prese in team

Altro

Cosa influenza la sua autonomia prescrittiva

Urologo Oncologo Ematologo

Dermatologo Cardiologo

Source: Osservatorio Scenario Salute _BHAVE_DICEMBRE 2021 
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Le modalità di interazione influenzano le decisioni prescrittive…

6%

6%

21%

11%

6%

19%

31%

9%

12%

12%

14%

16%

18%

19%

Interazione tramite
messaggistica in tempi diversi…

Interazione audio/video

Interazione con scambio di 
documenti (es. cartelle cliniche, …

Interazione tramite
messaggistica in tempo reale…

Interazioni tramite app

Interazioni con rilevamento di
strumenti di monitoraggio

Interazione solo audio
(telefonica)

Che tipo di interazione c’è stata tra paziente e medico? 

Medico Cittadini

49%

44%

65%

61%

59%

35%

88%

77%

59%

58%

31%

6%

Gestione delle emergenze

Avere una seconda opinione
medica

Per effettuare le visite di follow up

Presa appuntamento/Triage

Prescrizione
online/Telerefertazione

Per fare una prima diagnosi

In quali situazioni è stata utilizzata la telemedicina  
(risposte multiple) 

Medico Cittadini

Source: Osservatorio Scenario Salute _BHAVE_DICEMBRE 2021 



20

Stimoli esterni influenzano il comportamento prescrittivo del medico…

il 27% apprezza la capacità dell'ISF
nel saper gestire in "modo efficace e non 
invasivo" la gamma di canali che ha a 
disposizione (visita in presenza, webcall, 
mailing, WA, sms, etc...). 

L'89% dei medici non 
nota una crescita 
professionale degli ISF
rispetto al periodo pre Covid e 
addebita questa 
responsabilità alle aziende. 

Il 61% ritiene che la FOE è stata formata sull'uso dei canali attraverso cui comunicare (competenze 
tecniche), ma non adeguatamente sulla qualità dei messaggi e sull'efficacia dei contenuti tramite cui 
veicolarli (soft skill).

Il 64% ritiene di avere buoni o 
ottimi rapporti con gli 
informatori e per questo si 
aspettano sempre un 
trattamento speciale

l’87% dei medici
desidera che il rapporto 
umano rimanga la 
principale prerogativa 
dell’informazione scientifica 

Source: Osservatorio Scenario Salute _BHAVE_DICEMBRE 2021 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=capacit%C3%A0&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806189451841155072
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=isf&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806189451841155072
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=webcall&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806189451841155072
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=wa&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806189451841155072
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sms&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806189451841155072
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=covid&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806189451841155072
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=medici&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806189451841155072
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Studi e teorie dietro il marketing comportamentale
Comportamentismo (Watson…ma ancor di più Skinner)
Il comportamento di un individuo è in risposta ad uno stimolo che riceve  
L'apprendimento è una risposta a stimoli esterni

Cognitivismo (J. Piaget)
Il comportamento di un individuo dipende da processi mentali analoghi a processi di elaborazione 
dell'informazione di un computer
L’apprendimento è frutto di : assimilazione consiste nell'incorporazione di un evento o di un oggetto in uno schema comportamentale o 
cognitivo già acquisito e accomodamento consiste nella modifica della struttura cognitiva o dello schema comportamentale per 
accogliere nuovi oggetti o eventi che fino a quel momento erano ignoti 

Costruttivismo (J. Piaget)
La rappresentazione della realtà è il risultato dell'attività costruttrice delle nostre strutture cognitive
Costruiamo conoscenza basata sull’esperienza che abbiamo nel Mondo

Costruzionismo (S. Papert)
L'individuo che apprende costruisce modelli mentali per comprendere il mondo intorno a lui.
L'apprendimento avviene in modo più efficiente se chi apprende è coinvolto nella produzione di oggetti tangibili.

Rapporto Mano-Cervello (Frank R. Wilson)
La neuroscienza ha dimostrato che le nostre mani sono collegate alle cellule cerebrali per il 70 % e ricordano
quello che la nostra memoria non è in grado di trattenere
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I framework comportamentali 
aiutano a cambiare il 
comportamento 
perché colmano il divario tra teoria 
(studio scientifico) 
e applicazione pratica 
(cambiamento del comportamento 
del mondo reale).

FRAMEWORK BHAVE
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COVID ha enfatizzato l'importanza che assumono le 
decisioni dei singoli individui. 

Non sempre 
le prescrizioni 
sono 
ragionate. 

Sistema 1
processo cognitivo caratterizzato da 

➢ una presa di decisioni rapida ed automatica, 
➢ che si attiva inconsapevolmente, 

➢ spesso risulta inaccurato e conduce ad errori 
di giudizi.

Sistema 2
processo cognitivo consapevole e molto 

più preciso, 
✓ molto più lento, 

✓ le decisioni sono le più razionali che 
siamo in grado di prendere, 
✓ costano tempo e fatica. 
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BIAS DEL PRESENTE
una conseguenza di questo è ad esempio la 
propensione all'alto consumo degli antibiotici nei 
pazienti covid o ad esempio nei bambini che  
hanno la febbre 

detto anche hyperbolic discounting, le decisioni vengono prese per ottenere una gratificazione immediata, 
ignorando le possibilità di guadagno differite nel tempo. E’ l'abitudine a puntare più sul controllo del sintomo 
che attenzione alla cura
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E’ una decisione clinica 
E’ al centro del lavoro del medico 

VANTAGGI ricercati →massimizzare, migliorare, ottenere ….

DIFFICOLTÀ da ridurre→minimizzare, evitare, ridurre ….

La prescrizione
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Jobs t o be done nel Value Proposition Canvas
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Ruota del cambio di comportamento

Michie,  S.,  van  Stralen,  M.M.,  West,  R.,  2011. La ruota del cambiamento del comportamento:    un  nuovo  
metodo  per  caratterizzare  e  progettare gli interventi di cambiamento del  comportamento.   Arch. Dermatolo. 6 

Se  il cambiamento del comportamento è l'obiettivo finale 
del marketing, dobbiamo considerare che esso è possibile 
quando viene soddisfatta una serie di variabili  sia a livello 
individuale che contestuale.  Secondo Michie et al. (2011) 
capacità, opportunità e motivazione interagiscono per 
generare comportamenti che, a loro volta, influenzano 
queste stesse componenti (il "Sistema COM-B). Michie et 
al. (2011, p.4) scrivono: "La capacità è definita come la 
capacità psicologica e fisica dell'individuo di impegnarsi 
nell'attività in questione. Include la conoscenza e le 
abilità necessarie. La motivazione è definita come tutti 
quei processi cerebrali che energizzano e dirigono il 
comportamento, non solo gli obiettivi e il processo 
decisionale consapevole. Essa comprende processi 
abituali, risposte emotive e processi decisionali analitici. 
L'opportunità è definita come tutti i fattori esterni 
all'individuo che rendono possibile il comportamento o 
lo spingono. Ci sono potenziali influenze tra i componenti 
del sistema. Ad esempio, l'opportunità può influenzare la 
motivazione come anche la capacità; mettere in atto un 
comportamento può alterare capacità, motivazione e 
opportunità” (Michie et al, 2011, p4).
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Con il marketing comportamentale è possibile usare strategie 
di marketing estremamente mirate e personalizzate

Il marketing comportamentale in questo contesto non è visto come un obiettivo, ad es. ridurre il numero di 
switches prescrittivi o aumentare le aggiunte di terapia, ma come strumento a disposizione del marketer. 

Ad esempio, se l'obiettivo è migliorare l’appropriatezza prescrittiva del mio prodotto, gli strumenti del 
marketer possono essere di 

➢ natura normativa, ad es. limitazioni alla prescrizione, utilizzo della nota AIFA o decisione di team (ACCESS)

➢ o legati alla clinica, ad es. consensus, linee guida, trials clinici, etc… (MEDICA)

➢ o legati alla comunicazione, ad es. informazione scientifica o strumenti formativi per informare il medico 
sul comportamento virtuoso. (COMUNICAZIONE)

Il primo farà appello alla modalità intervento di coercizione; il secondo alla EBM; il terzo alla informazione. 

Lo stesso obiettivo di marketing può essere raggiunto con diversi strumenti che a loro volta possono fornire 
diverse modalità di intervento. Gli interventi, a loro volta, possono influenzare una o più determinanti del 
comportamento.
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Cosa è successo Cosa succederà Cosa farò

RFM ODI UPLIFT

descrittivo predittivo prescrittivo

Sintetizziamo ciò 
che sappiamo

Facciamo una 
previsione su ciò 

che non sappiamo

Suggeriamo ciò che 
dovrebbe essere 

fatto

Il DR. ROSSI ha prescritto 
40 volte il mio prodotto  

nell’ultimo semestre

Con l’80% di probabilità 
il DR. ROSSI farà almeno 
una prescrizione del mio 

prodotto la prossima 
settimana

Inviare una mail al 
DR.ROSSI aumenterà del 

10% la probabilità di 
prescrivere il mio 

prodotto

Come si modifica il lavoro 
ed il comportamento 

prescrittivo del medico?

Cosa determina
le scelte prescrittiva? 

Quale è l’impatto 
dell’informazione 

scientifica sulle 
prescrizioni? 
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BEHAVIOURAL 
PROFILING

Applichiamo due approcci per il customer 
profiling: “gold standard 1 to many” e la 
“personalizzazione 1 to 1”.
Nel “gold standard 1 to many” sviluppiamo la 
profilazione delle “personas" sulla base delle 
scelte comportamentali.
Nella “personalizzazione 1 to 1” utilizziamo il 
comportamento specifico dell'utente al fine 
di migliorare l'esperienza del medico.

Come si modifica il lavoro 
ed il comportamento 
prescrittivo del medico?
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Comportamento 
di un individuo

Modello 
predittivo

Punteggio 
predittivo

Small 
& Big Data

Apprendimento
Automatico RFM*

Source: Adattato da Eric Siegel

Il framework BEHAVIOURAL PROFILING
dal punto di vista dell’IA e Machine learning

Prevedere il future è utile. Prevedere quali strategie dovresti prendere per 
influenzare il future è meglio! M. Firn

*L’Analisi RFM consente di segmentare i clienti in base al loro comportamento e definire quanto sia attivo e redditizio ciascun cluster/singolo cliente (medico). Il 
modello RFM ordina i clienti secondo un punteggio individuale, calcolato attraverso tre metriche: Recency, Frequency e Monetary.
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Da settembre 2021 la medie visite settimanali è in costante crescita 
anche se non siamo ancora tornati ai livelli del 2019 (-19%)
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Totale complessivo

Le patologie che hanno maggiormente risentito della riduzione del numero di pazienti riguardano principalmente tutte quelle malattie che inducono «fragilità» nel paziente, 

patologie quali: Oncologiche, rare, malattie immunologiche, pazienti cronici con poli patologie, pediatriche e cardiovascolari. Queste patologie sono anche quelle che hanno 

maggiormente sfruttato l’utilizzo di strumenti di visita/consulto a distanza.
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 Acne  Asma-BPCO  Cancro-colon  Cardiopatia ischemica

 Contraccezione  Dermatite atopica  Dermatologia  oncologica  Diabete mellito

 Fertilità Ipertensione arteriosa Oncologia del polmone Reumatologia

Totale complessivo

Source_ Workload & Potential Patient Access Insight_soluzione continuativa_BHAVE _interviste CAWI con 18.078 medici_ Anno 2021
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La tipologia di paziente influenza le decisioni prescrittive

Posto pari a 100 i suoi pazienti VISITATI IN PRESENZA potrebbe ripartirli 
all’interno delle seguenti categorie.   (La somma deve fare 100)

35,1%

37,7%

5,4%

21,8%

Naive –Pazienti a cui ha 
prescritto una nuova 

terapia 

Repeater – Pazienti che 
già assumevano una 

terapia

Pazienti che iniziano a
riassumere la terapia

dopo 12 mesi o più

Switch/Add on– Pazienti 
a cui è stata sostituita o 

aggiunta una terapia

Posto pari a 100 i suoi pazienti VISITATI ONLINE potrebbe ripartirli 
all’interno delle seguenti categorie.   (La somma deve fare 100)

11,7%

56,9%

10,0%

22,0%

Naive –Pazienti a cui ha 
prescritto una nuova 

terapia 

Repeater – Pazienti che 
già assumevano una 

terapia

Pazienti che iniziano a
riassumere la terapia

dopo 12 mesi o più

Switch/Add on– Pazienti 
a cui è stata sostituita o 

aggiunta una terapia

23% 77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Televisita/Teleconsulto Visita in presenza
46 

(+21% Vs ‘20)
(-19% Vs ‘19)

Media 
pazienti visitati

a settimana

Source_ Workload & Potential Patient Access Insight_soluzione continuativa_BHAVE _interviste CAWI con 18.078 medici_ Anno 2021
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Le aziende ancora non hanno una strategia basata sul comportamento…
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Switch – Pazienti a cui è stata sostituita la terapia che prendevano prima %

Pazienti che iniziano a riassumere una terapia dopo 12 mesi o più %

Repeater – Pazienti che già assumevano una terapia %2

Naive –Pazienti a cui ha prescritto una nuova terapia %
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Visite in presenza

Switch – Pazienti a cui è stata sostituita la terapia che prendevano prima %

Pazienti che iniziano a riassumere una terapia dopo 12 mesi o più %

Repeater – Pazienti che già assumevano una terapia %

Naive –Pazienti a cui ha prescritto una nuova terapia %

Source_ Workload & Potential Patient Access Insight_soluzione continuativa_BHAVE _interviste CAWI con 18.078 medici_ Anno 2021
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Lifestyle Priority and  Workload professional
compass

therapeutic
orientation Digital  capability Topics of interest Pain Opportunity

Personalità 
atteggiamento 

verso la vita 

Motivazioni e 
comportamenti

Attitudine e 
preferenze per la 

soluzione 

Obiettivi di 
trattamento 

Capacità digitali e 
preferenze di canale 

Contenuti e topics
rilevanti 

Preoccupazioni 
aree di 

supporto

Opportunità di 
coinvolgimento 

• Atteggiamenti 
verso le novità 

• Propensione al 
cambiamento 

• Disponibilità alla 
sfida. Out of 
Comfort zone

• Mediamente usa tutti i 
canali per informarsi 

• Si confronta con i colleghi 
• Priorità alla cura che al 

controllo della spesa
• attento alla qualità della 

vita del paziente

• Indipendenza 
nelle decisioni 

• Data driven
• Predilezione ai 

test diagnostici
• Propensione alle 

soluzioni  
farmacologiche 

• Personalizzazione 
della terapia 

• Interazioni tra 
trattamenti 

• Miglior Compliance 
• Risoluzione del 

problema vs gestione 
del sintomo

• Alfabetizzazione digitale 
• Fiducia nella rete
• Preferenza verso differenti 

canali di comunicazione
• Uso diversificato per 

canale, ricerca, ricezione 
conferma delle 
informazioni 

• Argomenti preferiti e 
per la pratica 
crescita  
professionale

• Patologia 
• Patient management
• Fad

• Gestione degli 
aspetti legali 

• Gestione del 
tempo di lavoro

• Gestione 
amministrativa

• Rapporti con i 
colleghi 

• Condivisione di 
real world data

• esperienze con 
Networking tra 
colleghi

• Patient support 
programm

Profiling personas

Source_ Multichannel Monitoring_ soluzione multiclient _ Bhave



38

L'algoritmo K-means è un algoritmo di analisi dei gruppi partizionale che permette di suddividere un insieme di oggetti in k gruppi 
sulla base dei loro attribuiti. L'algoritmo di clustering utilizza la distanza euclidea sugli attributi selezionati.

Source_ Behevioural profiling_soluzione _ Bhave

RFM  analisi per la clusterizzazione dei medici in funzione 
del loro comportamento prescrittivo 
L’Analisi RFM consente di segmentare i clienti in base al loro comportamento e definire quanto sia attivo e redditizio 
ciascun cluster/singolo cliente (medico). Il modello RFM ordina i clienti secondo un punteggio individuale, calcolato 
attraverso tre metriche: Recency, Frequency e Monetary.
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Customer First(Farmaco)
Min*((R) – Recency_GG 
dall’ultima prescrizione)

Sum((F) – Frequenza_Quante 
prescrizioni (Volumi))

Sum((M) Monetary_Pazienti in 
Terapia per il ….....

Recency_Cluster Frequency_Cluster Revenue_Cluster

Cardiologo Olevia 2 1950 870 0 1 1

Dermatologo Stelara 1 2036 816 1 1 2

Ematologo Adcetris 1 1833 876 1 2 1

Oncologo Tagrisso 1 1882 966 1 2 1

Urologo Omnic 1 2458 1185 1 0 0

RFM  - Cluster Overall target /prodotti Min Max Mean Std. deviation Variance Skewness Kurtosis Overall sum

Recency_Cluster 0 3 1,35 1,17 1,37 0,25 -1,41 2859165

Frequency_Cluster 0 3 2,05 0,91 0,83 -0,41 -1,03 4323876

Revenue_Cluster 0 3 2,31 0,79 0,63 -0,81 -0,37 4889167

RFM Score 0 9 5,71 1,66 2,74 -0,03 -0,42 12072208

(R) – Recency_GG dall’ultima prescrizione 1 50 13,70 9,70 94,08 0,71 -0,04 28944922

(F) – Frequenza_Quante prescrizioni (Volumi) 3 200 31,46 23,19 537,63 2,59 11,17 66462060

(M) Monetary_Pazienti in Terapia per il xxxxxxx 0 150 14,66 17,30 299,19 3,01 14,96 30968553

Source_ Behevioural profiling_soluzione _ Bhave

RFM Analisi



40

Analisi RFM comportamento prescrittivo del medico su Prodotti 
e pazienti trattati 

 -  1  2  3  4

Medico 10

Medico 11

Medico 12

Medico 13

Medico 14

Medico 1

Medico 2

Medico 3

Medico 4

Medico 5

Medico 6

Medico 7

Medico 8

Medico 9

Comportamento prescrittivo del Medico 

(M) Monetary_Pazienti in Terapia per il xxxxxxx

(F) – Frequenza_Quante prescrizioni (Volumi)

(R) – Recency_GG dall’ultima prescrizione

Source_ Behevioural profiling_soluzione _ Bhave

0%

100%

Olevia Stelara Adcetris Tagrisso Omnic

Volume RX
1  (> 100 Rx) 2 (21 - 100 Rx) 3 (1-20) 4 (0 Rx)

0%

20%

40%

60%

controllo dei
trigliceridi

disturbi della prostata psoriasi a placche cancro del polmone
non a piccole cellule
con mutazione EGFR

Linfoma di Hodgkin
 in stadio 4

disturbi della prostata

Pazienti in Trattamento con patologia X
1  (> 100 Rx) 2 (21 - 100 Rx) 3 (11- 50) 4 (1 -10)

0%

100%

Olevia Stelara Adcetris Tagrisso Omnic

Ultima prescrizione

1  (ieri) 2 (una settimana fa) 3 (15 gg fa) 4 (Un Mese fa)
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BEHAVIOURAL PROFILING_personalizzazione 1 to 1

Recency Monetary Frequency 4 Frequency 3 Frequency 2 Frequency 1

GG dall’ultima 

prescrizion

Pazienti in Terapia 

per XXXX

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Quante prescrizioni (Volumi)

Medici "Inattivi" ( Ultima prescrizione poco recente, basso numero di 

pz trattati con il brand, alto numero di trattamenti con patologia X)

Medici Lost (raramente prescrivono il brand, non hanno pz che 

trattano, non hanno pz in trattamento con il brand 

Medici a "Rischio" (no Rx di recente del 

brand, Tanti pazienti in trattamento con diversi 

Brand, Altro numero di pazienti trattati per 

patologia X)

1

2

3

4

Medici TOP ( alta frequenza di prescrizione, 

alto numero di pazienti in trattamento)

Medici "Emergenti" (ad alto potenziale con un numero crescente di pazienti trattati 

con il brand) 

Medici "instabile" (prescrivono il brand con potenzialità anche per altri brand ma facilmente 

possono essere a rischio)

Medici "Attivi" (con una buona frequenza di prescriozne del brand ad un 

numero rilevante di pazienti)

Medici che "stanno abbandonando" il brand 

Source_ Behevioural profiling_soluzione _ Bhave

Classificazione e profilazione nominale del singolo medico in funzione del comportamento prescrittivo
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Una nuova missione!!

PROSPETTIVA
Lavorare sul perspective taking
aiutano i medici a riguadagnare 
la giusta prospettiva da cui 
guardare le cose e con cui 
prendere le decisioni.
Decisioni intelligenti richiedono di assumere 
una prospettiva diversa da quella, in genere 
troppo ridotta, che adottano 
automaticamente: riuscire a vedere la 
situazione attuale con gli occhi di domani, di 
contestualizzare le informazioni su una scala
più ampia odi sapersi mettere nei panni di
altre persone.

CONSAPEVOLEZZA
In uno scenario come quello attuale, il medico 
è sottoposto ad un sovraccarico informativo, i
dati incerti e il dilagare di fake news possono 
diventare un problema, allontanando il 
medico dalla realtà oggettiva.

Le tecniche che lavorano sulla 
consapevolezza puntano a 
indirizzare l’attenzione sulle 
informazioni davvero rilevanti, a 
favorire la mindfulness piuttosto che 

la mindlessness. Applicate alla alle 
prescrizioni, favoriscono decisionipiù lucide,
razionali e appropriate.

VALORI
Se i primi due macro-obiettivi
hanno lo scopo di potenziare il
processo decisionale, rendendolo
più razionale e libero da bias, il 
terzo ha a che fare con la scelta:

si tratta di tecniche per 
aiutare il medico a 
compiere scelte di 
valore, anziché scelte di

evitamento. Fare emergere il 
“perché” dietro alle decisioni 
prescrittive e a ciò che viene 
prescritto significa dare forza alle 
decisioni, alimentare convinzione 
e coerenza nel tempo.

Source_ Adattato da Ogilvy


