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POSITIVO ALLA SALUTE 
Campagna di comunicazione per la promozione dell'at tività fisica e dello sport sano 

 
 

Descrizione 
La campagna della Regione Emilia-Romagna per 
promuovere la salute degli sportivi e la lotta al 
doping è pensata per quanti praticano sport 
(amatori, dilettanti, professionisti) e realizzata con 
il coinvolgimento del Centro regionale antidoping e 
dei Medici dello sport. L’iniziativa riafferma 
l’importanza dell’attività fisica quale determinante 
fondamentale di salute, contrastando il ricorso a 
tutte le sostanze che fanno male e proponendosi 
come riferimento sulla più aggiornata 
documentazione scientifica sul doping. 
 

 
Azioni e strumenti 
Il sito web della campagna raccoglie notizie, materiali informativi, interviste a testimonial sportivi, 
video sul tema. Un canale YouTube dedicato aiuta a soddisfare esigenze informative e relazionali 
dei navigatori. Il Database delle sostanze proibite, patrimonio di informazioni su principi attivi e 
farmaci illeciti nello sport, è un elemento chiave della campagna, accessibile gratuitamente online. 
 

Il Numero Verde “Telefono Pulito” (800-170001) è una linea dedicata per 
consentire ad atleti, allenatori, insegnanti, genitori, studenti di accedere a 
notizie qualificate per la lotta al doping.  

Il camper di “Positivo alla salute”, vero e proprio strumento per la prevenzione “on the road”, ha 
fatto tappa negli ultimi anni in numerosi eventi sportivi regionali e animato incontri scolastici e 
formativi. Medici dello sport ne hanno accompagnato gli spostamenti, veicolando i contenuti della 
campagna e consentendo agli interessati di avere informazioni corrette e appropriate su attività 
motoria e salute. 
 
Valutazione 
La promozione di uno sport sano e pulito e della salute di chi lo pratica rappresentano il principale 
contributo della campagna. Dal lancio dell’iniziativa (2009), il camper ha partecipato a oltre 100 
eventi in regione, con una media di 1.500 contatti per incontro. 
Rispetto al web, ad aprile 2011 si hanno: 

• 71.012 pagine viste; 
• 36.401 visite; 
• 6608 visualizzazioni dei video su YouTube. 

Info: www.positivoallasalute.it  


