
Tesi sperimentale relativa all’ organizzazione di una clinica di Nutrizione - 

Obesità - Medicina Estatica, con riferimento ai punti di vista scientifico, 

marketing, management e di sua amministrazione in tempi di crisi 

  

          

          La crisi economica, nell’ ambito della Medicina Estetica, si e΄ sentita anche in 

Grecia. 

          Il nostro studio di Medicina Estetica si e΄ sempre distinto dalla concorrenza, 

perche΄ abbiamo sempre dato molta importanza: 

1.     alla qualita΄ scientifica offerta al cliente, tramite la personalizzazione dei 

suoi programmi terapeutici 

2.     al tempo abbondante che gli abbiamo sempre dedicato 

3.     alla qualita΄ organizzativa della nostra struttura 

4.     alla fidelizzazione del cliente 

Cosi΄ i nostri risultati sono sempre stati i migliori. 

Abbiamo da sempre utilizzato i seguenti punti di approccio al cliente, che sono 

i nostri punti di forza: 

1. Un incontro informativo della durata di 30 - 45 minuti, dove si spiega al cliente 

tutto quello che gli offriamo, in modo assolutamente personalizzato, in un 

appuntamento che e΄ assolutamente gratuito. 

2. Un «primo appuntamento», personalizzato anche questo, della durata di 1 ora per 

la medicina estetica  e di 2 fino a 3 ore, a seconda della gravita΄ del caso, per la 

dietologia 

3. La misurazione quotidiana per 5 giorni del metabolismo del cliente, tramite 

apposito apparecchio del tipo holter 

4. Lo studio del metabolismo personale del cliente 

5. L’ elaborazione del suo programma dietologico in modo assolutamente 



personalizzato, in base non solo alle sue preferenze di cibo, ma anche in base al suo 

programma quotidiano 

6. Un «secondo appuntamento» per proseguire con la terapia nel caso della 

medicina estetica (della durata a seconda della terapia) o per consegnare la dieta, con 

le dovute spiegazioni, della durata di un’ ora 

7. Edizione di lusso per quanto riguarda il programma dietologico, il quale 

comprende anche il referto delle misurazioni fatte ogni mese. Si tratta di un rilegato a 

spirale di 10 pagine stampate a colori e con disegni e grafici,  piu΄ le copertine di 

plastica trasparente    

8. Appuntamenti ravvicinati ogni 7 – 9 giorni, al massimo - durante i quali 

affrontiamo il cliente dietologico soprattutto dal punto di vista psicoemotivo e 

proseguiamo con «lezioni di nutrizione» - della durata complessiva di 30 fino a 45 

minuti, a seconda della gravita΄ del caso, nei quali il cliente viene visitato 

alternativamente dal medico o dal dietista 

9. Gruppi di psicoterapia che si fanno una volta alla settimana, nel saloto dello 

studio, con psicoterapeuta specializzata nella nutrizione 

10. Offerta di servizio post-dieta gratuito a vita, per controlli di peso ogni 2 o 3 

mesi. La ragione di cio΄ sta nel fatto che trovare nuovi clienti costa da 6 fino a 9 volte 

piu΄ che mantenere quelli gia΄ esistenti. 

11. Contatto telefonico per il supporto del cliente, sia da parte nostra ogni volta che 

lo consideriamo opportuno, che da parte sua, perfino ai nostri cellulari 

12. Contatto telefonico per il ricordo dell’ appuntamento, da parte della segretaria, 

il giorno prima 

13. Utilizzo accanto al nostro logotipo dello slogan: «perche΄ la dieta e΄ questione 

medica…» 

14. Biglietti da visita e brochure che si sono sempre distinti per la loro  originalita΄ 

15. Annotato per ultimo, ma non ultimo come importanza, assoluta cortesia, 

cordialita΄ e disponibilita΄ da parte di tutto il personale, il quale fra l’ altro viene 



controllato sul modo di vestirsi (p.e. gli uomini portano sempre la cravatta, le donne 

gonne e scarpe eleganti ecc). 

Prima della crisi attuale, che ha la caratteristica di essere mondiale, e 

precisamente quattro anni fa, si e΄ presentata una crisi minore, in seguito all’ utilizzo 

della comune moneta europea. 

Di conseguenza abbiamo esaminato un piano per affrontare la crisi e 

prepararsi per il dopo crisi, prendendo in considerazione il cambiamento dei 

comportamenti dei clienti e degli investimenti. 

          Si sono prese due decisioni importanti:  

1. Aggiungere ai nostri programmi terapeutici, altri piu΄ economici in modo da 

offrire la possibilita΄ di rivolgersi alla nostra struttura ad un target non solo di alto 

livello sociale 

 2. Lo spostamento dello studio  (il quale fra l’ altro aveva la peculiarita΄ di trovarsi 

in 3 mini appartamenti uniti, con il risultato di elevate spese di gestione, visto che 

appartenevano a tre proprietari diversi), in un edificio che si trovasse esattamente 

difronte al vecchio studio. Cosi΄ siamo riusciti a diminuire di molto le spese di 

gestione, cosa che ci ha permesso non solo di elaborare anche programmi piu΄ 

competitivi, ma anche di riuscire a non aumentare i prezzi, in quelli gia΄ esistenti. 

Ci siamo allora trasferiti  in dei locali che abbiamo noi rinnovato, in modo da 

renderli accoglienti per il cliente e su misura per il nostro lavoro. 

Contemporaneamente abbiamo preso in considerazione il valore aggiunto, 

come strumento per ottenere la fidelizzazione del cliente. 

     

IL VALORE AGGIUNTO 

 . 

          Per valore aggiunto intendiamo la percezione qualitativa, che si basa sulle 

personalizzazioni che si fanno per migliorare l’ outpout e cosi΄ fidelizzare il 



cliente. 

          Analizziamo ora i punti del valore aggiunto del nostro piano: 

1.  Il nuovo studio si trova proprio al centro di uno dei piu΄ rinomati dintorni - di una 

citta’ di un milione di abitanti - ad una distanza dalla tangenziale di 5 minuti in auto, 

a 50 metri dalla fermata dell’ autobus, a 100 metri dalla piazza del Taxi ed in mezzo a 

due parcheggi municipali, liberi. 

2.  E’ ubicato al piano terra, in mezzo ad un giardino di prato all’ inglese e molti 

fiori, sempre curato alla perfezione. 

3. La segreteria si trova subito davanti all’ ingresso, per accogliere direttamente il 

cliente, ma relativamente distante e insonorizzata dalla sala d’ attesa, per ottenere la 

privacy durante le operazioni svolte fra la segretaria ed il cliente 

4.   Sala d’ attesa con: 

   - il camino che d’ inverno e΄ sempre acceso, mentre gli altri periodi dell’ anno sono 

accese le candele nel suo interno 

   - fontana al centro, con piacevole rumore di acqua cadente, per ottenere il 

rilassamento del cliente 

   -  TV plasma, che proietta in continuazione i nostri servizi 

   -  tutti gli articoli riguardanti la medicina estetica e l’ obesita΄ pubblicati dal 

sottoscritto, plastificati sul tavolino centrale, in modo da poter essere facilmente letti 

durante l’ attesa 

   -  buffet self service, frigorifero con porta a vetri e distributore di acqua fredda e 

calda, per dare la possibilita΄ a tutti di servirsi in qualsiasi orario della giornata, anche 

nel caso che tutto il personale fosse occupato nei suoi impegni scientifici 

   -  musica piacevole di sottofondo 

   - illuminazione atmosferica 

5.   Insegne indicative fuori da ogni stanza 

6.   Candele come unica fonte di luce lungo il corridoio centrale 



7.   Ambienti caldi, con illuminazione atmosferica negli uffici e luce bianca «a 

giorno» nei locali delle terapie 

8.   Spogliatoi separati con tende o vetri fino al soffitto, in ogni stanza 

9.  Nella stanza dell’ “endermology” completamento del rilassamento del cliente 

con: 

   - illuminazione atmosferica 

   - candele accese 

   - fototerapia al soffitto 

   - aromaterapia, con riscaldamento di oli essenziali 

   - musica rilassante di sottofondo 

10. Offerta di possibilita΄ al cliente di avere un appuntamento fisso in un 

determinato giorno e orario della settimana 

11.  Orario di lavoro continuato dalla mattina alla sera, in modo da dare la 

possibilita΄ a tutti i target dei clienti di poter usufruire dei nostri servizi. 

12.  Accettazione di carte di credito e Bancomat, allo scopo di agevolare anche i 

clienti con minore possibilita΄ economica 

13.   Invio di un messaggio scritto al cellulare, per gli auguri di onomastico o di 

compleanno, ad ogni cliente attuale ed anche ad alcuni clienti di vecchia data. In casi 

eccezionali viene sostituito da un bouquet di fiori spedito a domicilio o consegnato 

direttamente da tutto il personale, se il suo appuntamento coincide con il giorno della 

festa. 

14.   Invio di un bouquet di fiori ad ogni cliente che decide di interrompere la 

terapia prima di completarla, accompagnato da relativa lettera dove gli esponiamo i 

nostri punti di vista e lo invitiamo a riprendere le sedute. 

          Ovviamente il nostro piano di marketing comprendeva anche altri metodi 

di  rafforzamento della comunicazione con i clienti, ma questi punti verranno 

analizzati piu΄ dettagliatamente di seguito. 



          I risultati del nostro nuovo piano di marketing si sono visti presto e si sono 

completati entro sette mesi (fra i quali e΄ intercorsa anche l’ estate), raggiungendo dei 

profitti superiori a quelli di prima della crisi dell’ euro. 

          In seguito si e΄ presentata la nuova crisi, questa volta mondiale, un anno fa. 

          Studiando bene i comportamenti dei clienti, abbiamo notato che le terapie 

riguardanti l’ obesita΄ non hanno avuto una importante diminuzione di richiesta. 

Anche perche΄ si tratta della salute delle persone. Invece i  servizi di medicina 

estetica (ai quali appartengono anche i casi di sovrappeso non importante), che a 

nostro avviso si considerano eventualmente «un lusso», hanno presentato un forte 

calo di richiesta. 

          A questo punto, avendo ormai ottenuto il massimo dal punto di vista di offerta 

scientifica e rinnovamento della struttura, abbiamo deciso di puntare il nostro nuovo 

piano di marketing sul rafforzamento della comunicazione, sulla pubblicita΄ -

permessa- e sulle pubbliche relazioni. 

          Ora analizzeremo dettagliatamente i diversi punti di un piano di marketing 

riguardanti la comunicazione, facendo riferimento anche ad elementi che non possono 

essere attuati da un’ organizzazione medica, per motivi deontologici e legali, allo 

scopo di far riflettere chi legge questa tesi, sulla correttezza della deontologia vigente. 

E cio΄ perche΄ consideriamo che oggi come oggi, anche un’ organizzazione medica 

e΄ una impresa a tutti gli effetti, con spese di gestione che spesso sono insostenibili, 

con personale che puo΄ essere numericamente importante, con un rischio aziendale 

non trascurabile e ubicata  -ormai- in citta΄ sovrappopolate dove e΄ importante per la 

sopravvivenza della struttura, tanto farsi conoscere, quanto farsi notare dal pubblico. 

RIEPILOGO 

 A parte gli elementi annotati nei capitoli dell’ introduzione e del valore aggiunto, 

concernenti il nostro piano di marketing, in medicina estetica si possono 

tranquillamente attuare i seguenti metodi di comunicazione, pubblicita΄ e pubbliche 

relazioni, che sono quelli che abbiamo utilizzato anche noi: 



1.           Organizzazione di diversi eventi, come: 

-                   Inaugurazione dei nuovi locali, con una festa che comprenda 

oltre al solito buffet, la giusta decorazione, i musicisti dal vivo,  l’ invito 

di tutti i clienti  acquisiti e potenziali – amici – collaboratori – parenti – 

autorita΄ e di personaggi famosi, la presentazione di nuovi servizi di 

medicina estetica durante la festa, comunicati stampa prima e dopo ecc 

-                   Festa di compleanno dello studio, con la stessa organizzazione 

dell’ inaugurazione 

-                   «Porte Aperte», dove chi vuole viene a provare un nuovo 

servizio, offerto dall’ organizzazione ad un prezzo inferiore oppure gratis 

in un determinato giorno 

-                   Workshops e Seminari allo studio: sono molto efficaci per 

creare una immagine positiva nell’ opinione dei clienti. Possiamo farci 

aiutare nella organizzazione da una ditta farmaceutica o produttrice di 

cosmetici o di macchinari relativi, che ha sua volta trarra΄ il vantaggio di 

presentare i suoi prodotti e forse potra΄ anche regalare dei campioni. 

2.           Comunicazione tramite carta stampata: 

-                   Wellcome card dove il cliente appena arriva allo studio 

annotera΄ tutti i suoi dati anagrafici e non (come gli studi che ha 

effettuato, la sua professione, il motivo della sua visita, l’ indirizzo, il 

telefono cellulare, l’ e-mail ecc). In questo modo possiamo capire il 

target della persona che abbiamo di fronte durante l’ incontro 

informativo per proporre la terapia giusta, ma anche di creare un data 

base marketing, nel rispetto sempre delle leggi sulla privacy 

-                   Carta dei servizi offerti dalla nostra organizzazione 

-                   Biglietti da visita: e΄ giusto cercare di consegnarli ad ogni 

persona che           conosciamo. Anche la nostra equipe di personale 

medico e paramedico deve avere sempre a disposizione, dovunque si 



trovi, dei biglietti da visita con il proprio nome e la posizione nell’ 

organizzazione. 

-                   Depliant che descrivono in modo divulgativo le varie terapie 

che offriamo, dando particolare attenzione alla spiegazione dell’ 

importanza della risoluzione del proprio problema estetico o di salute. 

-                   «Giornale» del nostro studio: dove possiamo trascrivere gli 

articoli che abbiamo pubblicato in passato o il contenuto delle interviste 

rilasciate o ancora pubblicare delle novita΄ nel campo della medicina 

estetica. Questo «periodico» oltre ad averlo a disposizione allo studio per 

essere distribuito, possiamo anche spedirlo per posta o per posta 

elettronica ai clienti che lo desiderano. 

3.           Creazione di immagine: 

-                   Rilasciare interviste alla radio ed alla televisione. Hanno un 

forte impatto nella creazione dell’ immagine e della credibilita΄ 

scientifica. 

-                   Scrivere articoli sui quotidiani e riviste divulgative. Sono 

molto utili anche questi per ottenere la cosiddetta «propaganda», la quale 

abbiamo descritto precedentemente. 

-                   Partecipare a congressi. Non solo il personale medico, ma 

anche i nostri collaboratori che appartengono al personale paramedico. 

Cosi΄ a parte il fatto della promozione della nostra immagine nei 

confronti dei clienti, ci teniamo anche aggiornati, acquisendo sempre 

nuove competenze. 

-                   Esporre tutti gli attestati che riguardano specializzazioni, corsi 

di perfezionamento, partecipazioni a congressi ecc. Se sono molti da 

poterli appendere, creare un album dove inserirli e posizionarlo nella 

sala d’ attesa. 

-                   Partecipare o organizzare conferenze, non solo in ambienti 



scientifici ma anche in casi di riunioni di associazioni, nelle scuole ecc. 

  

La nostra organizzazione ha inoltre goduto sempre di un passaparola molto 

elevato, grazie agli elevati livelli di soddisfazione del cliente, che abbiamo sempre 

ottenuto. 

Ora, con questo piano di marketing, a nostro avviso completo, abbiamo gia΄ 

visto risultati positivi in questi ultimi mesi della crisi, notando una tendenza 

di  ritorno alla normalita΄, per quanto riguarda sia l’ aumento degli incontri 

informativi, che la piu΄ facile decisione dei clienti ad intraprendere le terapie di 

medicina estetica.   

Restiamo in attesa di vedere  risultati ancora migliori, nelle fasi che 

seguiranno il superamento della crisi congiunturale che stiamo attraversando. 

 


