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Introduzione 

 
Fabio Cozzolino 
 
Otto anni fa, un po’ per gioco ed un po’ per la voglia di mettersi in discussione, nasceva il Blog 
Zerodonto. Insieme ai colleghi e amici Dr. Anna Mariniello e Dr. Roberto Sorrentino, 
cominciammo a interconnetterci con altri odontoiatri presenti in Internet. 
  
Oggi è molto importante comunicare attraverso il web. La rete è un mezzo che annulla le 
distanze e permette di raggiungere un elevato numero di persone in poco tempo. 
 
Charles Darwin, nella sua teoria dell’evoluzione, sosteneva che non è la specie più forte a 
sopravvivere, ma quella che si adatta meglio ai cambiamenti. Internet è la chiave di volta del 
nostro secolo: oggi non essere presenti nel web vuol dire non adattarsi. 
 
Nell’era preistorica, la scoperta del fuoco cambiò la vita dell’uomo. Così come ha fatto 
l’invenzione della ruota. Internet può, a mio avviso, essere paragonato a eventi di questa 
portata. 
 
Ma la rete ha forme di comunicazione proprie. Anche per me all’inizio è stato difficile 
adattarmi: ho vissuto la mia infanzia senza l’uso dei cellulari e di internet. Quando cominciai a 
lavorare nel ‘98 l’unica forma di visibilità era il passaparola.  
 
A distanza di 15 anni le cose sono molto cambiate. Oggi, come 20 anni fa, non basta solo 
essere bravi. È sempre importante far sapere se ed in cosa siamo bravi. 

Sono solo cambiati i mezzi per comunicarlo. 
Ognuno di noi ha investito di più in una branca rispetto ad un altra, e questo va mostrato 
(magari pubblicando nel proprio sito i propri casi clinici) per fare in modo che si sappia. 
Un tempo i pazienti arrivavano a conoscere la tua bravura e la tua professionalità con il 
passaparola.  
 
Internet è il passaparola dei giorni nostri, lo sarà sempre di più. Gli utenti si fidano del web 
perché è imparziale. In Internet il paziente è protagonista come è giusto che sia: può aiutarti 

http://www.studiodentisticocozzolino.it/curriculum-dr-fabio-cozzolino/


se sei bravo ma può distruggerti se non lo sei come accadeva nella comunicazione diretta tra i 
nostri pazienti più di 20 anni fa.  
 
Solo che con il web tutto viene moltiplicato. Il confronto in Internet non è cosa facile. Ma se si 
lavora con passione, mostrando tutte le fasi di un caso clinico e senza nascondere nulla, i 
risultati nel tempo si vedranno. 
 
Ecco perché ci siamo adattati al linguaggio di Internet e del motore di ricerca Google e abbiamo 
pensato di creare una guida che potesse aiutare l’odontoiatra ad affacciarsi nel web, a gestire 
un sito.  

La nostra guida SEO/SMM 
 
Ho sempre confidato nel web e nelle potenzialità di una corretta e quotidiana attività di social 
media marketing. Il blog www.zerodonto.com - grazie ai quasi 200.000 fan su Facebook, 5000 
su Twitter ed una presenza sugli altri social (Instagram, Pinterest, Linkedin, etc.) - ha raggiunto 
una visibilità internazionale. 
 
Grazie anche all'aiuto di Dario D'Acierno (Nocode) e Carlo Strino, che curano lo sviluppo del 
blog e del sito di studio (www.studiodentisticocozzolino.it), e Ciro Bocchetti, il nostro social 
media manager, insieme a Francesco Margherita e Riccardo Esposito - autori di questa guida - 
abbiamo acquisito esperienza sul web relazionato all'odontoiatria. 
 
Noi di Zerodonto abbiamo sempre creduto nella condivisione del sapere e della conoscenza. 
Per questo abbiamo messo a punto una guida in grado di riassumere la nostra esperienza sul 
web, i concetti base per gestire la presenza online del proprio sito odontoiatrico e la sua 
diffusione sui social. 
 
La prima parte della guida, trattata da Francesco Margherita, si occuperà di Seo, ovvero come 
riuscire ad ottimizzare la posizione del nostro sito con gli strumenti che internet ci mette a 
disposizione. In passato ci si è spesso riferiti alla SEO come ad un modo per imbrogliare 
Google e posizionarsi anche immeritatamente nelle prime posizioni sui motori di ricerca. 
Fortunatamente oggi Google è diventato sempre più performante e tende a premiare i siti 
realmente autorevoli così come quelli con contenuti realmente validi e in continuo 
aggiornamento! 
 
Il lavoro di un SEO, almeno per come auspichiamo venga inteso, non è più quello di chi cerca di 
capire dove Google è debole, ma dove Google vuole andare. Per questo motivo oggi la 
funzione di un SEO è quella di ottimizzare i contenuti e la struttura interna di un sito web in 
continuità con le linee guida che Google traccia e divulga rispetto alla qualità dei siti web. 
Parafrasando Luisa Carrada, nota copywriter, “se piace al lettore piace al motore”, vale a dire 
che tutte le riflessioni strategiche e pratiche devono essere funzionali a garantire la migliore 
esperienza di utilizzo agli utenti. I contenuti devono essere classificati correttamente secondo 



logiche che consentano una navigazione agevole e fluida attraverso i link interni, così come i 
singoli contenuti devono accogliere ed orientare i visitatori del sito. 
 
La seconda parte, invece, affrontata da Riccardo Esposito, parlerà di social media marketing, 
di gestione dei contenuti e della creazione di un blog professionale. 
 
Ovviamente è un piacere per noi se condividerai questa guida con i tuoi colleghi grazie a 
Twitter, Facebook e LinkedIn. 
 
Buona lettura e buon web. 
 
 
Fabio Cozzolino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rendere visibile il tuo studio dentistico su Google 
Francesco Margherita 

 
In questa guida ti spiegherò come gestire il progetto SEO per il sito web del tuo studio dentistico 
allo scopo di essere raggiunto dal numero più elevato possibile di utenti residenti nella tua zona 
geografica o provenienti da lontano, che hanno necessità delle cure e delle terapie in cui sei 
specializzato. 
 

Come strutturare il tuo sito web per i motori di ricerca? 
La SEO è l’ottimizzazione di un sito web per i motori di ricerca, ed è essenzialmente legata alla 
struttura del sito web. Serve a fare in modo che Google percepisca il tuo valore aggiunto 
rispetto ad altri studi dentistici che si affacciano su internet. 
 
Come fare a convincere Google che il tuo studio è il migliore? Prima di rispondere a questa 
domanda dovresti forse fartene un’altra. È davvero il migliore? E perché, anzi, per chi? 
 
È proprio questa la chiave del successo, essere specifici. Del resto non possiamo pensare di 
essere i migliori per tutti, piuttosto è verosimile essere la scelta migliore solo per alcuni. 
Ragionare per segmenti di mercato, volgarmente detti “nicchie”, farà sì che il tuo progetto web 
sia davvero utile per tutti gli utenti del web che rispondono a requisiti molto specifici. Sarà 
intorno a questi requisiti che dovrai strutturare i contenuti del tuo sito web. Vediamo quali sono: 



In cosa sei specializzato?  
Forse il tuo studio può coprire 
brillantemente tutte le problematiche 
odontoiatriche (e se così, è bene 
comunicarlo), ma se sei appassionato di 
una branca dell’odontoiatria in particolare al 
punto da aver maturato studi, pubblicato 
casi clinici, aver frequentato diversi corsi di 
aggiornamento o aver preso parte come 
relatore a convegni, allora il mio 
suggerimento è di sviluppare il più possibile 
la struttura dei contenuti del tuo sito web in 
modo da far emergere la tua 
specializzazione in quell’ambito preciso.  
 
www.studiodentisticocozzolino.it  

 
Google apprezza molto i siti iperspecialistici, per il semplice motivo che spesso questi siti 
forniscono risposte più accurate rispetto alle mille domande che si pongono gli utenti. Parla di 
tutto, ma concentra più che puoi l’attenzione su di una sola area, sviluppandola al massimo 
delle tue possibilità. 

Dove operi?  

 
 
Un aspetto che riguarda molto da vicino i dentisti, un po’ come tutte le attività legate alla local 
search, cioè alla geo-localizzazione di un esercizio commerciale, è il posizionamento sulle 
Mappe di Google, che può renderti estremamente visibile da chi effettua ricerche nella tua area 
geografica. Per essere visibile sulle mappe di Google, devi creare un account aziendale in 
modo del tutto gratuito su Google My Business. Una volta effettuato il login, ti verrà richiesto di 
seguire una procedura guidata per registrare la tua attività. Una volta trasmessi i dati, Google 
invierà una cartolina contenente un codice all’indirizzo segnalato. Una volta immesso tale 
codice nel pannello di amministrazione la struttura sarà visibile su Google maps.  
 

https://www.google.com/business/


ATTENZIONE: Ci sono aziende i cui commerciali si spacciano per consulenti di Google. Tali 
aziende contattano le attività locali proponendo un servizio di inserimento “premium” a 
pagamento nelle mappe di Google. È importante dire che Google non mette a disposizione 
servizi preferenziali a pagamento per migliorare la visibilità sulle mappe. L’unico dispositivo a 
pagamento disponibile attraverso Google sono gli annunci sponsorizzati tramite programma 
AdWords. 

Siamo proprio certi che quella del dentista sia un’attività locale? 
 
In effetti gli studi dentistici, sono attività solo 
“parzialmente” legate alla local search.  
 
Non tutti gli odontoiatri infatti hanno come unico 
obiettivo quello di essere raggiunti solo da chi cerca 
un dentista nella propria città, ma molti vorrebbero 
essere visibili anche dall’altra parte dell’Italia, o 
addirittura all’estero.  
 

Se hai questo tipo di velleità, devi conoscere la differenza tra una keyword ad impatto locale ed 
una che invece non risente della posizione geografica da cui si effettua una ricerca. 

Cos’è una parola chiave local? 
Ci sono due tipi di chiavi local, quelle che associano un servizio al nome di una località (es. 
dentista a Napoli) e quelle che invece si limitano a definire un servizio (es. ortodonzia linguale). 
 

 
 
Se nel primo caso i risultati proposti da Google saranno sempre gli stessi indipendentemente 
dal luogo da cui si effettua la ricerca, nel secondo le serp, cioè le pagine con i risultati delle 
ricerche proposti da Google, saranno diverse a seconda del luogo in cui si trova l’utente. Vale a 



dire che se cerco “ortodonzia linguale” da Milano vedrò risultati spesso diversi rispetto a chi 
cerca la stessa parola chiave da Napoli.  

 
 

In quest’ottica, strutturare il proprio sito web in modo verticalizzato sui soli servizi relativi ad 
una branca e non su tutta l’odontoiatria, può generare una forza tale da consentire un 
posizionamento più solido per un insieme di parole chiave pertinenti con quella branca su tutto il 
territorio nazionale.  
 

 
 

Queste indicazioni dunque vanno prese in considerazione a ragion veduta dei propri obiettivi di 
visibilità, che vanno sempre definiti a monte di una campagna SEO e di web marketing in 
generale. Va da sé che un sito web può essere più o meno localizzato e più o meno specifico 
per argomenti, in base al tipo di visibilità che si sta cercando. 
 
Ricorda inoltre che Google definisce il “localismo" di una ricerca, sulla base del numero di volte 
che gli utenti la effettuano aggiungendo come suffisso un nome di città. Se molti utenti ad 
esempio cercano “faccette dentali a Roma”, i risultati di Google per “faccette dentali” 
risentiranno della località da cui si effettua la ricerca. 

Come posso capire se una parola chiave è local oppure no? 
Per verificare se la chiave di ricerca su cui stai puntando è effettivamente sensibile alle logiche 
della local search, puoi andare all’indirizzo web www.keywordtool.io e digitarla nel campo 
apposito. Il sito web risponderà con tutte le ricerche più frequentemente effettuate.  



 
 
Vale a dire, tornando all’esempio precedente, che se inserisci “faccette dentali” nell’apposito 
campo su ubersuggest, il software risponderà con tutte le chiavi di ricerca che contengono la 
query faccette dentali.  
 
Se tra queste ci sono keyword che contengono il nome di una città, significa che la key rientra in 
un ambito di ricerca locale. Maggiore è il numero delle occorrenze che contengono il nome di 
una città, maggiore sarà la differenza nelle serp proposte agli utenti dislocati in località diverse.  
 
Ricorda (per chiarezza) che quando la query contiene il nome della città, la serp risultante sarà 
sempre la stessa da qualunque parte si effettui la ricerca. 
 
 

Ottimizzazione strutturale di un sito web 
 

 

Articoli e pagine 
Suddividi il sito del tuo studio dentistico in Pagine statiche e Articoli. Mentre le pagine saranno 
destinate ad accogliere contenuti che descrivono le aree di attività del tuo studio in modo 
approfondito, gli articoli conterranno informazioni tali da intercettare ricerche più generiche sulla 
salute dei denti. Mi spiego meglio: 
 



Le pagine del sito web dovranno descrivere con linguaggio scientifico le varie aree di 
interesse dell’odontoiatria trattate nello studio. Possono avere a loro volta sotto pagine che 
approfondiscano un certo argomento. Ad esempio la pagina Implantologia può avere una sotto 
pagina sull’implantologia guidata, che funziona da approfondimento per la principale. Le varie 
pagine devono essere collegate tra loro tramite link, secondo logica ipertestuale. 
 

 
 
Gli articoli del sito web avranno invece un taglio più colloquiale. Potrebbero essere realizzati 
come blog post allo scopo di rispondere a domande molto specifiche che gli utenti del web si 
pongono relativamente ad un problema legato ai denti. Sì, per fare questo lavoro puoi (direi 
devi) sviluppare un blog interno al sito di Studio e soprattutto devi curarne la pubblicazione nel 
tempo. 

Come individuare gli argomenti di cui trattare nel blog? 
Per trovare gli argomenti più discussi dal tuo pubblico di riferimento (chi soffre di problemi di 
denti), puoi riferirti a fonti di prima mano, i tuoi pazienti, intervistandoli e cercando di cogliere le 
loro paure rispetto ai problemi che hanno. Un’altra strada che puoi seguire passa per l’analisi 
dei forum su cui più frequentemente ci si pone domande rispetto ai temi dell’odontoiatria. Ce ne 
sono di due tipi: 
 

● Forum generici, ovvero le grandi piazze 
digitali del web in cui si discute più o meno di 
qualsiasi cosa. Donnamoderna, Forum 
AlFemminile, ma anche Yahoo Answers, etc.. 

 
● Forum specialistici, cioè i portali medici su 

cui gli utenti non cercano semplicemente 
consigli o suggerimenti, ma proprio una voce 
esperta rispetto al loro problema. 



 
Per comprendere le tendenze ed avere un quadro completo sugli argomenti da trattare, occorre 
seguire entrambe queste strade, analizzando una ad una (se possibile) le conversazioni online.  
 
Costruire un piano editoriale basandosi su questo genere di riscontri, assolve a due funzioni, da 
un lato quella di creare materiale da condividere per le attività di social media marketing e 
dall’altro, quella di creare utili risultati di posizionamento nei motori di ricerca. 

Tassonomie 
Se intraprendi quindi la strada della content strategy, puoi ottenere grandi risultati, ma devi 
essere capace di strutturare correttamente gli articoli all’interno del blog. La tassonomia è la 
disciplina della classificazione. Sul web è importantissima perché aiuta Google a 
comprendere dove si parla di cosa. Un sito web ordinato presenta una struttura che aggrega 
tutti gli articoli pertinenti per aree di interesse.  
 

● Le Categorie sono il primo dispositivo di aggregazione. Ad esempio, tutti gli articoli 
pertinenti con la parodontite possono essere inseriti in una categoria apposita. 

 
● I tag sono archivi altresì importanti, perché consentono di contrassegnare articoli 

appartenenti a categorie diverse.  
 
 
Ad esempio, un articolo taggato con igiene orale, 
potrebbe appartenere alla categoria parodontite o alla 
categoria implantologia. Vuol dire quindi che mentre le 
categorie sono archivi di contenuti pertinenti con un certo 
argomento definito, i tag sono archivi di contenuti che 
possono essere pertinenti rispetto a categorie diverse.  
 
Ne consegue che strutturare il proprio sito web per 

categorie e tag, secondo la logica tassonomica appena descritta, è utile per rendere solido 
l’impianto comunicativo e tanto più facile da consultare sia per gli utenti che per i motori di 
ricerca. 

Struttura dei link interni 
Al centro di tutto il lavoro SEO (e di tutto il web) ci sono i link. Fai molta attenzione al modo in 
cui “allacci” tra loro i contenuti del tuo sito web perché dai percorsi di navigazione risultanti, può 
scaturire il successo o l’insuccesso del tuo progetto in termini SEO. 
 



 
 
Ottimizzare un sito web per i motori di ricerca, non significa solo trovare le parole chiave da 
infilare nei titoli dei contenuti o nelle descrizioni, piuttosto si tratta di creare percorsi di scansione 
ordinati per il bot di Google, tali da fargli capire nel minor tempo possibile quali siano i contenuti 
del sito più rilevanti rispetto al nostro modello di business.  
 
Il bot di un motore di ricerca (o spider o crawler) è un software che si occupa di scansionare 
centinaia di migliaia di pagine web al giorno allo scopo di assorbire (per valutare) nuovi 
contenuti o riassorbirne di vecchi se modificati. 

 
 
Nonostante le risorse di scansione di Google siano incredibilmente vaste, tieni conto che nel 
mondo esistono milioni e milioni di siti web da scansionare e di certo non è il caso di pensare 
che Google ci riservi più tempo per una scansione approfondita, soprattutto se il nostro sito web 
non è popolare come quello del Corriere della Sera, per capirci. Per questo motivo dobbiamo 
curarci di strutturare i link interni ai contenuti su due livelli: 
 

● Devono collegare gli articoli del blog tra loro sul principio di pertinenza tra argomenti. 
● Devono collegare il più possibile gli articoli sui temi generici alle “pagine” che trattano 

ambiti precisi, cioè le aree dell’odontoiatria in cui lo studio è specializzato.  
 
Tali pagine rappresentano i tuoi contenuti business, vale a dire quelli per i quali cerchi di 
ottenere un buon posizionamento. È per tanto su queste pagine che deve piovere il maggior 
numero di link interni. Si tratta in sostanza di creare percorsi di scansione tali da far capire a 



Google che l’intera struttura verticalizza con forza solo su certe pagine, quelle che ti interessano 
di più, quelle per le quali vieni contattato ogni giorno dai tuoi potenziali pazienti. 

Site-wide vs. narrow-wide links 
Esistono due tipi di link interni, quelli globali (o site-wide), cioè quelli ripetuti su tutte le pagine 
del sito web e quelli locali, interni (narrow-wide) ai singoli contenuti, per intenderci, quelli messi 
a mano ogni volta che nel testo si parla di un argomento che richiede un rimando ipertestuale 
ad un contenuto più specifico.  
 
I primi link solitamente si trovano nei diversi menu di navigazione o nel footer (piè di pagina) del 
sito, mentre i secondi sono disseminati nel testo. Qui la considerazione è che Google 
attribuisce più importanza ai link locali, in quanto maggiormente specifici rispetto ai globali, 
onnipresenti. Mi sembra un ottimo motivo per concentrarci su come creare buoni percorsi di 
navigazione basati sui link interni di tipo locale. 
 

Strumenti per i web master di 
Google 
 
I Google web master Tools sono probabilmente il miglior 
software SEO della storia (per altro gratuito), perché a 
differenza di tutti gli altri software, consentono di 
dialogare direttamente con il motore i ricerca e in alcuni 
casi di dargli veri e propri ordini su come gestire l’indicizzazione del nostro sito web. Vediamo le 
funzioni principali: 

Aspetto nella ricerca 
Consente di gestire la visualizzazione dei vari snippets. Lo snippet è il risultato in serp per 
come viene visualizzato quando effettui una ricerca su Google. Nella sua forma di base 
contiene un titolo (blu o viola), una descrizione (nera) e un indirizzo url (verde). Alcuni snippets, 
ci avrai fatto caso, vengono arricchiti in funzione del tipo di sito web e del tipo di ricerca. In 
questo caso parliamo di rich snippets.  
 
Ciò avviene in modo naturale a certe condizioni, ma l’arricchimento può essere favorito dal fatto 
di inserire mark-up strutturato secondo i protocolli definiti da istituzioni come schema.org. Tale 
codice serve essenzialmente a mettere in evidenza e definire le singole entità (oggetti di 
conoscenza) presenti all’interno del nostro progetto web. 

http://schema.org


Evidenziatore di dati strutturati  

 
Se non hai dimestichezza con il codice, puoi usare il tool evidenziatore che consente di creare 
dei set di informazioni da inviare direttamente a Google per fargli comprendere meglio la 
struttura delle pagine del sito. Tale strumento è intuitivo e non richiede la conoscenza del codice 
di sviluppo. Vale la pena dargli un’occhiata. 
 

Traffico di ricerca 

Query di ricerca 

 
La voce query di ricerca indica la tua visibilità media del tuo sito web per una serie di parole 
chiave di cui ti viene indicato il numero di impressioni e di click. Le impressioni sono le semplici 
visualizzazioni del tuo risultato in serp, mentre il numero di click ci rivela quanti di quelli che 
hanno visto il risultato ci hanno cliccato sopra.  
 
Qui conta il CTR (click through rate) vale a dire il tasso percentuale che identifica il rapporto tra 
quanti vedono il risultato e quanti ci ciccano sopra. Un CTR basso può essere indice che il tuo 



risultato su Google è poco “attraente” o poco rispondente alle intenzioni di ricerca precise degli 
utenti. 

Link che rimandano al tuo sito 
 

 
 
Interessante strumento per valutare quantità e qualità dei link in ingresso. L’utilità di questo 
tool è anche nel fatto che ti aiuta a capire se ottieni (troppi) link da siti web poco pertinenti o 
addirittura da siti web che potrebbero danneggiarti, procurandoti una penalizzazione.  
 
In questo senso parliamo anche di SEO negativa, quella cioè condotta in modo innaturale da un 
malintenzionato nei confronti del tuo sito web, allo scopo di farti perdere posizioni su Google. 
Vale la pena dargli un’occhiata ogni tanto ed eventualmente rinnegare link sospetti utilizzando il 
software preposto a tale scopo, il disavow tool di Google. 



Link interni 

 
Uno dei tool più importanti tra quelli che google ci mette a disposizione. Consente di vedere la 
distribuzione delle pagine del tuo sito web ordinate da quella che riceve più link interni a quella 
che ne riceve di meno. Questo è decisamente importante perché se una pagina riceve molti più 
link interni rispetto alle altre, va da sé che comunica implicitamente a Google di essere più 
rilevante rispetto al nostro modello di business.  
 
Quando la struttura di un sito web non è ottimizzata correttamente, può capitare che la maggior 
parte dei link interni vada verso pagine poco o per niente rilevanti rispetto alla tua attività.  
 
Questo è un problema frequente nei siti web dinamici, cioè in quelli in cui certi link a pagine di 
tipo istituzionale o disclaimer occupano posizioni tali (sitewide) da essere ripetuti per tutto il sito. 
Puoi evitare o comunque tenere sotto controllo questa situazione, semplicemente dando 
un’occhiata al tool link interni. 
 

Azioni manuali 

 
Nel momento in cui Google dovesse accorgersi di una condotta poco pulita del tuo sito rispetto 
alle sue linee guida sulla qualità dei contenuti e dei siti web, potrebbe decidere di 
penalizzare alcune pagine del tuo sito. Se specificamente i tuoi link in ingresso provengono da 



network di siti dediti alla compravendita e/o allo scambio link, prima o poi potrebbe arrivarti un 
messaggio di posta elettronica da Google che ti avverte del fatto che il tuo sito web è sotto 
penalizzazione manuale.  
 
Per uscirne e riacquisire la visibilità perduta, devi rimuovere (contattando i web master dei siti 
interessati) o rinnegare (disavow tool) i link che hanno generato la penalizzazione e 
successivamente inviare una richiesta di riconsiderazione per il tuo sito, sempre attraverso la 
voce azioni manuali. 
 

Targeting internazionale 
 

 
 
Stai progettando una versione del tuo sito web in lingua diversa dall’italiano? Se è così, 
potrebbe essere saggio duplicare il sito web e tradurlo in uno spazio diverso da quello su cui è 
ospitato il sito principale. Avere una versione in lingua diversa da quella principale su 
sottodominio di terzo livello o su nuova estensione di primo livello, consente di definire il 
targeting internazionale attraverso i web master tools.  
 
Attraverso questo tool puoi infatti comunicare efficacemente a Google qual è la regione di 
destinazione del sito web. Questo accorgimento, unitamente alla compilazione del tag hreflang 
è importantissimo per fare SEO in regime di internazionalizzazione.  
 

Indice di Google 
Sotto questa voce puoi controllare lo stato di indicizzazione dei contenuti, vale a dire il modo in 
cui Google legge le pagine del tuo sito. 
 



Rimozione url 

 
 
Lo strumento di rimozione url è importante perché ti consente di rimuovere le pagine del tuo sito 
web non più esistenti dagli indici di Google e dai risultati di ricerca. Rimuovere tali pagine è 
importante perché è uno dei modi per consentire ai contenuti principali di essere scansionati in 
modo prioritario. Rimuovere i contenuti inutili dagli indici, aiuta Google a capire quali sono i 
contenuti centrali, cioè quelli delle terapie e dei servizi che offri. 
 

Scansione 
Qui trovi tutti i tool di monitoraggio e di scansione dei contenuti del tuo sito web. 

Errori di scansione 
 
Google ti segnala direttamente se il tuo 
sito web presenta errori come contenuti 
non trovati o reindirizzamenti anomali. 
Controllando periodicamente questo tool, 
puoi evitare che questo genere di 
disattenzioni compromettano la scansione 
ordinata del tuo sito web. 

Visualizza come Google 
Tool importante perché ti consente di far 
assorbire i tuoi contenuti immediatamente 
negli indici di Google e in alcuni casi, 
ottenere un posizionamento istantaneo (a 
patto di aver creato effettivamente un 
contenuto di valore. 



Sitemap 
La prima cosa da fare quando metti online il 
sito del tuo studio dentistico, ma anche 
quando ne correggi l’ottimizzazione SEO, è 
“sottomettere la sitemap”, cioè inviare a 
Google l’indirizzo del file (.xml) che 
contiene l’elenco di tutti i contenuti da 
scansionare organizzati per ordine di 
priorità. L’attributo “priority” visibile in 
sitemap può aiutare Google a comprendere 
quali siano per noi i contenuti più rilevanti, 
cioè quelli più importanti. 
 

 

Ottimizzazione on page 
 
Fin qui ti ho spiegato come gestire la struttura del tuo sito web in ottica SEO e come 
monitorarne la scansione da parte del bot di Google. Ora però ci concentreremo su di un altro 
aspetto importantissimo, che rappresenta il cuore stesso della SEO, i singoli contenuti. 

Ottimizzare un contenuto web per i motori di ricerca 
Innanzitutto diciamo una cosa importante. Prima di ragionare su come scrivere un contenuto 
per i motori di ricerca, occorre scriverne uno buono per i lettori, perché come dice Luisa 
Carrada, decana dei copywriter italiani, “se piace al lettore, piace al motore”.  
 
Ok, ma c’è di più. Un contenuto “scritto bene” rende molto meglio quando è inserito nel contesto 
di un sito strutturato, che quindi tiene conto di tutti gli aspetti della SEO trattati fin qui. Quello 
che solitamente viene detto quando si parla di comporre un contenuto per i motori di ricerca, 
quindi la SEO copywriting, andrebbe affrontato come passaggio finale, a valle delle riflessioni su 
tassonomie e internal link. 
 

Struttura SEO del contenuto 
 
 



 
 
Ogni contenuto, che sia l’articolo di un blog o una pagina statica (a meno che non si tratti della 
pagina privacy), deve essere redatto intorno ad una focus key, cioè una parola chiave 
principale. La focus key deve essere presente in diversi punti della pagina, ad esempio: 
 

● Titolo 
● Url 
● Meta description 
● Intestazioni (almeno una volta) 
● Referenze principali immagine (titolo - alt- descrizione - didascalia) 

 
Questo deve avvenire perché solitamente la focus key è la parola chiave per la quale 
intendiamo competere su Google con i siti web dei nostri concorrenti (gli altri studi dentistici). 

Densità di significazione 
Quante volte la parola chiave principale deve apparire nel testo dei nostri contenuti? È una 
domanda che si pongono in tanti, secondo me senza considerare che non è la densità intesa 
come frequenza nell’occorrenza di una data keyword a rendere un contenuto più interessante di 
un altro, bensì la significazione espressa a partire da quella parola chiave.  
 
Mi spiego meglio. Piuttosto che ripetere 50 volte la parola chiave apparecchio per i denti 
all’interno di un contenuto che intendi posizionare per questa parola chiave, ciò che conta sono i 
significati che riesci ad esprimere nella proposizione principale o nelle subordinate in cui hai 
inserito la keyword.  
 
Contano le altre parole che affianchi alla tua chiave principale. Tieni conto che Google 
definisce il valore di una singola pagina web sulla base del contesto strutturale in cui è inserita 
(le altre pagine del sito) e del contesto interno sviluppato attraverso le singole co-occorrenze 
testuali onpage. Un contenuto forte all’interno di un sito forte, cioè ben strutturato e ricco, tende 
ad ottenere risultati di posizionamento migliori. 
 
Oltre questo contano molto anche i sinonimi. Per rimanere nell’esempio in cui si voglia scrivere 
un contenuto sull’apparecchio per i denti, Google apprezzerà il fatto che nello stesso articolo 
parliamo anche di apparecchio ortodontico, macchinetta per i denti,  (sinonimo) così come 



sarà importante creare riferimenti ad altre chiavi correlate come ortodonzia linguale od 
ortodonzia invisibile. 

Non diventare schiavo delle parole chiave 
 
 

 
 
La cosa peggiore che tu possa fare è scrivere avendo in mente di piacere a Google. Cioè, 
l’intento è anche quello, ma se per raggiungere questo scopo pensi di mettere da parte la 
ragionevolezza per inseguire il famoso “pallino verde” che indica una buona ottimizzazione 
secondo un famoso plugin SEO per wordpress, allora il tuo lavoro risulterà rigido, probabilmente 
di qualità, ma di certo poco utile. 
 
La cosa migliore che puoi fare per ottenere un buon risultato sulla visibilità dei singoli contenuti 
è seguire le indicazioni che ti ho fornito fin ora, quindi produrre un testo chiaro e ben strutturato, 
soprattutto competente e utile, che cioè sia evidentemente scritto da un professionista esperto 
e che allo stesso tempo risponda a domande risolvendo problemi conoscitivi concreti. 

Strategie SEO offsite di visibilità 
 
In quest’ultima parte della mia guida SEO, vorrei parlarti della differenza tra link building e link 
earning, partendo dalla loro semplice definizione. 
 

● Link building: attività che consentono di ottenere link in ingresso utili a migliorare il 
posizionamento organico di un sito web 

 
● Link earning: attività che consentono di guadagnare link in ingresso utili a migliorare il 

posizionamento organico di un sito web 



 
La differenza tra ottenere e guadagnare link sta nel fatto che i primi link sono costruiti 
artificialmente, mentre i secondi sono meritati. La link building ha per lo più un costo economico 
ed un approccio tattico, mentre la link earning ha più che altro un costo in termini di “tempo” ed 
è sviluppata con approccio strategico. Sebbene si tratti di avere link che puntano al sito web 
del tuo studio, i risultati sono molto diversi. 

 

Ti dico chiaro e tondo una cosa 
Se operi in un settore legato alla salute come quello odontoiatrico, comprare link da directory o 

siti web dediti alla compravendita di link non 
è per niente una buona idea.  
 
Google è molto attento a quali siti web sono 
più visibili per query competitive che 
riguardano il mondo della salute.  
 
La link building di tipo tradizionale funziona, 
nel senso che produce reali risultati di 
posizionamento, ma tali risultati sono 
soggetti a penalizzazione algoritmica o 
manuale da parte del team antispam di 
Google. 
 
Con la salute non si scherza, per questo 

motivo il sito del tuo studio dentistico deve ottenere link e più in generale “segnali” che siano 
autentici voti di stima e fiducia rispetto al proprio operato. Non pensare a come faccia Google a 
coglierli, concentrati piuttosto sul come meritarli. 

Cos’è un segnale in ottica SEO? 
Il concetto di segnale nella SEO può essere inteso come un qualunque indicatore (o vettore) di 
credibilità. 

Segnali deboli e segnali forti 
I segnali forti sono quelli provenienti da fonti autorevoli, quelli difficili da ottenere. Ad esempio un 
link in ingresso da un sito web pertinente e molto rilevante come un’associazione nazionale o 
internazionale di odontoiatri, è un segnale forte, così come lo è una semplice menzione ottenuta 
da un personaggio parecchio conosciuto in ambito scientifico. In ogni caso un segnale forte, 
qualunque forma abbia, proviene sempre dall’alto. I segnali deboli sono un’infinità. Eccone 
alcuni: 
 

● Link da siti web di medio valore. 
  



● Menzioni (co-occorrenza di chiave di brand + chiave di ricerca) sui canali social 
scansionabili, che trattano argomenti pertinenti o su blog e forum di settore. 

 
● Comment link, che quando viene sviluppato in chiave di “comment marketing” e non 

come “comment spam” può aumentare il livello di rilevanza del tuo sito web rispetto ai 
temi trattati. 

 
● Recensioni, che hanno un loro peso in quanto segnale per accreditare un e-commerce 

o un’attività locale come appunto lo studio di un dentista. 
 
Tutto si riduce a produrre valore tale da catturare l’attenzione di chi può essere interessato a 
condividerti in quanto risorsa utile, perché è questo il senso di tutto.  
 
Offrire un buon servizio per tutti a prezzi accessibili, oppure offrire un servizio iper specialistico 
per pochi, a costi più elevati. In ogni caso, prima del posizionamento su Google è importante 
ragionare in termini di posizionamento di mercato. 
 
Dopodiché il senso di tutto è farlo sapere… per bene.  
 

*** 
 
Se in qualche modo siamo riusciti a creare spunti di riflessione, e a dare qualche buona idea 
per il tuo studio, condividi questa guida su Twitter, Facebook o Google Plus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://postabout.it/Dl
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bit.ly/guida-web-dentisti
https://plus.google.com/share?url=http://bit.ly/guida-web-dentisti


Blogging e social media marketing per dentisti 
Riccardo Esposito 
 
Oggi è impossibile prescindere dalla forza del social media marketing. Lavorare con la SEO 
vuol dire puntare sui motori di ricerca, vuol dire sfruttare tutte le competenze conosciute per 
ottenere buoni risultati nella pagina risultati di Google.  
 
Il tuo obiettivo: fare in modo che Google percepisca il valore del tuo sito web. Questa è una 
strategia fondamentale per il sito web del tuo studio dentistico, ma non è sufficiente. Per 
ottenere buoni risultati devi puntare anche su due attività legate (in modi differenti) al mondo 
della SEO: blogging e social media marketing. Voglio iniziare ad affrontare questo primo 
aspetto. 
 

Cosa vuol dire fare bloggin per un dentista? 
Lo dirò in modo molto semplice: fare blogging per un dentista vuol dire creare dei contenuti 
legati al suo universo professionale e pubblicarli su un blog. Ovvero su un sito web con una 
struttura evolutiva. So cosa stai pensando. Hai fatto un piccolo investimento per creare il sito 
web dello studio, e adesso devi puntare su un blog: non sono la stessa cosa? Non se ne può 
fare a meno del blog? 

 
 

Il blog www.zerodonto.com 



 
No, perché il blog contiene un elemento essenziale per ottenere tanta visibilità sui motori di 
ricerca e sui social: parlo della creazione dei contenuti a intervallo costante. Un sito web ha una 
forma statica: ha un numero finito di pagine con dei testi che rimangono uguali nel tempo. 
Questo vuol dire scarse opportunità di condivisione e un numero di pagine limitato.  
 
Con un blog tutto questo cambia: affiancando un blog professionale al sito web dello studio puoi 
dare ogni giorno - ma anche ogni settimana se preferisci - nuovi contenuti da indicizzare a 
Google. D’altro canto ogni pubblicazione è una nuova occasione per diffondere sui social la tua 
opinione. Più condivisioni vuol dire automaticamente più occasioni di incrociare potenziali 
clienti in cerca di un dentista. 

Farsi trovare dal cliente 
Questo è il grande vantaggio di un blog per un dentista. Fare pubblicità diretta - quindi 
acquistando un banner pubblicitario su un sito web specializzato o un’inserzione su un giornale 
locale - vuol dire puntare su un approccio ormai superato. le persone girano intorno alle 
pubblicità, le ignorano, non cliccano sui banner. Ma cercano informazioni sui social e sui 
motori di ricerca. 
 

 
 
Ecco perché se decidi di creare un blog per il tuo studio dentistico devi partire da un punto 
fondamentale: non devi fare pubblicità al tuo studio. Gli articoli devono essere pianificati 
pensando solo all’utilità del tuo potenziale lettore, ovvero di una persona che cerca informazioni 



legate al mondo dell’igiene orale, dell’ortodonzia, delle cure legate al mondo della cura 
dentistica. 
 
Questo è il vero obiettivo del blog legato al tuo sito web: rispondere alle esigenze dei lettori 
senza dover per forza spingere la propria attività. Le persone non hanno bisogno di pubblicità 
ma di contenuti capaci di soddisfare informazioni, rispondere a domande, suggerire un buon 
modo per ottenere risultati degni di nota. E per raggiungere questo step devi creare degli articoli 
qualitativamente superiori. 

Scrivere per un blog 
Chi ha creato il sito web del tuo studio probabilmente ha affidato il lavoro a un webwriter, ovvero 
a una figura professionale che ascolta le esigenze del cliente (in alcuni casi interpretate da un 
account) e le trasforma in testo. Il suo obiettivo: fare in modo che l’utente trovi tutte le 
informazioni necessarie per soddisfare le sue domande, per ottenere informazioni utili, per 
prenotare la prossima visita. 
 
Questa è una strategia che prende il nome di inbound marketing. ovvero una tecnica che 
permette di mettere da parte le vecchie tecniche pubblicitarie che spingono il messaggio verso 
l’utente, e cercano di attirare il potenziale cliente verso il proprio sito web. Lo snodo è semplice: 
in passato le attività economiche acquistavano pubblicità che interrompevano il flusso di 
informazione. Con l’inbound marketing tu diventi l’informazione, i tuoi contenuti diventano 
l’obiettivo degli utenti. 
 
Quindi un blog si basa sostanzialmente su una buona quantità di contenuti in grado di affrontare 
un argomento ben preciso. Di solito i blog lavorano su piattaforme Wordpress, particolarmente 
adatte a questo lavoro e semplici da usare. Con un po’ di esperienza puoi scrivere in prima 
persona, senza intermediari. Il CMS Wordpress lo puoi scaricare qui, ma ti consiglio di farti 
aiutare da un professionista se non hai confidenza con server, hosting e FTP. 
 

 
 

https://it.wordpress.org/


Altri link utili per iniziare a usare Wordpress: il forum ufficiale della community italiana, la 
directory dei plugin, i temi per personalizzare il tuo blog, una guida con tutti i passaggi per 
installare Wordpress sul tuo hosting. 

Meglio un blog gratuito? 
La tentazione è quella di fare blogging attraverso una piattaforma gratuita tipo Wordpress.com, 
Il motivo? Non devi fare nulla, ti registri e apri un blog. Semplice, vero? però questa versione di 
Wordpress è molto limitata dispetto a una versione self hosted. Ovvero un blog caricato su un 
hosting privato che puoi acquistare anche a prezzi bassi.  
 
In questo modo puoi attivare plugin, scegliere diversi temi, modificare il codice e ottenere 
facilmente un dominio di secondo livello (www.nomeazienda.it). In questo modo puoi 
comunicare professionalità e puoi avere anche una email aziendale (info@nomeazienda.it) 
rispetto alla classica gmail. Ma quali sono gli elementi più importanti per svolgere la tua attività 
di blogger? 
 
Titolo 
Questo è l’elemento chiave, la stringa che permette ai lettori e ai motori di ricerca di capire qual 
è l’argomento dell’articolo. La regola fondamentale per scrivere un buon articolo: cerca di far 
capire qual è l’argomento dell’articolo con parole semplice e immediate, senza dilungarti troppo. 
Vuoi dare i consigli fondamentale per lavare i denti ai bambini? Un buon titolo: 7 consigli per 
lavare i denti a tuo figlio senza impazzire. 
 

 
 

http://www.wpitaly.it/
https://wordpress.org/plugins/
https://wordpress.org/themes/
https://codex.wordpress.org/it:Installare_WordPress


Ricorda che di default il titolo che dai al post si trasforma in tag title, ovvero uno degli elementi 
più importanti per l’ottimizzazione on-page della pagina.  
 
Quindi devi scegliere con cura le keyword (ti rimando al paragrafo specifico di Francesco). 
Puoi anche creare differenziare tag title e titolo dell’articolo con un plugin adatto tipo All in One 
SEO Pack e SEO Wordpress di Yoast. 
 
Testo 
Un articolo è fatto soprattutto da testo, ovvero il codice comunicativo che ti permette di entrare 
in contatto con il lettore. In passato si scriveva per i motori di ricerca e si cercava di sfruttare la 

ripetizione delle keyword per migliorare il 
posizionamento.  
 
Oggi le cose sono cambiate e il consiglio è 
semplice: devi scrivere per le persone, devi 
puntare su un linguaggio colloquiale per 
rispondere alle domande dei potenziali lettori. 
 
Per ottimizzare un testo devi seguire le regole 
della buona leggibilità. Questo significa il testo 
deve essere approfondito, pertinente, utile al 
lettore. Ma anche facile da leggere e da 

scannerizzare con lo sguardo: diverse ricerche hanno dimostrato che in realtà le persone non 
leggono: scannerizzano. Ecco qualche consiglio per migliorare la leggibilità di un testo: 
 

● Dividi il testo in paragrafi. 
● Usa sottotitoli per introdurre gli argomenti. 
● Preferisci l’allineamento a sinistra. 
● Usa le liste puntate (quando servono) 
● Preferisci un font sans serif. 

 
Attenzione alle immagini: sono utili e interessanti, ma non devono diventare un’interruzione 
inutile per la lettura. Per spezzare blocchi di testo troppo lunghi usa gli spazi bianchi. 
 
Immagini 
Un articolo può essere arricchito con contenuti multimediali, e in particolar modo con immagini e 
video. Se hai contenuti di proprietà puoi usarli senza problemi, altrimenti devi rispettare i limiti 
imposti da chi ha scattato la foto.  
Su Youtube puoi trovare tanti video da inserire gratuitamente nel sito, stessa cosa vale per 
Slideshare, Vimeo e le immagini Creative Commons. Ovvero le immagini registrate in modo tale 
da essere utilizzate in base alle indicazioni del proprietario. 
 

https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/
http://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/


 
Ricorda che le immagini sono fondamentali per attirare l’attenzione dei lettori e per migliorare 
l’experience degli utenti. Quindi scegli solo materiale di qualità: se hai foto di casis tudio usale, 
magari ritoccale con programmi di fotoritocco. Ricorda che le immagini saranno il tuo biglietto 
da visita anche nelle condivisioni social. Per approfondire: come inserire le immagini sul tuo 
blog. 
 
Risorsa: dove trovare immagini gratis per il tuo blog. 
 
I commenti 
Un blog permette di ospitare dei commenti, ovvero le opinioni dei visitatori. Devi agevolare 
questa interazione, devi fare in modo che i clienti dello studio, i lettori e gli altri dentisti lascino 
nuovi commenti per ché questo vuol dire aumentare le interazioni e il successo del blog.  
 
Perché questo è uno degli obiettivi del blogging: creare buone interazioni, mostrare il tuo lato 
umano, fare in modo che si abbattano le barriere con i lettori. Ricorda che il blogging può 
aiutarti a trovare clienti intercettando le ricerche dei pazienti che cercano informazioni su 
Google, ma ti aiuta anche a stringere dei rapporti che possono portare vantaggi indiretti. Cosa 
fare quando qualcuno lascia un commento? Rispondere, ringraziare, magari iniziare una 
conversazione virtuosa. 
 
Pagine 

http://codex.wordpress.org/Inserting_Images_into_Posts_and_Pages
http://www.mysocialweb.it/2009/07/07/ecco-dove-trovare-le-immagini-gratis-per-il-tuo-blog/


Il blog non è fatto di soli articoli: ci sono anche le pagine statiche. ovvero le pagine che 
raccolgono informazioni basilari, dati che devi mostrare sempre ai lettori che arrivano sul tuo 
blog. Qui puoi inserire alcune risorse fisse: 
 

● Pagina chi sono - Devi presentarti ai lettori, devi indicare il tuo nome e congnome, il tuo 
curriculum, una tua foto professionale. Ricorda che le persone vogliono conoscere 
l’autore di un blog, soprattutto quando questo autore è un dentista professionale. 

 
● Lo studio - Hai presentato la tua figura professionale, ora devi lavorare sullo studio. 

Ovvero devi fare in modo che le persone possano conoscere almeno in modo 
superficiale il tuo studio, le persone che lavorano in questo spazio, le tecniche, la scuola. 
Qui puoi inserire foto dello studio, del team, magari un video di presentazione. 

 
● Contatti - Un’altra pagina fondamentale. La presenza dei contatti è sinonimo di 

affidabilità, di autorevolezza. Mai dimenticare la pagina dei contatti con email, indirizzo, 
form contatti, telefono e mappa. Devi renderti subito reperibile.  

 
Poi c’è la pagina delle conversioni, ovvero la pagina che deve trasformare un lettore in un 
cliente. Qui devi inserire tutti i servizi che offri, le caratteristiche tecniche delle operazioni, le 
attività che svolgi nello studio. 

 
Una pagina interna dello Studio Dentistico Cozzolino 

http://www.studiodentisticocozzolino.it/ortodonzia-invisibile/


 
Devi essere specifico ma non prolisso: non devi elencare tutti i titoli che caratterizzano la tua 
attività ma devi essere specifico, devi puntare sui benefici. In altre parole, devi rispondere alla 
domanda “perché devo scegliere te”? 
 
Ovviamente alla fine della pagina servizi (in gergo tecnico landing page) devi inserire un form 
contatti per permettere alle persone di inviare subito un’email. Questo è un concetto 
fondamentale: ricorda che ogni azione in un blog deve essere immediata, semplice, intuitiva. Le 
persone non devono riflettere sull’operazione: la devono compiere e basta. 
 

Calendario editoriale 
Per migliorare la tua attività di blogging può essere utile avere un calendario editoriale, ovvero 
un documento che indichi i titoli da pubblicare in relazione a una determinata data. In questo 
modo puoi evitare di saltare giorni di pubblicazione e, soprattutto, puoi spalmare gli argomenti in 
modo omogeneo. 
 
Senza calendario editoriale, infatti, rischi di pubblicare per intere settimane articoli legati ad 
argomenti simili. Con un documento simile, infatti, hai la situazione sotto controllo. A proposito: 
quale ritmo mantenere?  
 
Due articoli a settimana? Tre articoli? Non c’è una risposta definitiva: si pubblica Quando c’è 
qualcosa di utile da comunicare. Certo, ogni articolo è sinonimo di nuove visite e condivisioni. 
Ma questo non giustifica la pubblicazione di contenuti inutili e poco avvincenti. 

Integrazione con i social 
Prima di iniziare un nuovo argomento, quello dei social, è giusto approfondire il rapporto tra il 
blog e i vari Facebook, Google Plus e Twitter: come si integrano? In primo luogo mostrando la 
propria presenza. Di solito nella sidebar, la sezione laterale del blog, deve essere dedicata ai 
badge ufficiali dei social per spingere i lettori a diventare dei fan o dei follower. 
 

 
 



Di solito si preferiscono i box che permettono ai lettori di affiliarsi ai vari canali direttamente dal 
blog. Ci sono anche i bottoni, le icone che una volta cliccate portano nella pagina social. Ma in 
questo modo si abbandona il blog e si rischia di perdere il lettore. Importante: non 
dimenticare icona feed rss, fondamentale per permettere ai lettori di non perdere neanche un 
articolo. 
 
Un altro modo per integrare social e blog: i pulsanti per la condivisione degli articoli. Questo è 
un passaggio chiave perché inserendo questi bottoni puoi permettere ai lettori di condividere i 
contenuti sulle proprie bacheche: questo è il principio della viralità. Solo in questo modo puoi 
permettere ai tuoi contenuti di smuovere i tuoi contenuti. Un consiglio: usa i bottoni con i 
counter, in questo modo puoi mostrare ai lettori i tuoi numeri e invogliarli a seguire l’esempio. 

Ancora un dettaglio della sidebar 
Non dimenticare il modulo per l’iscrizione alla newsletter, uno dei canali più efficaci per rimanere 
in contatto con i tuoi potenziali clienti. Con la newsletter, infatti, puoi mandare offerte speciali, 
contenuti utili, semplici comunicazioni di servizio. La newsletter è molto differente dai social 
perché instaura un legame intimo con chi decide di lasciare la propria email.  
 
Mi raccomando: usa un programma specifico per inviare la newsletter (tipo Mailchimp) e non 
fare spam, non inviare solo pubblicità. Altrimenti rischi un alto tasso di abbandoni. Il consiglio è 
questo: creare un buon seguito anche nella newsletter, distribuire contenuti inediti capaci di 
premiare gli iscritti. 
 

I social necessari a uno studio dentistico 
Lavorare sulla scrittura pura e semplice, sulla pubblicazione di contenuti di qualità, è 
fondamentale per il tuo blog. Perché in questo modo puoi intercettare i potenziali clienti che, ad 
esempio, cercano su Google argomenti legati alla cura dei denti. Ma questo non basta. Oggi per 

avere successo nel web devi sfruttare la forza 
dei social network. 
  
Ovvero devi fare in modo che le persone 
conoscano il tuo brand – nella fattispecie il tuo 
studio dentistico – anche attraverso delle 
piattaforme che si basano su un principio 
fondamentale: la condivisione. Devi fissare ben 
in mente questa parola perché è la chiave di 
tutto: molti studi dentistici che arrivano sui social 
sbagliano tutto perché creano un profilo e lo 
usano come megafono aziendale. 

Cosa è un megafono aziendale? 
Un luogo in cui poter gridare al mondo intero i vantaggi della tua azienda: facciamo questo, 
facciamo quello, abbiamo prezzi stracciati, siamo più economici dei dentisti all’estero e via su 



questa linea. Ecco, tutto questo è sbagliato. I social servono a condividere qualcosa di utile per 
chi ti segue. E l’annuncio pubblicitario viene preso per quello che è: pubblicità. 
  
Le persone sono stanche di pubblicità che interrompe la fruizione dei contenuti utili, e anche sui 
social l’obiettivo è simile a quello indicato per il blog. Ovvero devi diventare la fonte utile, devi 
diventare qualcosa che il lettore – interessato a determinati argomenti - non può fare a meno di 
seguire. 
 
Tutto questo per avvisare che l’uso dei social non è scontato, non è un’attività da delegare alla 
fine e non è qualcosa che può regalare grandi risultati in poco tempo. Per ottenere dei buoni 
risultati in questo settore non è consigliabile avere fretta, ma è decisivo un approccio olistico: 
non si tratta solo di pubblicare contenuti del proprio blog o dello studio, ma di diventare un punto 
di riferimento per la tua nicchia.  
 
Quindi nell’attività quotidiana dei social la regola dovrebbe essere quella della proporzione 
80/20. Ovvero il 20% di quello che pubblichi riguarda la tua attività professionale, il resto è 
contenuto pensato e studiato per soddisfare i desideri del pubblico. Ovvero: 
  

● Notizie legate al settore. 
●  Articoli pubblicati da altri blog. 
● Contenuti divertenti. 
● Consigli pratici. 
● Domande e contenuti che stimolano l’interazione. 
● Contenuti generati dagli utenti. 

  
Il pubblico deve essere ascoltato, stimolato con domande che lascino intendere l’interesse di chi 
gestisce il social per le opinioni dei follower. Ma il pubblico deve essere anche coccolato 
attraverso contenuti e risposte adeguate.  
 
Un uso solipsistico dei social (io pubblico, gli altri devono seguire) è destinato al fallimento 
perché il primo, grande, obiettivo di queste piattaforme per un dentista è semplice: creare 
relazioni.  
 
La pubblicazione dei contenuti – con relativo aumento delle visite, conversioni, ripubblicazioni – 
c’è ed è importante. Ma i social restano strumenti di condivisione e relazione. Scopriamoli 
insieme affrontando le specifiche dei principali strumenti. 

Facebook 
Il social per eccellenza. Su Facebook puoi raggiungere un pubblico ampio e targhettizzato. 
Quando apri un profilo, infatti, Facebook cerca di avere maggiori informazioni possibili sul tuo 
conto. In questo modo gli inserzionisti, ovvero chi pianifica una campagna pubblicitaria, può 
inserire i dati con una precisione millimetrica. Questo permette di creare delle pubblicità sempre 
più efficaci. 
 



 
Pagina Facebook di Zerodonto 

  
Quando ti iscrivi a Facebook crei un profilo personale, ovvero una pagina che identifica la tua 
persona. Qui puoi condividere tutto ciò che riguarda la tua vita – ovviamente anche i contenuti 
professionali, ma non solo – e attraverso il tuo profilo puoi creare una pagina Facebook. Ovvero 
lo strumento fondamentale per fare marketing con Facebook. 
  
Con una pagina Facebook puoi creare un seguito fatto di fan, di persone che cliccano Mi 
Piace e accettano la possibilità di ritrovare in home page i tuoi contenuti, ma soprattutto puoi 
inaugurare delle pubblicità per spingere la tua attività professionale.  
 

 
 
In particolar modo puoi creare messaggi per portare visite al tuo sito web, per far usare 
un’applicazione mobile, per aumentare i fan della pagina o mettere in evidenza un post. Tutto 
dipende dai tuoi obiettivi: raggiungere più persone, rivolgerti a un pubblico specifico, far 
conoscere il marchio, generare vendite 
 
Risorsa: inizia a fare pubblicità su Facebook. 

https://www.facebook.com/zerodonto
https://www.facebook.com/business/products/ads


Twitter 
Il social basato su 140 caratteri. Attraverso questa piattaforma puoi inviare dei messaggi 
pubblici contenenti testo, link, immagini, video e gif. Questi messaggi possono essere semplici 
affermazioni o repliche ad affermazioni pubblicate in precedenza. Inoltre possono contenere 
mention e hashtag. 
 
Le mention sono le menzioni, ovvero le citazioni di altri account. Si creano inserendo una 
chiocciola prima del nome utente e servono per chiamare in causa una persona, per indicare il 
destinatario di una risposta o per indicare la fonte di una ripubblicazione (retweet).  
 

 
Account Twitter di Zerodonto 

 
Gli hashtag, invece, servono a indicare l’argomento del messaggio. Di solito aiutano l’utente a 
orientarsi, a capire qual è il tema ma non devi esagerare: valuta sempre l’utilità di un hashtag. 
Quando ne inserisci troppi o trasformi parole senza significato in hashtag stai dando un servizio 
negativo ai tuoi follower. 
 
Ricorda che Twitter è il social in cui la partecipazione attiva diventa centrale: essere presente 
vuol dire chiacchierare, creare interazione, scambiare opinioni e consigli. La pubblicazione 
unidirezionale, dall’alto in basso, abbandona le logiche di Twitter che diventa strumento 
orizzontale.  

https://twitter.com/zerodonto


 
In questo modo le persone comuni interagiscono con i brand e chiedono informazioni, 
spiegazioni, consigli: qui devi esserci e devi dare alle persone quello che si aspettano. Ovvero 
conversazione reale, rapporti umani mediati dal computer ma caldi, attenti, concreti. 

Google Plus 
Ovvero la piattaforma di Google che racchiude tutto il mondo di Mountain View. Non si tratta di 
un semplice social ma di un’identità legata a una moltitudine di prodotti: essere presenti su 
Google Plus vuol dire interagire con i risultati Local, essere presenti nella serp, creare degli 
Hangout – dei videoritrovi pubblici o privati – con collaboratori, interagire con i video di 
Youtube. 

 
  
Il dato più importante, anche in questo caso, è la creazione di una pagina specifica per il tuo 
studio dentistico. Da un alto hai il profilo personale che deve essere utilizzato per questo: 
condividere contenuti legati alla tua vita quotidiana – quindi anche professionali – e poi c’è la 
pagina aziendale che racchiude la tua attività. 
 
Ora già conosco il problema: su Google Plus (immagine sopra presa dall’account Zerodonto) 
non c’è nessuno, non succede niente, è vuoto. Sbagliato, su Google Plus c’è tanta attività utile 
al tuo studio dentistico. Devi solo trovarla. Vai nella pagina principale e cerca pe parole chiave 
legate al tuo business. In questo modo puoi trovare pagine, profili e community che propongono 
contenuti che affrontano argomenti legati al tuo lavoro. Il passo successivo: muovere il primo 
passo. 

https://plus.google.com/+zerodonto/posts


  
Su Google Plus, così come anche su Twitter e altri social, è importante fare la prima mossa, 
non aspettare che siano gli altri a lasciare commenti o a fare interazione. Molte persone che 
lamentano questi problemi in realtà rimangono immobili: non condividono, non cliccano il 
pulsante +1 e non commentano.  
 
Questo è un problema perché all’inizio sei sconosciuto e non puoi protendere che siano gli altri 
a interagire con te. Condividere contenuti utili va bene, ma devi anche farti conoscere e 
muoverti tra le discussioni per lasciare contributi utili a dimostrare le tue competenze. 

Altri social 
Facebook, Twitter e Google Plus rappresentano solo la punta dell’iceberg. Ci sono anche altri 
social che sfruttano le dinamiche della condivisione, ma non sono utili per il tuo studio 
dentistico. Ma soprattutto devi valutare i costi e l’impegno necessario per sfruttarli al massimo. 
Il mio consiglio: valutare sempre questi parametri prima di iniziare una nuova avventura. 
  
Essere presenti su Youtube, ad esempio, vuol dire creare dei contenuti all’altezza del tuo studio 
dentistico. Un video di qualità può essere utile per sponsorizzare una tecnica odontoiatrica, per 
mostrare le tue competenze, ma se non puoi investire in questo settore è meglio evitare la 
pubblicazione di contenuti mediocri. 
  
Stesso discorso vale per Pinterest. Questo social si basa su contenuti visual, su immagini, e per 
sfruttarlo al massimo devi avere una buona disponibilità di materiale: immagini tecniche, 
grafiche, foto capaci di mostrare il tuo lavoro. Oltre a questo devi metterci il tempo necessario 
per curare il canale, per creare interazioni, per gestire i commenti e le interazioni. 

Per concludere 
Quello dei social è un mondo articolato, ricco di opportunità ma anche di difficoltà. Un blog può 
aiutarti a farti trovare, a creare un brand forte e credibile, ma può anche rappresentare un’arma 
a doppio taglio se viene gestito male. Lasciare un canale morto, senza aggiornamenti, non è la 
scelta ideale per il tuo studio dentistico. Meglio concentrarsi su risorse che si possono gestire 
nel breve e nel medio periodo. 
 
Fonte di alcune immagini: www.pixabay.com  
 

*** 
 
Se in qualche modo siamo riusciti a creare spunti di riflessione, e a dare qualche buona idea 
per il tuo studio, condividi questa guida su Twitter, Facebook o Google Plus! 
 

http://postabout.it/Dl
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bit.ly/guida-web-dentisti
https://plus.google.com/share?url=http://bit.ly/guida-web-dentisti

