
Linee Guida per la gestione ottimale del Blog. 
 

1. Scegliere con cura l’argomento del post – Ogni post inserito deve rispettare gli argomenti 
principali per cui il Blog è stato attivato (es. medicina, biblioteche, information technology). 
La scelta può comportare parecchio tempo e deve riflettere bene le informazioni provenienti 
dal web o da altra fonte.  

 
2. Scegliere il titolo giusto – Il titolo dell’articolo deve riassumere in poche parole (una frase 

di una riga al massimo) il contenuto del post. E’ la parte più delicata del lavoro, compare nel 
titolo del Feed RSS che verrà spedito automaticamente agli abbonati del blog.  

 
3. Controllare gli errori di grammaticali e di ortografia. E’ importante che quello che si 

scrive sia corretto sia grammaticalmente che logicamente, rileggere più volte il contenuto 
del post ed organizzarlo al meglio tenendo in considerazione il punto di vista grafico. 

 
4. Grafica nel post: un’immagine inserita nel post rende gradevole il messaggio e stimolante 

per l’utente la lettura. Scegliere un immagine inerente il contenuto ben proporzionata 
rispetto al testo (non troppo grande, ne troppo piccola) e possibilmente, se il testo è lungo, 
inserirla in un’area centrale per staccare. 

 
5. Attenzione alle prime righe del testo: sono importanti perchè invogliano l’utente a 

proseguire nella lettura. 
 

6. Paragrafi: Dividere l’articolo in brevi paragrafi (un concetto per paragrafo), spaziandoli 
bene tra loro ed evitando un monolitico blocco di testo. Tenere inoltre una buona interlinea 
tra le righe. L’importante è avere una certa quantità di spazi bianchi, che facciano 
“respirare” il testo. Essere brevi e concisi. 

 
7. Evidenziare:  le parole chiave più importanti evidenziarle con grassetto, altro colore o font, 

sottolineato e link. Eventuali frasi di interviste ad autori inserirle fra virgolette seguite dal 
riferimento alla persona. 

 
8. Elenco a punti: Scrivere un articolo a punti, fissando i concetti in frasi brevi, aumenta la 

leggibilità del 50%. Meglio una lista puntata di un elenco separato da virgole. 
 
9. Assicurarsi che il testo sia ben comprensibile: Ogni articolo deve essere scritto in modo 

semplice e focalizzare il più possibile l’argomento. Non utilizzare termini complessi; se 
necessario inserire una specifica fra parentesi. Il lettore non deve essere fuorviato da qualche 
altro argomento correlato.  

 
10. Rendere l’articolo utile: chiederselo sempre, mettersi dalla parte dell’utente e aggiungere 

profondità all’argomento; questo stimola il feedback attraverso il form commenti. 
 

11. Approfondimenti: Cercare il più possibile gli approfondimenti inserendo links a testi 
completi, alle fonti primarie, ad argomenti correlati. Per i medici avere il testo completo di 
riferimento nelle riviste è importante, quindi se possibile inserirlo.  

 
12. Informazioni private e personali: nei post non devono essere inserite informazioni 

personali e riservate come codice fiscale, numeri telefonici etc. Per eventuali riferimenti a 
istituzioni rimandare un link alla pagina web.  

 



13. Calcolare il momento di pubblicazione: La strategia dell’ora e il giorno di pubblicazione 
possono essere fondamentali. Assicurarsi che un articolo veda la luce in un momento in cui 
può raccogliere il massimo interesse. Nei post di news è indispensabile la tempistica e non 
arrivare troppo tardi quando la notizia è già girata da giorni nel web. 

 
14. Aggiornamento: Un blog aggiornato è importantissimo non devono esistere “buchi” di 

giorni nella pubblicazione. Ricordiamoci che ci sono sempre informazioni da trasmettere e 
che possono essere estremamente utili alla nostra utenza se trasmesse tempestivamente.  

 
15. Spingere all’azione: portare il lettore ad intraprendere qualche azione che può essere un 

approfondimento o altro, ma soprattutto sviluppare una connessione personale attraverso i 
commenti, che generano discussione ed instaurano un rapporto duraturo, quindi richiedere 
cosa ne pensate? etc. Ricordiamoci che i commenti in calce all’articolo stimolano la lettura 
di altri utenti. Scrivere buoni commenti con informazioni utili, aumenterà la probabilità che i 
lettori visitino il tuo sito. 

 
16. Rapporti con i lettori – form commenti: non tralasciare mai risposte degli utenti attraverso 

il form commenti. Rispondere sempre il più esaurientemente possibile con collegamenti, ad 
altre info dal web o da banche dati che probabilmente l’utente non conosce. La 
conversazione è indispensabile perchè alimenta l’interesse. La risposta va sempre data 
online in modo che altri la possano visionare.   

 
17. Attenzione alle differenze culturali: i post del blog vengono letti da qualsiasi utente, non 

solo dai professionisti del settore (medici, ricercatori, operatori sanitari), ma anche dalla 
gente comune, quindi essere trasparenti e chiari nel linguaggio. 

 
18. Gentilezza ed educazione: bisogna essere gentili ed educati con gli altri. I nostri lettori 

sono una community di persone interessate ai nostri argomenti e vogliamo mantenere ed 
instaurare un'atmosfera amichevole. Non sono ammessi attacchi personali e insulti. 

 
19. Il Blogger: i post devono essere scritti possibilmente da una sola persona che deve essere 

riconosciuta con nome e cognome non sono ammessi i nickname. Deve essere sempre 
insertita la sua mail su ogni post.  

 
20. Classificazione: ogni post deve essere classificato dal blogger in una o più categorie, 

precedentemente individuate. L’utente deve esser agevolato nella navigazione, deve poter 
scegliere tutti i post di ogni singola categoria. 

 
21. I tag: ogni singolo post deve essere etichettato con i tag che sono scelti in base 

all’argomento del post dal blogger. Un elenco dei tag, come per le categorie deve essere 
presente nel blog per favorire la navigazione. Evitare la dispersione; utilizzare possibilmente 
sempre gli stessi tag oppure quelli consigliati dal web. 

 
22. Verifica il blog: Visualizzare, analizzare le statistiche dettagliate e diagnosticare 

periodicamente il blog. Questo processo è indispensabile per rilevare la penetrazione nel 
web ed apportare modifiche (aumento dei post giornalieri, sondaggi, etc). 

 
23. Copyright: attenzione ai copyright delle informazione e dei documenti che vengono citati e 

linkati. Utilizzare sempre le fonti, anche per le immagini. 
 



24. Poiché i post del blog vengono archiviati con giorno, data e ora controllare periodicamente 
nel setting della piattaforma gestionale le impostazioni del fuso orario (ora legale). 

 
25. Backup: effettuare periodicamente (settimanalmente) un backup attraverso il software 

online della piattaforma di tutti i post e delle immagini inserite. Il salvataggio è 
indispensabile; effettuarlo nel computer locale o nel server di rete.  
N.B. il backup permette di ripristinare in caso di blackout o di cambio piattaforma. 

 
 
    Il Blogger 
Giorgio Bertin   


