
Definizioni e finalità della comunicazione



Finalità delle attività comunicative in ambito 
di food safety

- Assicurare che I consumatori siano consapevoli dei rischi associati ad un 
prodotto alimentare e di conseguenza possa utilizzarlo o mangiarlo in 
maniera sicura.

- Rafforzare la fiducia della popolazione nelle attività di risk assessment e 
nei processi decisionali e le conseguenti considerazioni sul rapporto
rischi/benefici

- Contribuire alla comprensione della natura dei rischi sanitari da parte della
popolazione generale

- Assicurare informazioni acccurate, appropriate e corrette, così che il
consumatore sia in grado di scegliere tra vari opzioni che siano rispettose
del proprio livello di accettazione del rischio



? ? ? ? ? ?
Comunicazione finalizzata ai cambiamenti comportamentali?

Comunicazione finalizzata alla gestione dei rischi sanitari?

Comunicazione in caso di Focolaio epidemico?

Comunicazione finalizzata alla gestione della fiducia e della 
reputazione aziendale?



Risk communication definition as defined by 
Codex Alimentarius

“Lo scambio di informazioni e opinioni che riguardano I rischi
e I fattori di rischio tra I valutatori del rischio, I risk manager, 
I consumatori e le altre parti interessate”.



Una definizione di Health Communication

“Un campo di ricerca, teoria e pratica multiforme e multidisciplinare il 
cui interesse è quello di raggiungere gruppi di persone e popolazioni 
differenti per lo scambio di informazioni, idee e metodi al fine di 
influenzare, coinvolgere, potenziare e supportare gli individui, le 
comunità, i professionisti sanitari, i pazienti, i decisori, le organizzazioni 
e la popolazione generale nell’introdurre, adottare o sostenere un 
comportamento, una pratica o una politica sociale o sanitaria  per il 
fine ultimo di ottenere migliori risultati di salute a livello individuale, 
comunitario, di popolazione”.

Renata Schiavo
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Conoscere le evidenze comunicative

Appropriarsi del know how in campo comunicativo



Metodologia della valutazione di prove di efficacia in 
sanità pubblica (Tesi di Specializzazione di S. Bernardth)

«è relativamente semplice produrre prove a partire da disegni di studio 
confrontabili, non è né semplice né scontato che possano essere 
confrontati fra loro studi che impiegano metodologie diverse. In sanità 
pubblica questo problema è fortemente sentito e discusso. Infatti la 
maggioranza degli studi pubblicati sulla effectiveness dei programmi 
non è di tipo sperimentale. Di fatto ci troviamo di fronte ad una grande 
mole di studi con un livello medio-basso di informatività e ad una 
scarsità di studi altamente informativi»
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Principi guida per una comunicazione efficace

1. Apertura

2. Trasparenza

3. Indipendenza
4. Prontezza di 

reazione/tempestività 







In an era of globalisation and rapid 
circulation of goods, people, animal products 
and live animals, effective communication 
has become ever more important. Enormous 
evolutions in information technology and 
transformation of how people access 
information have further increased the 
demand for experts and officials to 
communicate clearly, quickly and credibly 
about risks to animals and humans from the 
animal sector.

http://www.oie.int/fileadmin/home/eng/Media_Cente
r/docs/pdf/EN_Guide_de_Communication_FINAL.pdf
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Trust and Reputation Management
La “Trust and Reputation Management” è definibile come 
l’insieme degli sforzi che un’organizzazione deve porre in 
essere, per costruire e rafforzare la propria reputazione di 
organizzazione affidabile agli occhi della popolazione generale.



Le principali discipline che dovrebbero concorrere alla “Gestione della 
Fiducia e della Reputazione” da parte delle istituzioni di Sanità Pubblica, con 
particolare riferimento alla prevenzione e al controllo della malattie infettive; 
tali discipline sono:
Sorgente e credibilità del messaggio (message source and credibility);
Gestione dei problemi (issues management);
Pubbliche relazioni;
Comunicazione per la salute (Health communication);
Comunicazione del rischio (Risk communication);
Comunicazione nelle crisi (Crisis communication);
Relazioni con i media (Media relations);
Branding;
Performance organizzativa (Organisational performance and competence);
Gestione dei rapporti con gli stakeholders (Stakeholder relationship management);
Social marketing.

Trust and Reputation Management



Social media strategy development

 Social media – it's where the action is!
 I Social media rafforzano la capacità di 

ascolto, aiutano a capire di cosa sta
parlando il tuo audience. 
 I Social media creano nuove

opportunità di  l’interazione con 
l’utenza.
 I Social media abbreviano il tempo di 

risposta a domande o commenti. 
Questo ci fa risparmiare tempo e 
aiuterà a costruire fiducia e creare
trasparenza. 

Perché?
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“La consuetudine di attrezzarsi alla comunicazione ad evento già 
avvenuto o iniziato, inevitabilmente porta a deficit comunicativi 
rilevanti che indeboliscono e vanificano gli sforzi di tutti per 
contrastare gli effetti negativi degli eventi epidemici.”

Caterina Rizzo e Donato Greco, 2011





Risposta comunicativa in caso di epidemia…

INIZIO – Emergenza dei primi casi; 
riscontro di ulteriori casi

FINE – Risoluzione dell’evento 
epidemico

Adozione misure di sanità pubblica

Comunicazione come strumento nel 
Case detection; 

Comunicazione come misura di 
sanità pubblica

Comunicazione come strumento 
conoscitivo interno ed esterno



Come comunicare nel corso di un outbreak –
I principi dell’OMS

1. Trust 
2. Announcing early 
3. Transparency 
4. Listening 
5. Planning 



Primo principio:

1. Fiducia
Il principio fondamentale della comunicazione in caso di 
epidemia è quello di comunicare in modo da costruire, 
mantenere o ristabilire la fiducia tra popolazione e autorità 
sanitarie . Senza questa fiducia la popolazione  non crederà 
o non agirà sulla base delle informazioni sanitarie che 
saranno comunicate dalle autorità durante l'epidemia.



Secondo principio:

2. Annuncio immediato
La comunicazione proattiva di un reale o potenziale rischio 
per la salute è fondamentale per allertare le persone 
coinvolte e ridurre al minimo la minaccia di malattie infettive 
. Annunciare presto (immediatamente, rapidamente, 
dall’inizio) - anche con informazioni incomplete - impedisce 
la circolazione di rumor e disinformazione . Più a lungo le 
autorità tratterranno le informazioni, più preoccupanti 
sembreranno quando saranno rivelate, soprattutto se 
saranno rivelate da una fonte esterna. Un annuncio tardivo 
eroderà la fiducia nella capacità delle autorità sanitarie di 
gestire l’epidemia.



Terzo principio:

3. Trasparenza
Mantenere la fiducia della popolazione nel corso di 
un’epidemia richiede costante trasparenza, dare informazioni 
complete e tempestive relative a rischi reali o potenziali e la 
loro gestione. Se vi sono novità nel corso dell’epidemia 
vanno comunicate in modo proattivo . La trasparenza 
dovrebbe caratterizzare il rapporto tra le istituzioni sanitarie, 
la popolazione e i partner perchè favorisce una migliore 
raccolta di informazioni, una miglioe valutazione del rischio e 
dei processi decisionali relativi al controllo dell'epidemia.



Quarto principio:

4. Ascolto
Comprendere la percezione del rischio della popolazione, 
ad esempio quali siano le opinioni e le preoccupazioni, è 
fondamentale per una comunicazione efficace e per la più 
ampia funzione di gestione delle emergenze che la 
comunicazione supporta. Se non si è a conoscenza di 
come le persone comprendono e percepiscono un 
determinato rischio e quali siano le loro credenze e le 
pratiche abituali, le decisioni e i cambiamenti 
comportamentali necessari per tutelare la salute della 
popolazione non potranno essere richiesti e le 
conseguenze di un’epidemia dal punto di vista sociale ed 
economico potrebbero essere ben più severe.



Quinto principio:

5. Pianificazione
La comunicazione pubblica durante un'epidemia 
rappresenta un’enorme sfida per qualsiasi autorità 
sanitaria e richiede pertanto pianificazione, fatta in 
“tempo di pace”, per  aderire ai principi 
precedentemente descritti . La pianificazione è un 
principio importante , ma ancora più importante: si deve 
tradurre in azione.
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L’esperienza del lavoro sul campo …





In sintesi…

• Da maggio 2015 a gennaio 2016 nella regione Marche sono stati 
riportai 13 casi di listeriosi umana. I pazienti avevano un’età media di 
72 anni, 7 su 13 erano maschi, al momento dell’infezione 12 casi su 
13 erano affetti da patologie debilitanti o condizioni di rischio 
(immunosoppressione farmacologica, stato di gravidanza, etc.), due 
pazienti sono deceduti. 

• Effettuate complesse indagini epidemiologiche e microbiologiche. 
Identificato il veicolo dell’infezione: un prodotto a base di carne 
denominato “coppa di testa” proveniente da uno stabilimento di 
piccole dimensioni operante nella provincia di Ancona. 



In sintesi…

• A carico dello stabilimento il 04/02/2016, a scopo precauzionale, sono 
stati emessi i provvedimenti di sospensione delle produzioni e delle 
commercializzazioni in attesa degli accertamenti sanitari attivati 
dall’Autorità competente locale.

• E’ stato attivato il Sistema Rapido di Allerta comunitario, a cui 
partecipano la Commissione Europea, l’EFSA e gli Stati membri 
dell'Unione (i-RASFF) per il richiamo dei prodotti commercializzati 
(notifica del 4 febbraio 2016).  



In sintesi…

• Il 5 febbraio la Regione Marche ha diramato un comunicato stampa 
per avvisare i consumatori sul rischio di Listeriosi per la possibile 
assunzione di alimento  contaminato (“coppa di testa”). Inoltre,  la 
Regione Marche ha diffuso il materiale informativo destinato ad 
operatori sanitari e alle categorie di persone più a rischio al fine di 
ridurre le probabilità di infezione da Listeria e facilitare 
l’identificazione di eventuali ulteriori casi. 

• Nel marzo 2016 sono stati registrati gli ultimi casi appartenenti al 
cluster: l’epidemia è stata dichiarata conclusa con un totale di 24 casi 
identificati



Listeria nelle Marche
1° comunicato regionale



Perché ?
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Un modello regionale…



Il GORES - Decreto del Presidente della Giunta 
n° 49 del 17 febbraio 2004

Il GORES è un Gruppo di operatori rappresentanti del Servizio Salute 
regionale e del Dipartimento regionale della Protezione Civile ai quali si 
uniscono operatori esperti provenienti dal territorio, già identificati per 
le funzioni principali, tra cui la comunicazione del rischio, o da 
identificare di volta in volta, sulla base della natura dell’emergenza da 
affrontare. 



In situazioni di emergenza

Nel caso di crisi determinata dal verificarsi o 
dall’imminenza di eventi o di situazioni di emergenza, 
viene indicata quale riferimento centralizzato a livello 
regionale, la Sala Operativa Unificata Permanente 
(S.O.U.P.) della Protezione civile attiva  24 ore su 24.
Il GORES e i vari sottogruppi tematici (ad esempio il 

CPR), hanno avuto e mantengono ad oggi la loro sede 
formale presso la S.O.U.P.



Un esempio: Ebola Outbreak (2014)

• Regione Marche ARS – PF Prevenzione e Promozione della salute luoghi di vita e di lavoro
• ASUR Marche
• UnivPM
• USMAF 
• Dipartimento sicurezza integrata cittadini e protezione civile
• AO Ospedali Riuniti – Ancona
• AO San Salvatore - Pesaro
• Centrale operativa 118
• SOD  virologia (Osoedali riuniti – AN)
• Ufficio Stampa Regione Marche



GORES – 15 gennaio 2016

1. Vengono discussi gli aspetti comunicativi (approccio R = H+O)
2. Si stabilisce di affrontare più tecnicamente la valutazione del rischio 

per la popolazione
3. Si riconosce l’urgenza di comunicare immediatamente ma si 

rimanda la decisione sul come e quando (ipotizzata inizialmente 
una conferenza stampa).

4. Si definisce l’urgenza di predisporre materiale informativo per le 
categorie a rischio (in particolare anziani e donne in gravidanza)



Rischio = Hazard + Outrage*

Hazard = morbosità/mortalità, 
pericolo (severità dell’evento)

Outrage = reazione emotiva, ansia

Rischio = H + O

* L’espressione indica lo stato di offesa, di 
ansia e di aggressività di chi ritiene di 
essere esposto a un rischio per 
responsabilità o, peggio, per colpa di 
qualcuno



Outrage

Hazard - Severità 

Outrage 
Management

Crisis 
Communication

Precaution
Advocacy

R=H+O… allora la comunicazione deve essere adattata



Outrage

Hazard - Severità 

Outrage 
Management

Crisis 
Communication

Precaution
Advocacy

Listeriosi Marche 2015-2016



Valutazione del rischio
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Rapid risk assessment



Risultato della valutazione 
(al 12 febbraio 2016)

Le Autorità competenti hanno effettuato una valutazione del rischio 
utilizzando gli strumenti di “rapid risk assessment” messi a disposizione 
dal centro europeo di controllo delle malattie (ECDC- European Centre for
Disease Prevention and Control).

Sulla base delle conoscenze attuali, la valutazione stabilisce i seguenti livelli di 
rischio:

per la popolazione generale: RISCHIO BASSO

per le categorie più suscettibili: RISCHIO MODERATO



CDC - CERC
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Message Mapping



Message mapping (mappatura dei messaggi)

(1) consente una rapida identificazione degli stakeholders nelle fasi iniziali del 
processo comunicativo;

(2) anticipa le domande e le preoccupazioni dei portatori d’interesse prima ancora
che vengano esplicitate; 

(3) organizza il nostro pensiero e consente l’elaborazione di messaggi preordinati in 
relazione alle domande e alle preoccupazioni degli stakholders; 

(4) consente di sviluppare messaggi chiave e informazioni di supporto nel contesto
di una cornice  chiara, concisa, trasparente e accessibile; 



Message mapping (mappatura dei messaggi)

(5) promuove un dialogo aperto all’interno e all’esterno dell’organizzazione; 

(6) provvede una guida user friendly  rivolta ai portavoce;

(7) assicura che vi sia una repository di messaggi centrale.  

(8) incoraggia l’organizzazione a “parlare con una sola voce”



Mappa dei messaggi - Listeria



Materiale informativo



Nel periodo 15 gennaio – 5 febbraio…

Sono rilevati nuovi casi di Listeriosi umana appartenenti 
al cluster 

14 gennaio: IZSUM segnala l’isolamento di L.m. dal 
campione di coppa di testa di Gualdo Tadino prodotto dal 
salumificio  CEIT1523/L

2 febbraio: segnalata l’appartenenza al cluster del 
ceppo dalla coppa di testa del salumificio CEIT1523/L

4 febbraio: prelievo di 1 campione ambientale e 1 
campione di ciauscolo IGP dal mattatoio del CEIT1761M 
che risulteranno positivi alla L.m. cluster.



E chi ha comunicato per primo i fatti?



Poi la Regione Marche





Successivamente…

• Ulteriori comunicati
• 2 revisioni delle procedure di rapid risk assessment
• Interviste a emittenti televisive regionali
• Risoluzione dell’epidemia e risoluzione delle criticità 

comunicative



Lezioni apprese dal lavoro sul campo…



To do list….

 Informare in modo trasparente, tempestivo, chiaro, omogeneo secondo 
le evidenze disponibili al momento (comunicazione in itinere). E’ 
essenziale dichiarare ciò che si sa e ciò che non si sa, la trasparenza è la 
scelta migliore. 
 Informare sempre e comunque perché il vuoto informativo è sempre e 

comunque colmato da qualcun altro, in particolare dai media, che 
influenzano in modo determinante la percezione individuale e collettiva. 
La valutazione delle persone scatta fin dalla fase iniziale del processo di 
gestione del rischio epidemico e ne determina la percezione, la reazione 
emotiva. 



To do list…. (II)

 Comunicare l’incertezza, riferendo ciò che si è fatto, ciò che si sta 
facendo, ciò che si intende fare. La comunicazione è più efficace se pone 
il focus su quello che è stato fatto (o è da fare) piuttosto che sul quello 
che non è stato fatto (o non è da fare).
 Controbilanciare ogni messaggio negativo con molti messaggi positivi e 

orientati a delle soluzioni.
 Rispondere alle preoccupazioni degli interessati e non alle proprie. 
 Valutare l’accettabilità del messaggio da parte del target.
 Preparare documentazione più approfondita e indicare sempre un 

recapito per avere ulteriori informazioni. 



La comunicazione va pianificata…
 Pianificare in anticipo le attività e l’organizzazione della comunicazione
 Identificare un Organo regionale con funzioni di coordinamento delle attività 
 Identificare un nucleo responsabile della gestione della attività comunicative
 Nominare un portavoce/favorire l’approccio “speack with one voice”
 Favorire la circolazione delle informazioni fra tutti i soggetti coinvolti 

nell’emergenza
 Lavorare con equipe multidisciplinari integrate
 Favorire la formazione come strumento di crescita trasversale
 Stabilire buone relazioni con i giornalisti
 Creare partnership con le altre autorità
 Creare reti con la società civile e stabilire canali comunicativi bidirezionali



La comunicazione va preparata…
 Pianificare in anticipo le attività e l’organizzazione della comunicazione
 Identificare un Organo regionale con funzioni di coordinamento delle attività 
 Identificare un nucleo responsabile della gestione della attività comunicative
 Nominare un portavoce/favorire l’approccio “speack with one voice”
 Favorire la circolazione delle informazioni fra tutti i soggetti coinvolti 

nell’emergenza
 Lavorare con equipe multidisciplinari integrate
 Favorire la formazione come strumento di crescita trasversale
 Stabilire buone relazioni con i giornalisti
 Creare partnership con le altre autorità
 Creare reti con la società civile e stabilire canali comunicativi bidirezionali



“You will
find only
what you
bring in”

E-mail: daniel.fiacchini@gmail.com
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