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Come reagiamo alle emergenze comunicative…
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Andamento fatturato e personale e distribuzione assoluta delle notizie relative all’Influenza Aviaria nella 
Stampa Locale. Periodo Gennaio 2004 – Dicembre 2006

Fonte: Grilli G, Pasqualini F, Fiacchini D. Influenza aviaria e comunicazione del rischio: analisi della ricaduta su 
un’azienda avicola nazionale. Supplemento al n° 38/2007 di Panorama della Sanità, 2007; p. 263

Dipendenti …



Pandemia Influenzale A/H1N1 2009



Dobbiamo saper 
comunicare? 



Livelli Essenziali di Assistenza…
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Livelli Essenziali di Assistenza…
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Livelli Essenziali di Assistenza…
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Livelli Essenziali di Assistenza…

A

B

C

D

E

F

G

programmi o 
attività che 
prevedono 
prestazioni di 
comunicazione

30%
(21/67)



“Le sfide comunicative nella gestione delle problematiche 
igienico-sanitarie, tra evidenze scientifiche e lavoro sul campo”.

1. Comprendere il panorama comunicativo
2. Conoscere le evidenze comunicative
3. Appropriarsi del know how comunicativo
4. Pianificare le attività comunicative/strutturare le attività 

comunicative di risposta alle problematiche igienico-sanitarie



Comprendere il panorama 
comunicativo…



Cambiamenti del contesto comunicativo

 La medicina evolve e le innovazioni scientifiche portano alla riduzione e 
al controllo delle principali malattie infettive
 Scompaiono gli effetti dannosi di certe malattie
 I mezzi di comunicazione evolvono rapidamente
 Lo scenario comunicativo è in rapida evoluzione con l’esplosione del web
 Le fonti informative proliferano
 Perdità generalizzata di fiducia nelle istituzioni (e quelle sanitarie non 

fanno eccezione)



Storia…







The Cutter’s polio vaccine, 1955
I laboratori Cutter era una delle molte aziende autorizzate a produrre il 
vaccino antipolio di tipo Salk da parte del governo USA.

 Fallimento nell’inattivazione del poliovirus selvaggio;

 40.000 bambini svilupparono una forma di polio leggera (detta abortita);

 200 rimasero paralizzati; 

10 morirono.

Tragedie vaccinali…

Offit, 2015





Lifetime of a vaccine (CDC)

Era pre-vaccinale
Incremento delle 

coperture Perdita di fiducia Recupero di fiducia



Andamento delle coperture vaccinali per MPR*. 
Regione Marche. Periodo 2010-2017



Aumento esponenziale degli utenti raggiunti dal web

Fonte: The World Bank 2016

Utilizzo di Internet: 
• 3,5 miliardi di utenti nel 2015
• Triplicato rispetto al 2007





Uso di internet: confronto fra generazioni
12° Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione

Giovani Anziani

91,9% Internet users 27,8%
85,7% Smartphone users 13,2%
77,4% Facebook users 14,3%
72,5% YouTube users 6,6%
36,6% Tablet users 6%
27,5% Newspaper readers 54,3%

Età 0 – 30 Età > 65 anni

Informazione ed utilizzo di internet



12° Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione

Prime cinque fonti di informazione usate dagli italiani
1 – Television News (76,5%);
2 – Radio News (52%);
3 – Web search engines - Google (51,4%),
4 – TV all-news (50,9%)
5 – Facebook (43,7% - + 16,9 rispetto al 2011). 

Prime cinque fonti di informazione usate dai giovani italiani (under 30)
1 – Facebook (71,1%), 
2 – Google (68,7%) 
3 – Television News (68,5%), 
4 – YouTube (53,6%)
5 – Radio News (48,8%)

Le fonti dell’informazione



Accesso continuo 



No mediazione

Con il diffondersi dei network digitali i tre 
soggetti, fonti, giornalisti e pubblico, diventano 
parte integrante dello stesso ecosistema, 
ugualmente rappresentati e ugualmente abilitati 
a ricevere e pubblicare informazioni 



Comunicazione personalizzata

La bolla di filtraggio è il risultato del sistema di personalizzazione dei 
risultati di ricerche su siti che registrano la storia del comportamento 
dell'utente. Questi siti sono in grado di utilizzare informazioni 
sull'utente (come posizione, click precedenti, ricerche passate) per 
scegliere selettivamente tra tutte le risposte quelle che vorrà vedere 
l'utente stesso. L'effetto è di isolare l'utente da informazioni che sono 
in contrasto con il suo punto di vista, effettivamente isolandolo nella 
sua bolla culturale o ideologica. Esempi importanti sono la ricerca 
personalizzata di Google e le notizie personalizzate di Facebook. 



Eco Chambers
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