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Comunicazione, individualismo e pandemia 

Francesco Calamo-Specchia 
Abstract 

This work deals with the theme of communication during the Covid era, focusing on 
individualism – a founding element of our time and an essential aspect uncovered by the 
pandemic – that damages our health both directly and by hindering the typical educational 
therapist/diseased relationship. On the other hand, besides Covid also the nowadays more 
incidental pathologies (as tumors, cardiovascular illnesses) recognize complicated and 
disparate factors which require a contrast through far-reaching political and cultural 
strategies. Critical Health Education is a new approach that overcomes the simple information 
or the teaching, activating political action that arouses the self-consciousness of health’s 
needs, the awareness and citizens’ autonomy. It can find its place in a territorial system of 
contextual analysis, currently inside the study of the activities of Italian Observatory of 
Prevention, and is divided in 4 subsystems: epidemiology of services, epidemiological 
monitoring, medical sociology, medical communication. 
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1. Introduzione: individualismo e prassi comunicativa 

Il covid19 ha riportato all’attenzione – o illuminato di una nuova luce – temi distorti o 
francamente negletti quali l’organizzazione sanitaria e la comunicazione in sanità, prima 
della pandemia consegnati l’uno alle mistificazioni degli economisti e l’altro al solo 
volontarismo delle anime belle. 

Nella carne e nel sangue delle vittime del covid19 si è colta invece l’assoluta crucialità di 
salute di entrambi tali temi; e cioè si è percepito con immediatezza drammatica quanto 
organizzazione e comunicazione, lungi dal costituire conoscenze accessorie1 delle 
attività sanitarie, ne facciano parte integrante per la loro capacità di determinare 
direttamente livelli più o meno elevati di salute nelle popolazioni2.  

 
1 Le cosiddette soft skills degli autori anglomani. 
2 Per una ampia esplicazione ed esemplificazione di tale intuitivo concetto si rimanda al corpus 
complessivo di Calamo-Specchia (a cura di) 2015. 
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Questi due temi sono fortemente intrecciati tra loro, nella teoria e nella prassi; per 
appuntare comunque l’attenzione principalmente sulla comunicazione, occorre – pur in 
grandissima sintesi – affrontare preliminarmente il tema dell’individualismo3 (peraltro 
di per sé ulteriore, cruciale focus scoperchiato dalla pandemia), che rappresenta un 
tratto costitutivo della nostra epoca e che ha influssi ampi e fortissimi non solo sulle 
attitudini comunicative delle persone e sulle prassi comunicative più correnti, ma anche 
direttamente sulla realtà della salute e della malattia. 

 

2. Individualismo e crisi della relazione comunicativa terapeutica 

L’esigenza e la prassi comunicativa attraversa trasversalmente il mondo della sanità (cfr. 
Figura 1 infra) e vede due suoi momenti fondamentali nella relazione clinica e nella 
relazione educativa. L’individualismo – per sua natura a-relazionale – dunque si traduce 
anzitutto in un grave ostacolo ad una relazione corretta tra terapeuta e ammalato. 

L’individualismo si afferma nella nostra epoca come narcisismo e come lotta 
dell’individuo per la supremazia sugli altri individui, che fa aggio sull’antica, ormai 
obsoleta spinta a contribuire ai destini e alle acquisizioni comuni (altruismo, 
cooperazione…). Ad esso è legata oggi la preponderanza dell’autonomia e 
dell’autodeterminazione su ogni altro principio (beneficialità, utilità, ecc.), anche come 
effetto della degenerazione dell’anti-autoritarismo in anarchismo atomizzato; e la 
grande sofferenza di ogni istanza – o del concetto stesso – di oggettività (e dunque cosa 
sia giusto diviene ormai per ognuno “ciò che è giusto per me”). 

A tale trionfo dell’individualismo autoreferenziale è legato l’affermarsi della post-verità 
come «situazione in cui i fatti oggettivi sono meno influenti sull’opinione pubblica rispetto 
agli appelli emotivi e alle convinzioni personali; indifferenza alla verità»4; e all’affermarsi 
della post-verità sono a loro volta legati – come causa ed insieme effetto – lo spiritualismo 
e l’irrazionalismo new-age, il rifiuto di ogni delega professionale e di ogni mediazione 
culturale, l’anti-intellettualismo e la glorificazione del sapere “dell’uomo della strada” 
contro il sapere codificato, il complottismo e il sostanziale rifiuto di ogni piano collettivo o 
organizzato, l’anti-statalismo e la polemica feroce (e infondata5) sulla malasanità, l’anti-
scientismo e la fortuna degli stregoni6; ossia, in sintesi, la fine anche in sanità del rapporto 
fiduciale, a favore di quello contrattuale e rivendicativo.  

 
3 Per un approfondimento del tema dell’individualismo inquadrato in un’ottica sanitaria si rimanda a Bucci 
e Calamo-Specchia 2015. 
4 Definizione dell’Oxford Dictionary, che nel 2016 ha decretato “post-truth” “international word of the year”. 
5 Verità piuttosto misconosciuta è che l’Italia nei dati riportati dalle agenzie internazionali (OMS, OCSE, 
World Bank, ecc.) è ai primissimi posti nel mondo per efficacia ed efficienza del suo servizio sanitario. 
6 Possono essere ricordati i casi Bonifacio e siero di capra, Di Bella e vitamine anticancro, Vannoni e cellule 
staminali, ecc. 
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L’individualismo ha favorito però non un necessario emendamento dell’ippocratismo, 
ma la sua sostituzione con un neo-ippocratismo digitale ancora peggiore, in cui alla 
scienza e coscienza del curante e dell’educatore (e alla loro responsabilità, come 
mandato deontologico e come oggettività normativa) si sostituisce una ridda di 
soggettività esperienziali indistinte e contraddittorie riportate senza mediazioni né 
gradazioni di attendibilità, o la loro pura somma. Internet come luogo di natura per così 
dire “iperdemocratica”, in cui la qualità delle affermazioni come promanazione della 
autorevolezza-credibilità-competenza-certificazione di chi le propugna viene sostituita 
dal criterio puramente quantitativo dell’assenso che esse provocano (e così i “mi piace” 
sostituiscono l’ormai inconcepibile e indicibile “è giusto”). Ciò disegna i nuovi modi di 
una eterodeterminazione non più ippocratica ma mediatica, disorientata e diffusa; in cui 
le valenze etiche e il contenuto di beneficialità, che erano pur presenti nell’approccio 
ippocratico, si perdono del tutto. 

 

3. Individualismo come causa diretta di patologie  

L’individualismo costituisce peraltro anche una causa diretta di malattie7, come 
dimostrano i numerosi ed annosi studi che segnalano l’atteggiamento opposto, ossia un 
alto capitale sociale8, come fattore di protezione della salute dei membri di una 
comunità. 

Per ricordare lavori ormai classici, Lomas ha dimostrato che un alto livello di supporto 
sociale blocca la trasmissione dell’agente patologico stress, delineando il cosiddetto 
effetto Roseto che prende il nome dalla differenza nella mortalità da infarto miocardico, 
notevolmente inferiore a Roseto, una omogenea comunità italo-americana in 
Pennsylvania, rispetto alle altre città vicine tra il 1955 e il 1965; differenza poi scomparsa 
quando Roseto si è “americanizzata” a partire dalla metà degli anni ’60. D’altro canto, 
Lomas ha anche dimostrato che una mancata attenzione al capitale sociale depotenzia 
gli interventi preventivi di sanità pubblica per la modifica dei fattori di rischio individuali, 
realizzati per prevenire le morti cardiache. 

Studi più recenti confermano che la mortalità tra persone socialmente isolate è da 2 a 5 
volte superiore rispetto a quella in persone che si giovano di forti legami familiari e 
sociali. L’attesa di vita negli anziani in possesso di una migliore auto-percezione 
valutativa della propria vita è maggiore di 7,5 anni rispetto a chi del proprio vivere ha 

 
7 Cfr. Bucci e Calamo-Specchia 2015. 
8 Con la locuzione capitale sociale ci si riferisce a quell’insieme di aspetti della vita sociale – reti relazionali, 
norme condivise, fiducia reciproca – che consente ai membri di una comunità di agire assieme in modo 
più efficace nel raggiungimento di obiettivi comuni. Gli elementi sui quali converge il concetto di capitale 
sociale riguardano la compresenza di due dimensioni: una strutturale, relativa all’intensità e densità delle 
relazioni fa gli individui, ed una cognitiva, con riferimento alla condivisione delle norme sociali che 
riguardano i diversi contesti di vita. 
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una percezione negativa; e questo incremento è indipendente da sesso, stato socio-
economico e salute funzionale, ed è maggiore rispetto agli incrementi legati a 
ipotensione, ipocolesterolemia, non sovrappeso, non fumo, attività fisica. Ma una causa 
della cattiva considerazione della propria vita sta proprio nel “disprezzo sociale” 
percepito da un numero crescente di anziani nelle società individualiste/consumiste9, 
che deificano la giovinezza non solo come forza, potenza, affermazione di sé, ma anche 
come maggiore propensione al consumo10. 

Esiste un nesso causale tra depressione e isolamento sociale e malattie cardiache, e 
l’aumento del rischio rappresentato da questi fattori risulta analogo a quello di fattori di 
rischio universalmente riconosciuti quali fumo, pressione alta e alto livello di 
colesterolo. In particolare, individualismo e consumismo risultano implicati in condizioni 
e comportamenti a rischio come obesità e inattività; a loro volta collegate ad una vasta 
gamma di problemi di salute fisica, tra cui patologie cardiovascolari, diabete e cancro11. 

L’individualismo consumistico produce peraltro una sorta di “autodeterminazione 
compulsiva e obbligatoria”, con effetti – non privi di ricadute sulla salute – di accresciuta 
percezione del rischio, incertezza e insicurezza, mancanza di punti chiari di riferimento. 
In molti studi psicologici l’individualismo consumistico non è associato con la felicità, ma 
con l’anti-felicità (insoddisfazione, depressione, ansia, rabbia, bisogno di isolamento, 
alienazione) e con l’insoddisfazione dei bisogni umani fondamentali di sicurezza, 
autostima, rapporti con gli altri, autonomia e autenticità12. 

Persone per cui i cosiddetti “obiettivi estrinseci” (fama, fortuna, fascino) costituiscono 
la priorità del vivere tendono ad avere rapporti più intensi con amici e amanti, ma tali 
relazioni sono caratterizzate da gelosia e ossessività anziché da fiducia e affetto; ed esse 
sono generalmente più afflitte da ansia e depressione e godono di una minore qualità di 
vita rispetto alle persone orientate verso “obiettivi intrinseci” (rapporti interpersonali 
estesi e soddisfacenti, conoscenza di sé e crescita personale, contributo alla comunità)13. 

 

4. Individualismo e impraticabilità dell’Educazione Sanitaria e dell’Educazione alla 
Salute 

Ulteriore effetto negativo sulla salute l’individualismo lo esplica rendendo di fatto quasi 
impossibile – e non solo in sanità – una proficua prassi comunicativa “educativa”. 

Anche se l’approccio ai problemi della salute basato sull’influenza sul comportamento 
attraversa – fin dalle prime scuole medico-filosofiche greche di taglio precettistico e 

 
9 Cfr. Borgna 2015. 
10 Cfr. Berkman e Glass 2000; Levy 2002. 
11 Cfr. Bunker et al. 2003; Eckersley 2001. 
12 Cfr. Bauman 2002. 
13 Cfr. Eckersley 2006 e Lemma 2015. 
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sacrale – tutta la storia della medicina, è solo all’era positivista che può essere fatto 
risalire l’inizio di una Educazione Sanitaria identificata in quanto tale. 

Essa ha esordito come educazione popolare, parte della missione del medico – sia di 
taglio paternalistico borghese che venata di utopismo umanitario e progressista – 
mirante al riscatto dei diseredati; ed ha poi virato in propaganda salutista a supporto di 
programmi specifici, mirata su singoli obiettivi (propaganda antimalarica, anti-TBC, 
antitracomatosa, antiluetica, ecc.). Pur cambiando via via contenuti e tecniche, 
l’Educazione Sanitaria si è però sostanzialmente mantenuta un approccio 
prescrittivo/direttivo, sostanzialmente ippocratico (il medico-padre che educa il figlio 
per il suo bene, senza coinvolgerlo nei perché delle prescrizioni), basato sul presupposto 
che il medico/educatore ippocratico (o anche il medico/scienziato positivista) “sa cosa 
occorre fare per star bene, e lo insegna”; mentre al paziente/alunno sta solo la 
responsabilità di apprendere e porre in pratica l’insegnamento. 

Tale impostazione si è successivamente in parte corretta e precisata nel salto teorico ed 
operativo dalla Educazione Sanitaria alla Educazione alla Salute. In sintesi, 
nell’Educazione alla Salute, sulla scorta anche delle acquisizioni e dei progressi delle 
scienze pedagogiche, la comunicazione ha assunto una coloritura mirante al 
coinvolgimento attivo del soggetto, del gruppo o della popolazione; più sociocentrica e 
più relazionale, più consapevole della necessità di un approccio profondo mirato sulla 
percezione, e sul disinnesco degli stimoli anti-educativi ambientali (mediatici, culturali 
ecc.). L’Educazione alla Salute è venuta dunque orientandosi – piuttosto che sul 
contrasto “informativo” a singole patologie – sul conseguimento di obiettivi globali di 
salute (stili di vita “sani”), attraverso un approccio educativo complessivo per affrontare 
i rischi; ed in questo senso è stato posto a fondamento di molti Sistemi Sanitari, tra cui 
il nostro14. 

Ma la pratica educativa in sanità è resa oggi sempre più difficile dall’evoluzione del 
concetto di salute ed anche dalla natura delle patologie maggiormente diffuse; ed in 
entrambi questi fenomeni l’individualismo ha una parte non trascurabile. 

È sull’onda dell’individualismo che si è verificata una torsione del concetto di salute, 
intesa oggi non solo più come assenza di malattia, buon funzionamento, buona 
omeostasi, quanto piuttosto come potenziamento delle prestazioni e degli assetti 
personali (human enhancement, medicina estetica, doping, tatuaggi, ecc.); definizione 
con risvolti di immagine, seduttività, potenza, competitività, fortemente promossa dal 
mercato con intenti commerciali. Una visione in sé anti-comunicativa e dis-educativa 
perché autocentrata e autocentrante, che procede con la forza del formidabile apparato 

 
14 Legge 833/7, art. 2 (Gli obiettivi): «Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è 
assicurato mediante: 1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata 
Educazione Sanitaria del cittadino e delle comunità». 
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culturale/commerciale che la produce e la sostiene, e richiede dunque per essere 
contrastata ben più di un intervento informativo o formativo. 

D’altra parte, le patologie oggi più incidenti (tumori e malattie cardiocircolatorie sono 
complessivamente causa di circa 2/3 di tutte le morti) sono quelle degenerative, legate 
a fattori di rischio multipli (tra i quali, come appena accennato, l’individualismo) sempre 
più complessi e difficilmente modificabili da singoli e gruppi, dunque sempre meno 
aggredibili con strategie informative/formative classiche (insegnare agli abitanti di 
Taranto a non respirare), e che richiedono piuttosto un contrasto attraverso strategie 
politiche e culturali di ampia portata, supportate dalla consapevolezza e dalla 
determinazione dell’intero gruppo sociale. Ma altrettanto si può dire per le pandemie 
infettive, che richiederebbero una analoga consapevolezza politica e sociale per essere 
prima impedite (ad esempio riflettendo su possibili connessioni tra covid19 e modello di 
sviluppo mercatista) e poi contrastate al meglio (coscienza civile nel vaccinarsi, nell’uso 
della mascherina, nel complessivo rispetto delle regole che richiedono piccoli o grandi 
sacrifici personali, ecc.). 

 

5.Una possibile risposta: l’Educazione Critica alla Salute 

Sia l’Educazione Sanitaria, più prescrittiva, che l’Educazione alla Salute, più partecipata, 
si fondano su un assunto comune. E cioè che sia definibile a priori dagli operatori una 
condizione oggettiva chiamata salute, e che dunque se ne possano semplicemente 
insegnare i lineamenti (come fa l’Educazione Sanitaria); o anche che si possa identificare 
lo stile di vita più idoneo ad attingerla, e vadano dunque ricercati i metodi più efficaci 
per indurne la pratica (come fa l’Educazione alla Salute). 

È invece fin troppo noto (e ne abbiamo sopra riportato un esempio) come la definizione 
di salute ed il suo “vissuto” siano variabili, anche in maniera rilevante, nel tempo storico 
e nello spazio geografico e culturale, tra i diversi gruppi sociali, tra i diversi componenti 
dei gruppi, nel medesimo soggetto in momenti diversi della sua vita, ecc. Ed è fin troppo 
evidente come la mutevolezza dell’idea di salute si riferisca naturalmente anche ai 
diversi ricercatori e operatori sanitari; e come ciò si possa tradurre in un orientamento 
degli interventi comunicativi ed educativi mutevole, e comunque legato per ognuno di 
essi alla propria idea del risultato desiderato. 

Se dunque la salute (e conseguentemente ciò che va fatto per mantenerla o recuperarla) 
non è definibile per tutti e una volta per tutte, allora è necessario – prima di pensare di 
poterla rendere oggetto di una qualsiasi comunicazione o “educazione” – che essa venga 
ridefinita il più frequentemente (si vorrebbe dire in continuo, come processo più che 
come momento), il più diffusamente (si vorrebbe dire da ogni persona, o da ogni gruppo 
di persone che si possa individuare intorno ad una propria specificità), il più 
approfonditamente (si vorrebbe dire davvero come stile di vita complessivo) che sia 
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possibile; e che proprio tale ridefinizione comune sia la base di partenza per ogni 
interlocuzione (reciprocamente) educativa. 

Se salute è definizione mutevole e soggettiva, soddisfazione dei propri desideri e bisogni, 
soggettivo “sentirsi bene”, allora ciò che può forse essere ri-definito come Educazione 
Critica alla Salute dev’essere supporto e stimolo del singolo e dei gruppi a: 

1. prendere innanzitutto coscienza della propria idea di salute e del proprio 
“sentirsi bene” e ridefinirla “criticandola” esplicitamente;  

2. alla luce di tale ridefinizione, ridefinire i propri bisogni ed attese in tema (e – 
in quanto salute è complessivamente qualità della vita – forse anche i bisogni e 
le attese che riguardano la propria vita in generale): 

a. riconoscendo l’origine e il determinarsi di tali bisogni e attese come processo 
autonomo o piuttosto etero-indotto e viziato da spinte e suggestioni 
principalmente commerciali/mediatiche15;  

b. analizzando in riferimento al paradigma scientifico vigente, al clima culturale 
complessivo, al contesto produttivo ed economico, ai propri vissuti privati, ecc. i 
meccanismi che di tale determinarsi sono alla base, e quale è il loro senso nella 
propria vicenda personale e nella vicenda storica della società16; 

3. identificare le resistenze e i fattori favorenti per la soddisfazione dei bisogni e 
delle attese così ridefiniti;  

4. configurare le richieste opportune all’organizzazione più appropriata – servizi 
sanitari, servizi sociali, istituzioni civili e politiche – per eliminare le resistenze e 
potenziare i fattori favorenti. 

L’approccio profondamente relazionale dell’Educazione Critica alla Salute può essere 
accostato all’idea di promozione della salute come promozione umana, come è definita 
nella Carta di Ottawa OMS del 1986 (“il processo che mette in grado le persone di 
aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla”). La Carta contiene un 
fondamentale richiamo a quel che viene dopo l’intervento educativo; ossia alla necessità 
di modificare – attraverso una azione sui decisori politici e istituzionali – le condizioni 
sociali, ambientali ed economiche della popolazione, per rendere poi praticabile quanto 

 
15 Che costituiscono la cosiddetta “Educazione Sanitaria informale”; ossia i modelli culturali proposti dai 
media o dai divi dello spettacolo, che sono in grado di condizionare pesantemente e spesso 
inavvertitamente atteggiamenti e comportamenti, e il cui contrasto è un ulteriore campo di intervento 
per un forte discorso culturale sulla comunicazione in sanità. 
16 In un processo di crescita critica e di consapevolezza che ha a che fare con la riappropriazione della 
verità dei propri desideri, e con il contrasto a quella “colonizzazione mediatica del desiderio” che Lacan e 
Debord hanno nelle loro opere riconosciuto come tratto caratterizzante delle società occidentali 
contemporanee. 
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insegnato17. A tale sacrosanto richiamo, l’approccio di Educazione Critica alla Salute 
aggiunge un richiamo anche a ciò che in qualche modo deve venire prima 
dell’intervento; e cioè un richiamo ad una analisi critica approfondita del concetto, del 
contesto e della situazione di salute, per capire quali azioni poi promuovere, e con quale 
strategia. 

L’Educazione Critica alla Salute si pone come metodo per una definizione collettiva e 
partecipata sia dello standard di vita “salutare”, sia dello sviluppo della struttura sociale 
più idoneo a raggiungerlo cui faceva riferimento Winslow definendo nel 1920 la sanità 
pubblica18. L’Educazione Critica alla Salute non è dunque informazione o insegnamento, 
successivi ad una semplice esplorazione professionale, “dall’esterno”, dei bisogni di salute 
di un singolo o di un gruppo; ma è piuttosto un intervento politico condotto nello spirito 
e nella prassi della comunicazione profonda19, mirata alla consapevolezza e al 
disvelamento, in una relazione pienamente politica tra i parlanti. Una comunicazione non 
orientata né strumentale, pienamente biridezionale, comunitaria perché articolata 
intorno ad esperienze condivise, condotta faccia a faccia col minimo di interposizioni 
mediatiche, fondata sugli aspetti percettivi più ed oltre che logici.  

Il metodo della Educazione Critica alla Salute è dunque teso a suscitare l’autocoscienza 
dei bisogni di salute, la consapevolezza, l’autonomia. Si tratta cioè di stimolare singoli e 
collettività a ridefinire consapevolmente il rischio e la salute, con un forte appello di 
attivazione individuale e collettiva; ossia con un intervento approfondito di spinta 
all’autocritica personale ed alla critica sociale. 

Si tratta di aiutare singoli e collettività ad individuare i fattori che gli sono d’ostacolo – o 
al contrario che li aiutano – nel prendere le decisioni sulla propria salute nelle proprie 
mani; e di aiutarli a stabilire le strategie più opportune per contrastare gli uni e 
potenziare gli altri. Si tratta di aiutarli ad individuare i fattori culturali personali, familiari, 
collettivi che sono alla base dei loro comportamenti, più che di sanzionarne i 
comportamenti stessi; si tratta – in un approccio per così dire eziologico, più che 
sintomatico – di aiutarli a stabilire le strategie più opportune per contrastare tali fattori, 
più che per contrastare i comportamenti che ne derivano. Si tratta infine di porre un 
sistema di attività professionali e istituzionali di Educazione Critica alla Salute come 
contenitore e garante di questo processo. 

 

 
17 È inutile educare alla pratica sportiva se non ci sono campi sportivi! O – secondo un noto esempio – 
insegnare in un villaggio africano ad utilizzare due diversi secchi per la raccolta dello stallatico e dell’acqua 
da bere se il secchio a disposizione è uno solo! 
18 «Scienza ed arte di prevenire la malattia, prolungare la vita, promuovere la salute fisica e mentale 
attraverso uno sforzo organizzativo della collettività per lo sviluppo della struttura sociale che assicuri a 
ciascuno nella collettività uno standard di vita ottimale per il mantenimento della salute». 
19 Cfr. Calamo-Specchia 2011 e 2015.  
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6. Educazione Critica alla Salute: organizzazione delle attività (sistema Asl di analisi di 
contesto) e metodologia d’intervento (comunicazione profonda) 

Le attività professionali e istituzionali di Educazione Critica alla Salute possono trovare un 
loro incardinamento operativo in un sistema Asl di analisi di contesto20, attualmente in 
sperimentazione nel quadro delle attività dell’Osservatorio Italiano sulla Prevenzione21, 
ed articolato in quattro sottosistemi: epidemiologia dei servizi, sorveglianza 
epidemiologica, sociologia sanitaria, comunicazione sanitaria (cfr. Figura 2 infra).  

L’epidemiologia dei servizi rileva indicatori di utilizzazione ed efficienza dei servizi sanitari, 
mentre la sorveglianza epidemiologica deve accoppiare agli indicatori ambientali e di 
salute classici (inquinamento, mortalità, morbosità, ecc.) – quali quelli che possono essere 
ritrovati in una classica Relazione sullo Stato di Salute22 – anche indicatori oggettivi di 
benessere sociale (in particolare di diseguaglianze e di capitale sociale) e indicatori 
soggettivi di salute positiva (che vanno dagli atteggiamenti e stili di vita verso la salute, alle 
domande e attese di salute, all’efficacia percepita e gradimento degli interventi, all’auto-
percezione complessiva di salute). Tali indicatori, insieme a quelli di sociologia sanitaria e 
di comunicazione sanitaria, si fondono in un sistema di ascolto diffuso che ha il compito di 
rilevarli, unitamente a tutti gli indicatori di soggettività, con una significativa incursione 
anche nell’ambito dell’epidemiologia dei servizi, con gli indicatori di atteggiamenti della 
popolazione verso il SSN, che servono a rilevare le risorse di consenso, fondamentali per 
un’azienda commerciale, del tutto insostituibili per una organizzazione meritoria e invece 
nel SSN inspiegabilmente del tutto trascurate. 

Il sistema di analisi di contesto e il sistema di ascolto diffuso in esso compreso potrebbe 
dunque costituire il luogo per lo sviluppo di attività di Educazione Critica alla Salute, oltre 
che di un sistema formativo di territorio23 e di protocolli di advocacy e di valutazione e 
progettazione partecipata che di tali attività possono costituire una naturale ricaduta24.  

Nella locuzione “Educazione Critica alla Salute” l’aggettivo “critica” vuol marcare dunque 
il passaggio da un’idea di educazione mirata alla diffusione di conoscenze o all’induzione 
di comportamenti, ma sempre prescrittiva, ad una vera comunicazione profonda25. 

Occorre rifiutare la strumentalità e l’autoreferenzialità scientista a favore di una 
relazionalità concretizzata nella partecipazione del malato alle decisioni cliniche, e dei 

 
20 Cfr. Calamo-Specchia 2020.  
21 L’OIP è stato istituito nel 2010 dalla Fondazione Smith Kline e dalla Società Italiana di Igiene. Cfr. Calamo-
Specchia, Nicelli e Valsecchi 2017. 
22 La RSS è un adempimento annuale obbligatorio delle Asl, peraltro sovente disatteso. Cfr: Calamo-
Specchia 2008a e 2008b.  
23 Cfr. Lagravinese e Calamo-Specchia 2010. 
24 Cfr. Coffano 2015. 
25 Cfr. supra, nota 19. 
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gruppi sociali alla progettazione e attuazione degli interventi sanitari, ed alla loro 
valutazione26. 

Sul versante collettivo, l’Educazione Critica alla Salute può servire a ricostruire attitudini 
critiche comunitarie che generino opzioni etiche ed ideologiche rinnovate e forti, per 
puntare sulla costruzione di una nuova oggettività sociale libera dalle eterodirezioni, ossia 
anti- più che a-mercatista, de-digitalizzata e de-tecnologizzata, fondata sul giusto e non 
sull’utile, fondata sulla qualità e non sulla quantità, che radichi e giustifichi e orienti un 
rinnovato, vivificato diritto alla salute.  

Sul versante clinico, occorre ristabilire una comunità curanti/curati intorno ad una 
alleanza terapeutica innervata di ascolto completo e costante; per la quale è 
fondamentale lavorare sulla gradevolezza, sull’accoglienza, sulla condivisione emozionale; 
occorre passare dal prescrivere (o magari anche dall’assentire passivamente 
all’autoprescrizione) al costruire insieme e prima ancora ed ancor più al «condursi 
insieme». Occorre incrementare la seduttività: lavorare sulla relazione, la vicinanza, il 
riconoscimento, la singolarità, la condivisione della sofferenza e della ricerca del suo 
senso, il rifiuto del contingentamento dei tempi. 

E non solo perché un tale atteggiamento è intrinsecamente funzionale ad un rapporto 
comunicativo sincero, sensato e profondo; ma anche perché oggi per ricostruire 
comunanza e ascolto come premessa di ogni relazione, per gli operatori sanitari non c’è 
più forza di scienza o autorità, ma solo personalizzazione, partecipazione affettiva, clima 
comunitario, story-telling, emotività, sensazioni; ossia le tecniche strumentali della post-
verità tramutate in afflato relazionale sincero, e con contenuti eticamente e 
scientificamente controllati e finalità sociali. 

Occorre incrementare l’ascolto/accoglienza individuale e organizzativo, ossia 
promuoverlo culturalmente, lavorando sulla motivazione dei medici comunicatori 
attivandola con la formazione e sostenendola con iniziative ri-motivazionali; occorre 
organizzarlo operativamente, riservandogli spazi dedicati fisici e organizzativi; ed occorre 
costituirlo come elemento di valutazione e auto-valutazione professionale. Ma per far ciò 
occorre promuovere in primo luogo i «guadagni» etici e le motivazioni internali: non si 
motiva intorno ai risultati economici aziendali, né con incentivi finanziari o di carriera che 
possono essere utili per confermare e rafforzare una motivazione interna, ma non certo 
per determinarla in maniera stabile.  

Ed occorre che spendersi nella relazione personale divenga un modus operandi non degli 
“specialisti (o degli “addetti”) di comunicazione sanitaria”, ma di tutti gli operatori; e che 

 
26 Cfr. Giusti 2015. 
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una URP residuale, ricondotta (magari anche nella denominazione…) al suo senso non 
relazionale ma informativo, venga sostituita da una ASL in toto comunicativa27. 

E la ridefinizione «concreta» comune e continua di salute richiesta dalla condotta di 
Educazione Critica alla Salute occorre stabilirla nella carne e nel sangue e nell’esperienza 
del malato, principale, irrinunciabile fonte di conoscenza della propria malattia. Occorre 
al medico una medicina narrativa nel senso di medicina colloquiale, in cui la 
comunicazione serve ad allargare lo sguardo a tutta la verità umana, del paziente e 
propria, in un incontro profondo che serva al medico a comprendere e a verificare ogni 
volta fino in fondo le ragioni e il senso del proprio essere terapeuta, e serva al malato a 
comprendere fino in fondo la propria sofferenza; e cioè sia a spiegarsela, riconoscendone 
le vere origini al di là delle espressioni sintomatologiche, sia ad accettarla come elemento 
inscindibile dalla vita stessa, smettendo di inseguire il mito scientista di una salute intesa 
come assenza totale di dolore, come irrealistica condizione di sterilità. 

Il medico deve ascoltare attivamente, ponendosi completamente dalla parte della vera 
com-passione, del malato, e del cambiamento migliorativo più che del semplice 
allungamento della sua esistenza (più vita agli anni, piuttosto che più anni alla vita, per 
dirla con uno slogan). Come afferma Hillman, il medico deve saper integrare 
all’atteggiamento apollineo della medicina biologica la cura per l’anima della psicologia 
analitica: « 

Sempre meno di frequente il medico lascia i sacri precinti per entrare nel mondo 
irrazionale e non sterilizzato dei sofferenti. […] Con l’aiuto di Dioniso l’analista impara 
a farsi afferrare dal dramma del paziente, ad entrare nella follia e a lasciarsi dilaniare. 
[…] Dioniso offre il coinvolgimento nella sofferenza: qui, il contrassegno del guaritore-
eroe sarà la capacità di vivere in sé stesso i tormenti delle emozioni e di trovare, 
attraverso di esse, un’identificazione con le medesime forze presenti nell’altro 
(Hillman 2010). 

Nella medicina narrativa/colloquiale come abitus assunto più che come tecnica praticata 
il sanitario trova l’occasione per dismettere il ruolo di fornitore di un intervento medicale 
che conduce al puro ristabilimento, e per mobilitare invece con la propria cura dell’altro 
le risorse interne del paziente – attraverso la cui mobilitazione passa appunto ogni vera 
guarigione; trova l’occasione per dismettere il  ruolo di tecnico e anche quello di semplice 
professionista, per arrivare a quello pieno di terapeuta, ossia di provocatore alla 
consapevolezza che è la base di ogni miglioramento.  

 

 
27 Cfr. Allegato 2 infra. 
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7. Conclusioni: comunicazione e ripartenza post-pandemia 

La pandemia ci ha confermato come la comunitarietà anti-individualista sia un nostro 
assoluto bisogno28. E ci ha mostrato come nessuno o pochi possano salvarsi da soli, e 
quanto questo loro salvarsi appaia iniquo (i Paesi più ricchi compreranno più vaccini?), 
naturalmente se non si fa parte dei pochi salvati.  

Dunque una ripartenza culturale e comunicativa post-pandemia non potrà che essere 
centrata sui temi dell’anti-individualismo e della comunità, della comunanza, della 
comunione, alla ricerca di una sorta di immunità culturale di gregge al virus economicista, 
al luogo culturale della competizione e dell’affermazione del più forte, del più sano, del 
più popolare, del più venduto. Ripartenza dalla solidarietà di quartiere, dalla consegna 
porta a porta, dalla relazione intima. 

Ripartenza nel segno della comunità può significare anche promuovere il passaggio dalla 
cosiddetta “intelligenza collettiva” come volgare calcolo di pareri istantanei al “comune 
sentire” costruito con lentezza, alla condivisione come relazione profonda, scavo 
reciproco, e dunque alla riattivazione di tutti i luoghi e i contesti e gli strumenti adatti allo 
scopo; passare dalla pura somma contingente delle pulsioni alla pratica del confronto di 
visioni e della mediazione di interessi, e pazienza se non ci sarà moltissima transizione 
digitale in tutto ciò. Ripartenza nel segno della comunità è criticare il paradigma 
autonomistico, monadico, solipsista dell’era pre-covid19; criticare la piaga dell’on-
demand autoreferenziale e l’idea di poter essere mondo e verità a se stessi fondando le 
proprie autoconvinzioni su mille altre autoconvinzioni altrettanto infondate, nulla cioè che 
si avvicini nemmeno lontanamente all’alleanza – men che meno terapeutica – di nessuno 
con nessun altro, alla cura di nessuno per nessun altro. 

E niente ci mostra meglio la necessità di una ripartenza di tal segno – ossia di una cultura 
di rinnovata oggettività che spazzi via i “secondo me” – della riaffermazione forte del ruolo 
degli specialisti generata dall’emergenza sanitaria29; emergenza grazie alla quale si è 
passati repentinamente dai pestaggi dei medici e dalla caccia furibonda ai vaccinatori 
all’adorazione degli angeli in camice bianco e alla questua anelante del vaccino. Ripartenza 
è riaffermazione dello specialismo di fronte alla complessità delle domande e delle 
risposte, riaffermazione della necessità dunque di interpreti e studiosi, di analisti e 
conoscitori, di critici ed esegeti, che leggano tutta l’articolazione del presente non 
semplificandola ma spiegandola, ossia dispiegandola interamente, senza sconti30; e 

 
28 Solo per fare un esempio oggi attualissimo, la medicina di comunità, la prevenzione collettiva, rispetto 
alla medicina clinica sul singolo; mentre in Italia si destina alla prevenzione appena il 5% della spesa 
sanitaria. 
29 Fatti salvi naturalmente gli esibizionismi di alcuni – o forse di molti – legati peraltro meno alle debolezze 
umane che al sistema commerciale della informazione, fonte della pestifera infodemia. 
30 Cfr. Allegato 1 infra. 
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rivalutando per far ciò il ruolo di un linguaggio adatto alla bisogna, necessariamente 
complesso e suggestivo. 

Il linguaggio si staglia formidabile sullo sfondo della pandemia.  

L’isolamento da covid19 ha messo in crisi interamente la nostra corporeità comunicativa 
e relazionale, ci ha privati dell’olfatto e del gusto in una anosmia e ageusia sia biologiche 
che antropologiche (non posso odorare né assaggiare un corpo assente); ci ha privato del 
tatto penalizzando il toccarci nelle nostre pur scarne compresenze, ci ha privato della vista 
lasciandocene una versione distorta, una vista falsa e condizionata (gli orrendi risibili finti 
sfondi tropicali o bibliotecari dietro i parlanti on line…), una vista ipermediata e privata 
anch’essa del suo oggetto. 

Rimane indenne l’udito, unico senso incorporeo, che può darsi anche in assenza di corpi, 
e non solo grazie alla telefonia, ma da sempre (una voce tra gli alberi, o oltre il muro…); e 
ciò fornisce una spinta eccezionale per la ripartenza di una cultura di totale rivalutazione 
e rivendicazione della parola in tutto il suo potenziale comunicativo, l’oralità del teatro, la 
conversazione ricca e profonda, la medicina colloquiale. 

Una parola risonante, sia perché in sé suggestiva, sia perché oggi può ancor meglio 
risuonare nel vuoto che – oltre alla terribile assenza dei morti da virus – la pandemia ha 
beneficamente scavato in noi e attorno a noi, un vuoto come rivelazione dell’inessenziale 
e sua eliminazione, come pulizia delle soffitte ingombre della mente.  

La comunicazione – in sanità e non solo – potrebbe ripartire da e con la parola post-
covid19, una parola de-mercificata e sottratta all’essere strumento, finalmente non 
funzionale a nulla ma valore in sé, e dentro ognuno dei parlanti/scriventi. E la ripartenza 
potrebbe essere nel segno di un linguaggio sottratto ad altri usi che non siano la sua stessa 
pratica, sottratto al vincolo del tempo, anch’esso beneficamente congelato dal covid19, 
un linguaggio sottratto alla concisione, alla povertà espressiva e alla ridondanza 
impositiva, a tutti i valori mercantili autonominatisi universali – velocità, efficienza, 
standardizzazione, nettezza, schematizzazione, brevità. Tutti valori, a rifletterci bene, 
forse informativi, ma in sé fortemente anticomunicativi; ossia unidirezionali, e perciò 
individualisti ed anticomunitari.  

Saggiata nell’esperienza covid19, la comunicazione potrebbe dunque ripartire 
sottraendosi agli stilemi e alle caratteristiche di trasmissione di informazioni mediata, 
superficiale ed aggressiva tipica della pubblicità, del marketing, del knowledge 
management aziendale, dei tutorial; e restituirsi al ruolo di vettore di lenti e profondi 
confronti “in vivo” di repertori, di valori, di significati, per arrivare attraverso un ascolto 
reciproco e completo ad una comprensione e ad un senso comune. La ripartenza post-
covid19 potrebbe insomma restituire la comunicazione al suo ruolo più che di strumento, 
di dimensione stessa della vita degli uomini, loro modo di esistere. 
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ALLEGATO 1 

 
PRINCIPALI ERRORI E IMPRECISIONI NELLA COMUNICAZIONE DEI DATI 
EPIDEMIOLOGICI CIRCA LA PANDEMIA DI COVID1931  

 

La classifica dei numeri assoluti dei casi 

La classifica risente quasi del tutto dell’ampiezza demografica delle Regioni, ed è ovvio 
che a parità della diffusione del contagio una Regione con il doppio di abitanti di un’altra 
avrà il doppio di positivi di questa. Non ha senso allora comunicare la frequenza assoluta 
bensì si dovrebbe comunicare l’incidenza giornaliera dividendo il numero dei positivi per 
il numero degli abitanti.  

La ciclicità intra settimanale dei casi 

La comunicazione dei casi da parte della Protezione Civile risente sempre di una forte 
ciclicità intra settimanale, con il minimo al lunedì ad il massimo al giovedì e venerdì. 
Questa ciclicità la si osserva sia per le frequenze dei positivi che per il numero di tamponi 
effettuato che per il numero giornaliero di deceduti.  

Queste variazioni non sono solo dovute ai ritmi settimanali di lavoro nei servizi sanitari 
e nei laboratori, variazioni che non dovrebbero riguardare il numero di decessi,  ma sono 
soprattutto dovute ai ritmi di trasmissione dei dati che risente di rallentamenti 
significativi durante i fine settimana. Per queste ragioni non è opportuno segnalare 
semplicemente le variazioni giornaliere, magari interpretandole come indicatori di 
trend; sarebbe invece utile affiancarle agli andamenti delle medie mobili settimanali. 

L’indice di positività (percentuale di test diagnostici che hanno dato esito positivo) 

Il numero dei tamponi comprende almeno due tamponi a testa per ogni soggetto nella 
fase diagnostica e comprende anche i tamponi utilizzati per valutare la negatività dei 
soggetti in fase di guarigione, e quindi non vi è esatta corrispondenza tra numeratore e 
denominatore. 

Inoltre la strategia di scelta dei soggetti da sottoporre a test molecolare cambia molto 
da settimana a settimana. Ci sono periodi in cui sono più frequenti i tamponi eseguiti ai 
soggetti sintomatici ed in altri invece vengono effettuate campagne di screening anche 
a soggetti asintomatici, vuoi a rischio perché contatti di soggetti positivi, vuoi perché a 
rischio per attività pericolose, vuoi perché se ne vuole semplicemente verificare la non 
contagiosità. 

 
31 Tratto dal blog di Cesare Cislaghi in: Epidemiologia e Prevenzione, Rivista della Associazione Italiana di 
Epidemiologia, ultimo accesso 29 ottobre 2021. http://www.epiprev.it/la-comunicazione-tempo-di-
epidemia 
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Ultimamente poi l’uso di test diversi dal test molecolare come i test sierologici e 
soprattutto i test rapidi antigenici hanno fatto sì che i soli soggetti positivi a questi poi 
chiedano conferma con un test molecolare, mentre non lo fanno se invece risultano 
negativi ai primi. I dati dei tamponi pubblicati riguardano per delibera ministeriale solo 
i test molecolari, e se cambiano le probabilità di essere positivi in coloro che vi 
sottopongono, allora può cambiare considerevolmente la percentuale risultante di 
positività. 

Mortalità e letalità 

Il tasso di mortalità è il rapporto tra il numero di deceduti in un certo lasso di tempo, e 
la popolazione media del periodo stesso.  

La letalità invece è la percentuale di casi che dopo un certo periodo di giorni muore; si 
distingue però il cosiddetto CFR (Case Fatality Rate) che pone al denominatore i casi 
diagnosticati e l’IFR (Infections Fatality Rate) dove al denominatore dovrebbero porsi 
tutti i soggetti infetti anche se non diagnosticati. E’ chiaro che l’IFR può solo essere 
stimato ma non calcolato in quanto ovviamente non si possono contare gli infetti non 
diagnosticati ma solo ipotizzarne il numero. 

I problemi di come calcolare la letalità sono del tutto simili a quelli della positività, in 
quanto il numero dei casi dipende in larga misura anche dalle strategie diagnostiche 
tramite tampone molecolare.  

Un altro aspetto di comunicazione erronea è quella di riferire il rischio di decesso al 
giorno stesso in cui sono avvenute le morti. Invece per calcolare il CFR si deve utilizzare 
come denominatore la somma dei casi positivi da cui provengono i soggetti deceduti. Si 
può calcolare che la latenza media tra notifica di positività e notifica di decesso sia di 
circa 13 giorni, per cui per un calcolo meno grossolano si deve rapportare il numero dei 
decessi al numero di positivi di 13 giorni antecedenti.  

Per tutti questi motivi è molto scorretto trattare le variazioni del numero di decessi come 
se indicassero miglioramenti o peggioramenti del giorno stesso in cui si sono verificati e 
non di due settimane precedenti. 

Variazioni dell’indice di contagiosità o di replicazione diagnostica (numero di contagiati 
prodotti da ogni contagiante). 

Questi indici hanno valori superiori ad 1 quando l’epidemia si espande e minori di 1 
quando si contrae; e più si discostano da 1 più l’espansione o la contrazione sono rapide.  

In questo caso l’errore di comunicazione è quello di assegnare un significato sbagliato 
all’aumento dell’indice per valori inferiori ad 1, come se l’epidemia aumentasse. Se 
l’indice aumenta ma non supera il valore 1 significa comunque che i casi stanno 
diminuendo, seppur più lentamente. In alcuni giorni si è ascoltato o si è letto che vi era 
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preoccupazione perché “l’indice Rt ha ripreso ad aumentare”. In realtà se l’indice rimane 
sotto alla soglia 1 un aumento significa solo un rallentamento della diminuzione e non 
certo un aumento. 

Se poi invece i casi aumentano o diminuiscono in modo moltiplicativo con la stessa 
ragione allora gli indici rimangono del tutto costanti, e sarebbe una informazione 
davvero molto scorretta se si dicesse che niente sta cambiando dato che l’indice RDt non 
cambia. 

 
 

ALLEGATO 2 

 
COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ VACCINALI32 

 
Comunicazione delle attività vaccinali 

La comunicazione relativa agli aspetti di sicurezza del vaccino anti covid19-19 giocherà 
un ruolo chiave nel mantenere la fiducia della popolazione nella vaccinazione. Una 
comunicazione efficace richiede pianificazione e risorse, che devono essere messe in 
atto il prima possibile, preferibilmente in anticipo rispetto alla disponibilità dei vaccini 
per la popolazione generale. 

Lo scenario comunicativo nazionale è caratterizzato dalla disponibilità di molteplici fonti 
informative (televisione, stampa, social network, ecc.), veicolanti un eccesso di 
informazioni, alcune accurate, altre no (infodemia), difficilmente governabili e fonti di 
allarme per la popolazione. In tale scenario, l’obiettivo della comunicazione è 
promuovere e favorire la circolazione di informazioni quanto più possibile chiare, 
comprensibili, univoche, complete, obiettive, accurate con messaggi che possano 
rispondere ai bisogni, ai dubbi e alle eventuali perplessità della popolazione target di 
riferimento e che, quindi, possano sostenere la consapevolezza e un'ampia adesione alla 
campagna vaccinale. È inoltre fondamentale riuscire a costruire messaggi che tengano 
conto anche dell’incertezza che caratterizza la campagna vaccinale e che permettano di 
comprendere che ci potranno essere revisioni delle linee guida e delle raccomandazioni, 
man mano che emergeranno nuove evidenze scientifiche. 

Sono in grado di contrastare la confusione causata da messaggi contraddittori derivanti 
da fonti informative discordanti solo delle persone capaci di affrontare tutti gli aspetti 
rilevanti che incidono sulla percezione della vaccinazione, come i criteri di priorità di 
accesso, la sicurezza del vaccino (anche in relazione ai diversi vaccini disponibili), l’entità 

 
32 Tratto da: Decalogo per il piano vaccinale anti-covid19, a cura della SItI (Società Italiana di Igiene, 
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica), in collaborazione con OIP (Osservatorio Italiano della 
Prevenzione) e FSK (Fondazione Smith Kline), Roma 2021. 
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e la specificità di possibili eventi avversi, il bilancio tra rischi della malattia e benefici 
della vaccinazione. 

I Dipartimenti di Prevenzione possono garantire che le attività vaccinali sono governate 
da personale addestrato, competente e credibile, in grado di fornire informazioni chiare, 
aggiornate, accurate, complete, personalizzate, ovvero centrate sulle specifiche 
esigenze individuali e adeguate al target di popolazione cui si rivolgono (anziani, adulti, 
minori, medici, operatori sanitari, altre categorie). Nell’auspicio che dal livello nazionale 
siano pianificate azioni di risposta ad eventuali eventi vaccino correlati (vedi documenti 
di riferimento come “WHO Europe. Vaccine related events. Managing the 
communication response, 2013”; “WHO Int. COVID19-19 vaccine safety communication. 
DRAFT, 2021”) gli stessi dipartimenti di Igiene e Prevenzione potranno collaborare nelle 
attività locali di risposta comunicativa. 

Si suggerisce la seguente modalità organizzativa per garantire la migliore gestione degli 
aspetti comunicativi: 

- Istituire in ogni Azienda Sanitaria Locale la figura di un portavoce con il compito 
di diffondere pubblicamente ed in maniera ufficiale comunicazioni, pareri, dati 
circa la pandemia ed ogni aspetto ad essa connesso; 

- Prevedere che tale figura sia alla diretta dipendenza del direttore generale in 
coordinamento con il direttore del Dipartimento di Prevenzione; 

- Utilizzare canali formali e informali, media locali, soggetti e mediatori sociali, per 
diffondere capillarmente la comunicazione, prevedendo anche una conferenza 
stampa o rubriche sui media del tipo “La voce/Info dall’azienda sanitaria 
sull’andamento covid19-19 e vaccinazioni”: ciò contribuisce a scoraggiare la 
diffusione di informazioni e dati non controllati circa la pandemia o ad 
attenuarne l’effetto di confusione; 

- Prevedere in ogni azienda sanitaria un call center, attivo h24, che oltre al servizio 
di prenotazione delle vaccinazioni, sia in grado di rispondere alle domande del 
pubblico (Frequently Asked Questions), sotto la responsabilità del portavoce: il 
personale addetto dovrà essere specificamente formato e dovrà essere 
verificato sul piano tecnico operativo che le linee non risultino costantemente 
occupate o con lunghi tempi di attesa; 

- Concordare a livello regionale, ad esempio istituendo immediatamente un team 
multiprofessionale che includa anche esperti di comunicazione, tempi, modi e 
strumenti per una comunicazione fondata su evidenze scientifiche, chiara e 
comprensibile per i diversi target di popolazione cui si rivolge. 
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Raccomandazioni per lo sviluppo di una strategia efficace di comunicazione sui vaccini 

Si suggerisce di comunicare utilizzando: 

- conoscenze e competenze tecnico-scientifiche per fornire informazioni 
aggiornate, argomentate, comprensibili e personalizzate che, 
considerando la percezione soggettiva, si possano integrare nello schema 
cognitivo, culturale ed emotivo della persona, e che rappresentino quindi 
un messaggio chiaro e significativo utile per affrontare dubbi, perplessità, 
paure; 

- le abilità relazionali essenziali, come l’autoconsapevolezza, l’empatia, 
l’ascolto attivo, per garantire una comunicazione appropriata con chi viene 
vaccinato (“comunicazione profonda”); 

- il coordinamento delle attività di comunicazione (“narrativa”, attraverso ad 
esempio la creazione di materiale standard / “cassette degli attrezzi” per 
la comunicazione) da condividere con tutti gli attori coinvolti nella strategia 
vaccinale (ospedali, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, 
etc.) anche al di fuori dello stretto contesto sanitario, tramite il 
coinvolgimento di soggetti sociali intermedi o mediatori sociali (insegnanti, 
istruttori sportivi). In modo da garantire una continua integrazione tra tutti 
i servizi e le figure professionali coinvolte, e una informazione e 
comunicazione quanto più possibile coerente e uniforme; 

- il monitoraggio dei rischi della comunicazione veicolata dai mass-media e 
delle notizie false e tendenziose (fake news), la promozione di forme di 
cooperazione con i principali canali di comunicazione (anche radiotelevisivi 
e radiofonici) e l’utilizzo anche dei canali informali dei mediatori sociali; 

- la gestione locale degli eventi avversi correlati alle vaccinazioni per 
facilitare, da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, il governo dei complessi 
aspetti comunicativi che emergono a seguito di un qualsiasi evento che 
segua la somministrazione di un vaccino. 

Si suggerisce altresì di: 

- presentare il vaccino e la relativa campagna vaccinale non tanto come 
obbligo ma come diritto ed opportunità; 

- intervenire sulla percezione dei rischi connessi alle vaccinazioni con una 
informazione dedicata e con particolare riguardo per fasce di popolazione 
sensibili; 
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- curare il corretto svolgimento della campagna vaccinale in termini di 
procedure, criteri di accesso e relativa informazione (logistica, moduli di 
consenso informato, ecc.); 

- gestire la comunicazione in modo coordinato e costruttivo attraverso veri 
e propri piani concordati a livello regionale e nazionale; 

- elaborare un modello di comunicazione e informazione omogeneo e chiaro 
(senza utilizzo di termini ambigui); 

- evitare il “paternalismo comunicativo”, l’arroganza comunicativa ed 
abbracciare una modalità rispettosa delle persone che consideri 
l’incertezza come un dato di fatto e non nasconda i rischi ma li espliciti e li 
discuta; 

- utilizzare dati accessibili, comprensibili e completi; 

- contrastare gli atteggiamenti critici all’interno del personale sanitario (su 
effetti collaterali, persone fragili, ecc.) e in particolare tra medici e pediatri, 
anche attraverso forme di sanzione; 

- differenziare gli interventi comunicativi rispetto alle diverse fasce di età e 
popolazioni target. In particolare, rispetto alle condizioni sociali e 
economiche (sulla base di studi che dimostrano chiare correlazioni tra 
reddito ed esitanza vaccinale), ma anche a quelle di accesso alla 
vaccinazione (trasporti, permessi, ecc.); 

- curare i rapporti con tutti i soggetti istituzionali che in qualche modo 
influiscono sui comportamenti, siano essi imprese, istituzioni pubbliche, 
amministrazioni locali, associazioni di volontariato, scuole, enti culturali, 
enti sportivi, ecc.; 

- curare i rapporti e prevedere meccanismi di sensibilizzazione dei cosiddetti 
“moltiplicatori sociali”, tutti coloro cioè che per ruolo e professione 
(commercio, ristorazione, volontariato, wellness, scuola, spettacolo, 
bellezza, sport) hanno contatti diretti con la popolazione e possono avere 
una qualche influenza soprattutto su target a rischio, sollecitandoli ad 
adottare comportamenti esemplari e virtuosi, soprattutto nei confronti 
della fascia di età giovanile; 

- sensibilizzare le famiglie, in particolare i genitori nei vari contesti 
aggregativi (scuole, parrocchie, sedi di quartiere, ecc.); 

- monitorare i contenuti delle informazioni fornite da media e altri soggetti 
di comunicazione; 
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- dare vita ad un piano di contrasto della infodemia, delle fake-news e delle 
forme di incoerenza comunicativa dei messaggi diffusi al largo pubblico; 

- immaginare interventi specifici per le minoranze irriducibili di no-vax. 
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