
NASCE UN GRUPPO MULTIDISCIPLINARE PER LA COMUNICAZIONE SANITARIA 

 
L’importanza della comunicazione e dell’informazione in Sanità Pubblica è sempre più 
evidente. Il moltiplicarsi delle fonti e la diffusione di notizie false e incontrollabili ha 
notevolmente complicato il già complesso scenario, dando spazio a cortocircuiti 
comunicativi ed allo scatenarsi di “tempeste mediatiche” di notevole portata. Il “pubblico 
impaziente” vuol capire e vuole saper agire correttamente di fronte a pericoli esistenziali.  
Questo impone un nuovo sforzo di analisi e riflessione per comprendere le dinamiche 
comunicative ed il loro impatto sulle percezioni e le scelte dei cittadini in termini di salute. 
E’ quindi necessario che i molti attori coinvolti nei processi di informazione e 
comunicazione si interroghino sul loro ruolo e la loro responsabilità ed affrontino insieme la 
ricerca di metodi per valutare e gestire i rischi derivanti dalle disfunzioni in questi ambiti. 
In tale ottica la SItI (sez Toscana), con il centro interdipartimentale ProSIT (Promozione 
della Salute e Information Technology) e l’Osservatorio della Comunicazione Sanitaria 
dell’Università di Pisa, hanno promosso il convegno “Comunicare & Informare per 
produrre buona salute: Cultura e strumenti utili” che si è tenuto a Pisa il 20 Aprile scorso 
Il tema del convegno, di estrema attualità in questo periodo, è stato affrontato da punti di 
vista diversi e complementari, in un’ottica multidisciplinare, ed ha visto coinvolti relatori 
appartenenti a svariati enti ed istituzioni: Università, CNR, Ministero della Salute, Istituto 
Superiore di Sanità, Servizio Sanitario, FNOMCeO, Ordine dei Giornalisti, Pubblicità 
Progresso, Associazione Giuseppe Dossetti, Federazione Relazioni Pubbliche italiana.  
Sono stati dibattuti temi riguardanti l’importanza sociale di una buona comunicazione in 
ambito sanitario e delle responsabilità degli attori coinvolti, la necessità di valutare non 
solo la qualità dell’informazione, ma anche il livello di conoscenze dei cittadini, le criticità e 
le possibili soluzioni nel comunicare grandi temi attuali, come le vaccinazioni e le 
problematiche ambientali. A conclusione si è tenuta una tavola rotonda dal titolo: “Dalla 
sanità alla salute dell’informazione: Guardare, Ascoltare e Leggere la salute” per arrivare 
alla formulazione di un Documento di consenso, sottoscritto da esponenti del mondo 
accademico, della comunicazione e dell’informazione, delle istituzioni sanitarie e del 
mondo medico, per la costituzione di un Gruppo multidisciplinare  “Vedere Ascoltare 
Leggere Educare  in Salute” (“VALE in Salute: osservare il cambiamento”), pubblicato su 
Panorama della Sanità (http://www.panoramasanita.it/2018/05/08/vedere-ascoltare-
leggere-ed-educare-alla-salute/) 
Sia il documento che le presentazioni del convegno sono inoltre reperibili al link 
(http://www.ocs.biologia.unipi.it) 
 
  

 

http://www.panoramasanita.it/2018/05/08/vedere-ascoltare-leggere-ed-educare-alla-salute/
http://www.panoramasanita.it/2018/05/08/vedere-ascoltare-leggere-ed-educare-alla-salute/
http://www.ocs.biologia.unipi.it/

