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Nuovo coronavirus - Riflessione sui “Teachable Moments” in relazione all’emergenza 2019-nCoV 

  

Nel campo dell’educazione i cosiddetti “Teachable Moments” sono quelle opportunità non pianificate che si 
presentano in una classe, quando un docente ha la possibilità di offrire un approfondimento. Non è un 
momento prevedibile o pianificabile; è piuttosto un'opportunità fugace che deve essere percepita e colta 
dall’insegnante. 

 Per estensione anche nel campo della salute pubblica è spesso utilizzata l’etichetta “teachable moment” 
(che non ha un’elegante traduzione italiana e che pertanto continueremo a riportare in inglese), utilizzata 
per descrivere momenti, situazioni o eventi che possono essere colti per motivare le persone ad adottare 
spontaneamente comportamenti corretti e finalizzati alla riduzione del rischio sanitario.   

Ogni volta che si presenta un’emergenza o si diffondono notizie relative ad un nuovo potenziale rischio per 
la salute, come nel caso delle notizie relative al nuovo coronavirus, quello che accade nella maggior parte 
delle persone è qualcosa di naturale, una reazione di adattamento alle nuove notizie e al nuovo scenario che 
ci si presenta di fronte. Ci si ferma a riflettere, si cerca di capire cosa stia succedendo e per un determinato 
periodo anche i comportamenti possono mutare. Ricorderemo tutti il drammatico crollo del mercato delle 
carni avicole a cavallo tra il 2005 e il 2006, quando gli italiani si preoccuparono per le notizie derivanti dal 
sud-est asiatico in relazione ai casi di influenza aviaria H5N1. In questi momenti si dà attenzione alle notizie 
trasmesse dai telegiornali, dalla radio o quelle che scorrono nei news feed dei principali social media. E’ in 
questi momenti che il singolo individuo personalizza il rischio, ovvero riflette sul “cosa accadrebbe se 
capitasse a me o alla mia famiglia” e magari si mettono in atto precauzioni eccessive. 

Si tratta di reazioni naturali, parte del processo che porta la persona ad adattarsi alla presenza di un nuovo 
rischio, reale o ancora lontano; sono automatiche, sono particolarmente immediate, sono temporanee e 
anche se brevi sono generalmente reazioni eccessive. In relazione al nuovo coronavirus non è difficile 
ipotizzare che questo possa spingere a comportamenti e decisioni estreme come l’annullamento di viaggi 
verso la Cina o atteggiamenti di evitamento pregiudiziale dei ristoranti o più in generale di attività 
commerciali cinesi in Italia. 

Dunque questo tipo di reazioni, naturali, rapide, automatiche e generalmente eccessive richiedono a volte 
una guida, un sostegno, delle chiare indicazioni. 

Eccolo il “teachable moment”! E’ questo il momento di comprendere le persone, non ridicolizzarle e anzi 
incoraggiare certe reazioni di adattamento, guidandole verso comportamenti utili, sensati, appropriati 
rispetto alla situazione, corretti da un punto di vista scientifico.   

Bene dal punto di vista comunicativo raccomandare le corrette precauzioni per i viaggi (il sito del Ministero 
e quello dell’OMS hanno già messo a disposizione utili infografiche); bene invitare all’attenzione e al costante 
aggiornamento; bene indirizzare verso fonti informative autorevoli. Evitiamo, al contrario, di banalizzare le 
reazioni dei nostri cittadini o dichiarare che non c’è nulla di cui preoccuparsi, che è irrazionale farsi prendere 
dal panico o che al momento non sia necessario prendere alcuna precauzione. 

C’è grande lavoro da fare in questi giorni per chi si occuperà della risposta nazionale, regionale e locale ai casi 
sospetti di nuovo coronavirus. In questo momento, e specialmente se il quadro generale di diffusione del 
nuovo coronavirus dovesse peggiorare, ogni persona “sana” vivrà un periodo di adattamento naturale. 
L’auspicio è che tra le tante attività si sia anche in grado di cogliere questo “teachable moment” nel miglior 
modo possibile dal punto di vista comunicativo! 
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