
 
 

 

Decalogo per gli Operatori di Sanità Pubblica Territoriali per la preparazione e 
risposta alla pandemia da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) attraverso la 
Comunicazione del Rischio e il Coinvolgimento della Comunità (RCCE) 

Gruppo di Lavoro Comunicazione per la Sanità Pubblica 
 
 

“Una delle più grandi lezioni apprese durante le emergenze per la salute pubblica del XXI secolo, 

fra cui le epidemie di sindrome respiratoria severa acuta (SARS), sindrome respiratoria 

mediorientale (MERS), influenza A(H1N1) ed Ebola, è rappresentata dal fatto che le azioni di 

Comunicazione del Rischio e Coinvolgimento della Comunità (RCCE) siano parte integrante del 

successo della risposta alle emergenze sanitarie” (WHO, Risk communication and community 

engagement (RCCE) readiness and response to the SARS-CoV-2 - Gennaio 2020). 

 

In questi giorni le azioni di preparazione e risposta all’emergenza Covid-19 rappresentano gran 

parte delle attività svolte dai Dipartimenti di Prevenzione e dalle altre articolazioni del Servizio 

Sanitario Nazionale.  

A livello territoriale e provinciale, le attività dei Dipartimenti di Prevenzione e più in generale degli 

operatori che si occupano della risposta all’emergenza, possono fare la differenza, anche sul 

versante comunicativo, perseguendo il fine di gestire le informazioni da fornire alla popolazione 

generale ed agli operatori sanitari e contenere la cosiddetta “infodemia”, neologismo coniato 

dall’OMS a indicare la sovrabbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono 

difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno.  

Il Gruppo di Lavoro Comunicazione per la Sanità Pubblica ha ritenuto utile predisporre, sulla base 

delle recenti linee guida elaborate dall'OMS relative alla comunicazione del rischio e al 

coinvolgimento della popolazione generale, un decalogo per gli operatori di sanità Pubblica 

territoriali impegnati nelle complesse attività di preparazione e risposta all’emergenza da SARS-

CoV-2, certi che dal livello nazionale fino al livello locale si possa prendere spunto e utilizzare le 

indicazioni in esso contenute, con l’obiettivo di implementare attività comunicative realmente 

efficaci.  

 



 
Gruppo di Lavoro Comunicazione per la Sanità Pubblica 

Il decalogo italiano per la Comunicazione del Rischio e il Coinvolgimento 
della Comunità (RCCE) – Aprile 2020 
 

1  
Comunica in maniera 
proattiva 

La comunicazione proattiva, in caso di una qualsiasi emergenza di 
Sanità Pubblica, e specialmente nel caso della recente Epidemia 
Italiana di SARS-CoV-2, è la migliore risposta per comunicare alla 
popolazione attraverso elaborazione e diffusione di informazioni 
note (numero di casi isolati e confermati in laboratorio, 
caratteristiche e provenienza dei casi,  catena dei contatti, misure di 
isolamento e quarantena attuate, etc..) e di tutto ciò che si sta 
facendo per risalire alle informazioni mancanti. I dati devono essere 
annunciati in maniera tempestiva, esattamente come accade con i 
dati giornalieri comunicati dalla Protezione Civile. 

  

2  

Garantisci aggiornamenti 
periodici e continuativi 

La comunicazione deve essere oltre che proattiva di tipo periodico e 
senza alcuna interruzione dovuta a weekend o periodi di festività 
(idealmente comunicazioni giornaliere e con la stessa cadenza 
temporale). L'aggiornamento continuo della comunità attraverso 
fonti ufficiali riduce al minimo le perplessità ed aiuta ad evitare 
equivoci. 

  

3  

Comunica rispettando i 
principi di trasparenza e 
affidabilità 

La comunicazione deve tenere conto delle variabilità nella percezione 
del rischio delle popolazioni colpite, che spesso differisce da quella 
degli esperti e delle Autorità di Sanità Pubblica. In questo caso la 
comunicazione del rischio deve essere la più appropriata possibile, 
affidabile e accessibile alla comunità. Non è utile, come avvenuto in 
Italia nei primi giorni dell'Epidemia da parte di diverse fonti spesso 
discordanti tra loro, né trasmettere informazioni che accentuino 
ansia e panico nella popolazione generale né tranquillizzare in 
maniera eccessiva. Le informazioni fornite devono essere basate su 
dati solidi, certi, provenienti da fonti attendibili, se possibile 
pubblicati e in linea con i dati dalla letteratura scientifica 
internazionale. 

  

4  

Utilizza una terminologia 
corretta e comprensibile 

La comunicazione del rischio esercitata dalle istituzioni sanitarie deve 
cercare di spiegare con termini semplici informazioni di natura 
sanitaria ed epidemiologica per renderle il più possibile 
comprensibili. Lo sforzo di garantire una comunicazione chiara e 
comprensibile non deve sacrificare la correttezza terminologica. La 
buona comunicazione è corretta e al contempo non confusiva: 
termini come mortalità e letalità non sono sinonimi. Gli slogan 
comunicativi sono importanti, purché siano ancorati alla scienza. 
Giusto parlare di “distanziamento fisico” anziché “distanziamento 
sociale”, spiegando le ragioni del cambio di terminologia e 
sottolineando cosa non è corretto nell’utilizzo di certi termini e 
perché.  

  



 

  

5  

Coinvolgi la popolazione 
generale 

Per una corretta comunicazione del rischio è fondamentale il 
"community engagement", ovvero il coinvolgimento delle comunità 
nella risposta all' emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. Azioni di 
community engagement sono importanti per sviluppare interventi in 
grado di contrastare l'epidemia e garantire l'utilizzo corretto di 
adeguate misure di protezione, come nel caso del distanziamento 
fisico che è stato promosso dall’Italia. In questa fase è necessario 
poter attivare canali e mezzi di comunicazione efficaci (ad esempio 
promuovendo buone relazioni con i media e gli "influencer”), 
fornendo informazioni periodiche sull'evoluzione dell'epidemia e 
sulla modalità di controllo e gestione della stessa da parte della 
propria Azienda Sanitaria. 

  

6 
Analizza la percezione del 
rischio della popolazione 

È certamente utile condurre una rapida analisi della percezione del 
rischio della popolazione generale basata sulle informazioni formali 
ed informali esistenti (anche attraverso i Social Media), individuando 
le possibili barriere nell’applicazione di comportamenti protettivi 
(lavaggio frequente delle mani, corretto utilizzo delle mascherine 
chirurgiche, etc). È rilevante poter segmentare la popolazione su cui 
implementare eventuali interventi conoscitivi e comunicativi (ad 
esempio: persone delle aree interessate dall’epidemia, operatori 
sanitari, politici). 

  

7  

Organizza elaborazione e 
diffusione di materiale 
informativo utile   

Predisporre materiale adeguato, da diffondere con gli strumenti e i 
canali comunicativi più appropriati, traducendo le indicazioni ed il 
materiale con un linguaggio incisivo e adatto ai livelli di “health 
literacy” della popolazione.  Differenziare il più possibile i prodotti 
comunicativi adottando un approccio  aperto alla multimedialità (non 
solo leaflet, poster e altro materiale cartaceo ma versioni dei 
materiali utili alla diffusione digitale, brevi video multimediali che 
riepiloghino le informazioni chiave, rinforzino gli slogan comunicativi 
e che possano essere condivisi nel web, sui Social o trasmessi in TV. 

  

8  

Collabora a contrastare 
l'infodemia 

La corretta pratica della comunicazione del rischio è utile per fare la 
propria parte nel contrastare l’«infodemia» (neologismo coniato per 
indicare una quantità eccessiva di informazioni su una 
tematica/argomento di attualità, che rendono più complessa la sua 
risoluzione), creando opportunità informative solide e 
scientificamente corrette e, così facendo, incrementando la 
probabilità che le informazioni trasmesse possano generare 
conoscenza e buone pratiche di comportamento. Attraverso questo 
tipo di azioni (ad esempio la massiccia diffusione del decalogo ISS 
sulle misure di prevenzione del covid-19) si collabora al contrasto di 
“fake news” e "rumors" che talvolta possono essere così pericolosi da 
pregiudicare gli interventi di Sanità Pubblica e contribuire alla 
ulteriore diffusione della malattia. 



 

  
  

9  

Monitora e contrasta le 
fake news 

Attivare un monitoraggio continuo delle “fake news” e un sistema di 
risposta alle stesse, determinando quali possano essere le criticità 
che permettono la diffusione delle false informazioni e 
contribuiscono a generare l'"infodemia". Monitorare e presidiare i 
mass media e i social media, i numeri di emergenza, il feedback dei 
pazienti sugli operatori sanitari, il livello di preoccupazione nella 
comunità e applicare continuamente sistemi di monitoraggio e 
verifica per adattare al meglio il piano di comunicazione del rischio, 
rendendolo più adeguato possibile a contrastare l’emergenza 

  

10  

Pianifica la 
comunicazione 

Pianificare la comunicazione e aggiornare regolarmente il piano di 
comunicazione per affrontare l’emergenza è un’attività centrale, e 
probabilmente la sfida maggiore perché, specie quando si registra 
una estesa diffusione locale della malattia, la “partita” della 
comunicazione può sembrare fuori controllo, già persa o inutile. La 
comunicazione istituzionale, al contrario, può essere governata ad 
ogni momento, aggiornando regolarmente i piani comunicativi in 
essere, ampliando la rete dei comunicatori/portavoce, formandoli 
opportunamente, elaborando mappe dei messaggi su temi specifici 
e/o sul quadro d’insieme. 

 
 
 
 


