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Prevalenze per macroarea geografica di residenza - Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la 

Salute in Italia) 2010-2012 

 Ricerca del sangue occulto nelle feci, eseguita 

negli ultimi due anni – Persone 50-69enni 
Mammografia eseguita negli ultimi due anni – 

Donne 50-69enni 

Test di screening per neoplasia cervicale eseguito 

negli ultimi tre anni - Donne 25-64enni 



 

Comunicazione 

Persone che non 
hanno un 

problema o non 
sanno di avere un 

problema 

Comunicazione 
«efficace» 

Prevenzione in campo oncologico 



 

     Comunicazione 

 
 

 Comunicare deriva dal latino comununis agere e significa «azione che 

mette in comune», «condividere».  
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Comunicazione 
 
 

 

 
”La comunicazione è la capacità di trasmettere un  

messaggio in modo tale che chi lo riceve si comporti nel  

modo che desideriamo" 

 

1. Il fine della comunicazione è quello di produrre un     
comportamento. 

 

2. La messa in atto di questo comportamento è quello che ci dirà se la 
nostra comunicazione è andata a buon fine o meno.  

 



 
 

 

L’oratore deve possedere: 

 Inventio – deve trovare che cosa dire (idee, argomentazioni, 

fatti, ecc.) 

Dispositio – deve sapere mettere in ordine e strutturare ciò che 

vuole dire 

Elocutio – deve sapere scegliere il lessico 

 

Cicerone (106-46 a.C.) «De oratore» 



 

«Il senso ed il significato di un messaggio vengono interpretati 
dall’interlocutore nell’ambito della relazione»  

(P. Watzlawich – Palo Alto Institute California University) 

I codici utilizzati da chi ascolta non sono 

necessariamente gli stessi utilizzati da chi parla! 



 

La strategia di comunicazione dovrà tener conto di: 

 

- fruitori 

- mezzi di comunicazione 

- linguaggio 

 



 

 Mappa della comunicazione 

 Canali della comunicazione 

 Ascolto  

 

 

Comunicazione «efficace» 



La mappa della comunicazione 

2. MESSAGGIO 

(verbale – paraverbale – 
non verbale) 

3. RICEVENTE 

(percepisce, decodifica, 
memorizza) 

4. FEEDBACK 

(effetto della 
comunicazione) 

1. EMITTENTE 

(usa mezzi e codici per 
trasmettere) 



I canali della comunicazione 

 



 

I canali della comunicazione 

 VERBALE: utilizza le parole – sintassi – semantica - pragmatica 



I canali della comunicazione 

NON VERBALE  

 

Espressione del volto, gesti, ecc.                                                         Prossemica 





I canali della comunicazione 
 PARA-VERBALE: tono e timbro della voce, pause, sospiri, ecc. 

 



 

I canali della comunicazione 

SIMBOLICA: il nostro modo di vestire, gli oggetti di cui ci circondiamo 



 

“Saper ascoltare è lo strumento che guida la 
comunicazione”   (C. Rogers) 

 

L’ascolto 

Le persone attente anche alle esigenze altrui riescono ad essere più 

performanti se attuano un comportamento che tiene conto dell’empatia, 

ossia della capacità da parte dell’interlocutore di  

sintonizzarsi sulle emozioni provate dall’altro 



 
 

 

L’ascolto è parte integrante dell’atto comunicativo 

Ascoltare non è facile 

“Gli Dei hanno dato agli uomini due orecchie  

per poter ascoltare il doppio e una bocca per parlare la metà”  

                                                                        Talete (VI sec. a.C.) 



 
Enpathos: en “dentro” - pathos “sentimento” 

 

 Buona capacità di ascolto 

 

Ha l’intento di comprendere l’altro 

 

Ascoltare per interpretare e valutare un pensiero con il fine 

di corrispondere un comportamento coerente e 
congruente alle attese dell’altro 

 

Ascolto «empatico» 



 

1. Conquista della fiducia di chi ci ascolta: 

- ascolto ed empatia  ascolto empatico 

- relazione d’aiuto  

- condivisione degli obiettivi 

- autorevolezza  

 

2. Comprensione dei bisogni 

 

 

Gli obiettivi dell’ascolto 



 

1. Non si può non comunicare 

2. Ogni comunicazione possiede un aspetto di contenuto e 

uno di relazione 

3. Le variazioni di direzione del flusso comunicativo 

sono scandite dalla punteggiatura 

4. Ciò che abbiamo detto è ciò che l’altro ha capito 

 

Assiomi della comunicazione 
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Stile passivo 

Stile aggressivo 

Stile assertivo 
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ASSERTIVITA’  
 

  “Competenza relazionale che permette di riconoscere le proprie 

emozioni e i propri bisogni e di comunicarli agli altri nel 

rispetto reciproco” 

    

     È una modalità di comunicazione flessibile attraverso la quale si 

affermano i propri punti di vista senza prevaricare né essere 

prevaricati. 

 

“È l’arte di vincere senza combattere nell’ambito della relazione interpersonale!” 
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 Esprimersi in modo assertivo significa essere 

capaci di: 

 

1. esplicitare e difendere il proprio punto di vista in modo 
autentico, in condizioni di calma e pacatezza 

2. suscitare e recepire l’espressione delle posizioni altrui 

3. aiutare gli interlocutori ad esprimere il loro punto di vista (non 
farlo al posto loro!) 

4.   saper aspettare in SILENZIO la risposta 

5.   stimolare la cooperazione riducendo l’asimmetria adattando il  

        proprio codice a quello dell’interlocutore 

 
 

 
 



 

(Giovanna d’Arco) 
 

“Sono certa di questo. Ogni uomo dà la sua vita per quello in cui crede. 
Ogni donna dà la sua vita per quello in cui crede. Qualche volta le 
persone credono in poco o niente e così danno le loro vite per poco o 
niente” 

Tra lo stimolo ad agire (interno o esterno che sia) e 

la risposta esiste un elemento caratterizzante che è 

rappresentato dalla  

libertà di scelta 



 
 S (specifico): è chiaro nella mente dell’individuo 

M (misurabile): determina traguardi a breve termine 

 A (acquisibile): non è utopico 

R (realistico): può essere raggiunto, in quanto la persona 

ha le competenze e capacità per farlo 

T(tempificato): stabilisce esattamente i tempi concernenti 

l’inizio delle attività, le fasi intermedie e la cessazione 

dell’attività 

 

Le scelte devono perseguire un obiettivo con 

caratteristiche “intelligenti”: SMART 

 



 
1. Partire da ciò che si conosce 

2. Dal generale al particolare 

3. Adeguare le informazioni 

4. Non dare nulla per scontato  (“alone semantico”) 

5. Attenzione al linguaggio 

6. Curare il non verbale 

7. Esemplificare 

8. Procedere logicamente 

9. Verificare il feedback 

10. Fare una sintesi 

 

Le 10 regole della comunicazione 



Prevenzione 
oncologica 

Comunicazione 
“efficace” 

Marketing 
Comunicazione 

sociale 



 

 

 

“Applicazione delle strategie di marketing commerciale all’analisi, alla pianificazione, 
alla esecuzione e alla valutazione di programmi finalizzati a influenzare il 

comportamento della popolazione al fine di migliorare le capacità di welfare della 
stessa e del contesto di cui fa parte” (Andreasen, 1996) 

 

 

“4 P” (CDC): 

- Prodotto: cosa viene proposto di acquistare 

- Prezzo: cosa si deve fare per acquistare il prodotto/costo 

- Posto: come e dove il prodotto raggiunge il consumatore 

- Promozione: come viene divulgata l’informazione sul prodotto 
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Strategie di marketing sociale: 



 
 

Marketing e comunicazione sociale  cultura della prevenzione oncologica 

 



 

Responsabilità sociale di impresa 
 



 

 Consapevolezza del fatto che le scelte aziendali hanno delle 

ripercussioni sulla società 

 

 Capacità di comunicare all’esterno correttamente ed 

efficacemente 

Responsabilità sociale di impresa 



 

Un’impresa impegnata a favore della comunità sperimenta 

modalità e strumenti di gestione che potrà applicare al 

proprio interno, promuovendo la coniugazione di 

“partecipazione” e “governo” e l’istituzione di forme di 

coinvolgimento degli utenti  

Responsabilità sociale di impresa   
Welfare  Dialogo  marketing sociale o etico 



 

 

 

 

 

 La comunicazione sociale persegue il duplice obiettivo: 

 

- emergere dalla massa indistinta della classica pubblicità  

 

- imporsi all’attenzione di uno spettatore oramai saturo di messaggi 
pubblicitari 

 

Comunicazione sociale e prevenzione oncologica 



 
 L’interesse e l’attenzione vengono sollecitati non per vendere 

un prodotto, ma per: 

 

- proporre un comportamento 

- stimolare un atteggiamento 

- promuovere un’idea o un valore 

 

Comunicazione sociale e prevenzione oncologica 



  

I rischi per la salute sono quasi sempre  

collegati con il piacere! 

(tabacco, alcol, alimentazione, attività sessuale …) 

 

        Gli aspetti più “piacevoli” della vita sono trasformati in 

rischi  

dai moderni “principi delle tenebre”:  

      ricercatori, educatori, pedagogisti, medici di sanità 

pubblica, giornalisti 

 

Rischi per la salute 



 

Adottare delle strategie 



 
Dovrebbero essere evitate strategie d’urto gratuite 

 

 

 

 

Comunicazione sociale e prevenzione oncologica 



 
Dovrebbero essere evitate rappresentazioni edulcorate, 

patinate della realtà 

 

 

 

Comunicazione sociale e prevenzione oncologica 



 
 Ricorrere all’ironia per attirare attenzione e consenso 

 

 

Comunicazione sociale e prevenzione oncologica 

http://spetegulez.com/wp-content/uploads/2012/03/sigaretta.jpg


 

 

 I principi sui cui si basa la comunicazione devono essere condivisi, al momento 

della sua progettazione, da epidemiologi, clinici, psicologi ed esperti di 

comunicazione 

 

 La strategia di comunicazione deve tenere conto: 

- delle diverse richieste che vengono dai pazienti e dagli specialisti 

- delle peculiarità dei diversi mezzi di comunicazione  

- del differente linguaggio da usare a seconda dell’interlocutore a cui ci si rivolge e 

delle azioni da realizzare 

 

 

Comunicazione  della prevenzione in campo oncologico –  

 

I ELEMENTO CHIAVE 



 
 Informazione completa, condivisa, onesta ed equilibrata  

 

 illustrazione dei valori e della logica che sottendono la 

proposta 

 limiti delle procedure adottate 

 vantaggi ed effetti negativi possibili  
 

Comunicazione  della prevenzione in campo oncologico –  
 

II ELEMENTO CHIAVE 



 

 Attenzione a come comunicare  

 

Veicolare dei messaggi che non lascino nel destinatario 

l’impressione di qualcosa di oscuro 

Mettere in condizione di sapere cosa aspettarsi, in termini di 

vantaggi e svantaggi, sia che aderiscano ad un programma di 

screening, sia che scelgano un diverso approccio alla diagnosi 

precoce 

 

Comunicazione  della prevenzione in campo oncologico –  
 

III ELEMENTO CHIAVE 



 
 

 Analisi del target cui ci si rivolge 
 

 Assume rilevanza lo studio e l’analisi delle diverse 

aspettative e delle conoscenze della popolazione cui 

viene rivolta la campagna/l’intervento 

 

  

 

Comunicazione  della prevenzione in campo oncologico –  
 

IV ELEMENTO CHIAVE 



 
 Qualità della comunicazione 

 

adesione “ad ogni costo”  

 

 

 

 

 

 

adesione consapevole! 

 

 

sulla base di una informazione trasparente anche sui possibili effetti negativi 
dell’intervento proposto 

 

Comunicazione  della prevenzione in campo oncologico –  
 

V ELEMENTO CHIAVE 



 

 

 

 

Adesione consapevole 

 

 

Comunicazione del rischio 



 

 La comunicazione di un rischio non si esaurisce nel fornire dati 

sulla probabilità di un suo accadimento 

 

 La corretta formulazione di un messaggio non ne garantisce di 

per sé il successo 

 

  Gli individui che valutano un rischio sono esposti all’influenza di 

fattori esterni ed interni di varia natura 

COMUNICARE  IL RISCHIO AL PUBBLICO 

 



  

 

 

1. Fattori che influenzano la percezione pubblica del rischio 

 

2. Fattori che ostacolano la comprensione del messaggio 

 

Comunicazione del rischio 



  

 

 Ignoranza 

 

Dissonanza cognitiva 

 

 Impossibilità di un controllo volontario 

 

Modalità di esposizione della notizia 
- impostazione della notizia (framing) 

- capacità di giudizio di chi riceve la notizia (alfabetizzazione sanitaria o health literacy) 

 

 

 

1.  Fattori che influenzano  

la percezione pubblica del rischio 

 



 
 

 Capacità cognitive individuali 

 

 Caratteristiche politiche e culturali del contesto sociale di 

appartenenza 

 

 Percezione del rischio 

2. Fattori che ostacolano  

la comprensione del messaggio 

 



 

“Noi vediamo le cose non per come sono, ma per come siamo” 
(Kant) 

 

Nella comprensione di ciò che riguarda la valutazione del rischio la 

percezione è fondamentale per capire le scelte della persona  

Percezioni 



 

 Educazione alla corretta  

identificazione e comprensione dei rischi  

e, soprattutto,  

alla corretta gestione degli stessi 

 

Comunicazione “efficace” 



 

 Bisogna sviluppare una reazione 

 

 L’abilità di chi comunica non consiste soltanto nel dare 

disposizioni, ma anche nel mettere in condizioni di aderire ad 

esse e di adottarle con convinzione 

 

 

Comunicazione “efficace” 



 

 Qualunque informazione  

deve essere espressa  

in forma personalizzata e interessante 
 

 

 

Creare la “convinzione” 



 

Per  consentire  

una corretta fruizione  

delle notizie … 



1. Saper scrivere e  

     saper parlare 

 

 

 È preferibile usare lo stile giornalistico, telegrafico, moderno, sia 

nella forma sia nel contenuto 
 

Usare parole efficaci e non vuote 

 

Adottare un linguaggio non troppo tecnico 

 

Dare sostanza alle parole 

 



 

 

Non deludiamo l’aspettativa di chi ci ha richiesto l’informazione 

 

 

 

2. Dare risposte soddisfacenti 



 
 “Simpatizzare” 

 Partecipare 

 Per essere “simpatici” occorre sapere che cos’è che agli altri 

fa piacere 
 

 

 

3. Cortesia + discrezione = simpatia 

 



 

 Per vendere bisogna “comunicare” 

 Per vendere non sempre occorre l’uso della parola 

 Per vendere bisogna entrare a contatto diretto con i sensi del “cliente 

potenziale” 

 Parlare con forme nuove ai sensi del “cliente”  (= utente) 

 “4 P” del marketing sociale 

 
4. L’arte di vendere … 

 

 



 

 Chi “acquista” vuole vedere 

 

 

 

 

5. “Porte aperte al pubblico” 

 



6. Credibilità 
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