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La pandemia del 2009 (AH1N1) e l’epidemia del 2014 (Ebola) hanno messo in luce quanto una 

comunicazione inadeguata possa diventare uno dei punti deboli della gestione di una emergenza.  

 

Le persone non sono disposte ad accettare passivamente gli ordini delle autorità: se fino ad oggi 

l’adesione alle indicazioni delle autorità centrali è stata elevata, una “fase 2”, probabilmente prolungata 

nel tempo, non è gestibile senza disporre di una strategia e di modalità comunicative che permettano 

alle comunità di agire consapevolmente. 

Il senso di questo approccio è esattamente sintetizzato tra i requisiti indispensabili indicati dall’OMS 

per uscire dal lockdown.  Il punto numero 6, infatti, recita esattamente così: “occorre che le comunità 

siano pienamente consapevoli, coinvolte e preparate ad adeguarsi alla "nuova normalità". 

Nella prospettiva di dover gestire una lunga fase di convivenza con il virus riteniamo necessario 

considerare una comunicazione efficace come uno degli strumenti di governo e per essere efficace e 

adeguata la comunicazione deve tener conto del diritto irrinunciabile delle persone a essere 

adeguatamente informate delle scelte compiute da chi governa, di essere messe nelle condizioni di 

comprenderne gli obiettivi e il significato e di sapere su quali basi (scientifiche o contingenti) 

quelle scelte sono state compiute; deve prevedere, inoltre, un percorso a due vie in cui le comunità 
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non sono solo destinatarie di un contenuto informativo, ma possono essere attivate per fornire 

contenuti, individuare criticità, mettere a fuoco esigenze.  

Pensiamo che si possano mettere in campo alcune pratiche già disponibili che possano supportare 

l’obiettivo dell’Oms di gestire la fase 2 anche insieme a comunità coinvolte, consapevoli e preparate.  

Proponiamo di potenziare e implementare le modalità di ascolto che permettono di far emergere da 

una parte il livello di consapevolezza e comprensione della situazione specifica territoriale da parte dei 

cittadini e delle comunità e dall’altra può mettere a fuoco le paure, le criticità e le esigenze di 

informazione. L’ascolto serve tanto a orientare i modi e il tono della comunicazione, quanto ad 

accrescere il coinvolgimento e la fiducia nelle attività di sorveglianza epidemica. Uno strumento 

disponibile è la sorveglianza PASSI, che già in passato ha attivato moduli specifici di raccolta di 

informazioni in occasione di emergenze, come per esempio il terremoto de L’Aquila e la pandemia 

AH1N1, e che può essere facilitata dall’uso delle nuove tecnologie. Un’altra risorsa disponibile è 

costituita dagli operatori che già si occupano di promozione della salute nei territori, dove possono 

avere un ruolo nel facilitare i cambiamenti di comportamento e nel coinvolgimento e rafforzamento 

delle comunità. 

Altre modalità sono la raccolta e l’analisi delle telefonate ricevute dai numeri verdi e il monitoraggio 

dei principali social media. Queste attività richiedono personale dedicato ed esperto che può forse, 

almeno in parte, essere reclutato dagli uffici stampa e comunicazione delle Asl ed eventualmente 

specificamente formato nell’ottica di quel potenziamento dei dipartimenti di prevenzione 

indispensabile per la sorveglianza epidemica.  

Si può anche contare, ormai, su una certa esperienza di raccolta di informazioni “dal basso” che può 

contribuire a mettere in luce criticità specifiche (ritardo nell’effettuazione dei tamponi, assenza di 

indicazioni, altri malfunzionamenti ecc.).  

Un ascolto attivo e ragionato deve essere considerato uno strumento irrinunciabile sia per garantire 

la flessibilità nelle strategie di comunicazione e di preparazione delle comunità evocate dall’Oms, sia 

per ridefinire le strategie di sorveglianza epidemica.  

In definitiva, informazioni complete, chiara e costante esplicitazione delle motivazioni delle scelte, 

presentazione degli scenari a cui si va incontro e ascolto dei cittadini, sono indispensabili per mettere le 

comunità in condizione di sapere, di capire e di agire consapevolmente, vanno quindi pianificati 

urgentemente insieme ai sistemi di sorveglianza. 


