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Durante l’emergenza la comunicazione ha avuto
un ruolo fondamentale. Dal lavoro svolto
dalle istituzioni alle tante narrazioni sulla covid-19
che quadro emerge?
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“Eppure io credo che se ci fosse un po’ di silenzio,
se tutti facessimo un po’ di silenzio,
forse qualcosa potremmo capire”.
Federico Fellini, La voce della luna.

ischi e incertezze in medicina non sono delle buone notizie. Per

tale motivo bisogna maneggiarle con cura e costruire intorno a
esse un’attività di informazione non è affatto semplice. In pratica, uno non se
la cava con qualche lancio di agenzia o con il facile “sentiamo l’opinione di un
esperto”. Innanzitutto, occorre una profonda onestà nel rendere visibile al pubblico che molte cose proprio non si sanno e che ancora non si capiscono. Tutto
ciò rovescia completamente la narrativa costruita sul successo dell’intervento
e la promozione della nuova terapia e necessita di una comunicazione che se
pur coerente è capace di rimettere continuamente in discussione i dati già presentati. Il lavoro che segue ha provato a fare il punto su tutto ciò approfittando
delle esperienze maturate durante la recente pandemia di sars-cov-2 da parte
della comunicazione istituzionale.
Le emergenze rappresentano in questo ambito degli stress test perfetti per
mettere a fuoco i punti di forza e di debolezza del sistema di comunicazione
del rischio a cui il pubblico accede. Basta ripensare ai numeri delle persone
che quotidianamente si sintonizzavano per la conferenza stampa della Protezione civile, in cerca delle ultime informazioni sui dati e sui rischi associati alla
pandemia, per capire il bisogno di una comunicazione del rischio autorevole e
aggiornata. Gli spunti e le criticità emerse durante questo periodo sono tante
per essere riassunte in poche battute. Tuttavia, mi preme sottolineare fra i molti
elementi che appaiono indispensabili la necessità di un approccio multidisciplinare e che utilizzi i nuovi mezzi valorizzandone gli aspetti interattivi. Si tratta
quindi non solo di dire ma ancor di più di ascoltare.
Non è facile allontanarsi dalle logiche della promozione su cui molte delle
attività informative delle istituzioni hanno costruito fino a oggi le loro agende.
Vista in questo modo – separata dal rumore di fondo – la comunicazione del
rischio diventa un vero e proprio intervento sanitario, che precede la novità
terapeutica ma non per questo è meno “curativa” Antonio Addis, Dipartimento

.

di epidemiologia del Servizio sanitario regionale, Asl Roma 1
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Quali principi
deve seguire una strategia
di comunicazione
perché sia vincente?
E, soprattutto,
come si sono comportate
le istituzioni durante
l’emergenza covid-19?
Dal lavoro dell’Organizzazione
mondiale della sanità
– che ha suscitato consensi
e perplessità – fino
all’appuntamento fisso
con il bollettino
della Protezione civile,
abbiamo provato
a ricostruirlo.
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LO SGUARDO
DELLE ISTITUZIONI:
STRATEGIE COMUNICATIVE
A CONFRONTO

L

a notte di San Silvestro del
2019 ha rappresentato molto
di più che il semplice passaggio tra l’anno vecchio e l’anno nuovo.
Risale proprio al 31 dicembre 2019,
infatti, la prima segnalazione ufficiale
di un cluster di polmoniti di origine
sconosciuta nella metropoli cinese di
Wuhan, trasmessa dalle autorità locali all’ufficio di riferimento dell’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms). Anticipata attraverso un tweet
dell’Oms del 4 gennaio 2020, la notizia si diffonde però il giorno seguente, quando l’agenzia per la salute della
Nazioni unite pubblica la prima nota
relativa a 44 pazienti con un quadro
clinico caratterizzato da febbre e, in
alcuni casi, da difficoltà respiratorie
e lesioni polmonari. Sempre in quella nota si legge anche che secondo le
autorità locali il cluster sarebbe riconducibile al mercato del pesce di Huanan, nella città di Wuhan, dove lavorano diverse delle persone contagiate.
Sono queste le prima comunicazioni
ufficiali riguardanti una tragedia sanitaria – quella legata alla pandemia
di covid-19 – che conta al 30 giugno
2020 oltre 10 milioni di contagi e più di
500.000 decessi a livello mondiale. Da
quel 31 dicembre la comunicazione del
rischio ha giocato un ruolo centrale nel
definire l’andamento dell’epidemia,
contribuendo a indirizzarne gli esiti
reali e percepiti.
Paradossalmente, un primo elemento di discussione riguarda quello
che potrebbe non essere stato comunicato o comunicato in modo solo parziale. Secondo diverse fonti – alcune
di carattere governativo – le autorità
cinesi avrebbero ritardato a rendere

pubblica una situazione nota in realtà
già da tempo, per altro minimizzandone la gravità, contribuendo così a
generare una percezione errata circa la
reale diffusione e i possibili effetti della
malattia. Un sospetto, questo, che di
fatto scaricherebbe sul governo cinese
la responsabilità di centinaia di migliaia di morti. Pechino dal canto suo ha
sempre rispedito le accuse al mittente,
glorificando invece la gestione cinese
dell’emergenza ed evidenziando le
mancanze degli altri Paesi. Difficile,
al momento, stabilire quale sia la verità. Da questa prima vicenda, tuttavia,
emergono già due elementi centrali
che non possono essere trascurati nel
condurre un’analisi della comunicazione del rischio a livello istituzionale.
Primo: le modalità e le strategie comunicative adottate in riferimento a una
specifica emergenza possono influenzare, in modo anche significativo, gli
esiti dell’emergenza stessa. Secondo:
nella gestione di un evento che interessa la salute pubblica, le ragioni
tecniche e quelle politiche tendono
inevitabilmente a sovrapporsi.
LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO,
IN TEORIA

L

a comunicazione del rischio in
ambito sanitario include, secondo la definizione dell’Oms, tutte quelle
funzioni necessarie a incoraggiare un
processo decisionale informato, l’adozione di comportamenti positivi e il
mantenimento della fiducia nell’ambito della preparazione e della gestione
di un evento di salute pubblica. Concepita originariamente come dissemi-
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nazione al grande pubblico delle informazioni relative a rischi per la salute,
oggi questa disciplina costituisce un
insieme di metodi e approcci teorici
complessi basati su concetti quali la
bidirezionalità della comunicazione
e il coinvolgimento della popolazione.
Nell’ambito di una pandemia,
dove fattori quali la disponibilità di
informazioni e il corretto comportamento dei cittadini costituiscono
elementi fondamentali per il controllo dell’emergenza, la comunicazione
del rischio riveste necessariamente un
ruolo centrale. “La comunicazione cosa fa? Contribuisce al cambiamento
di comportamento della popolazione
– spiega Cristiana Salvi, responsabile
delle Relazioni esterne per le emergenze sanitarie e le malattie trasmissibili dell’Ufficio regionale per l’Europa
dell’Oms – che poi è il fine ultimo in un
contesto di emergenza. Quello che si
vuole ottenere è che la popolazione segua le raccomandazioni delle autorità,
contribuendo così al controllo dell’epidemia”. Affinché ciò sia possibile è
però necessario prendere in considerazione non solo la minaccia stessa,
attraverso un’analisi scientifica del rischio, ma anche la percezione di tale
minaccia da parte della popolazione.
Alcune specifiche caratteristiche proprie delle pandemie, infatti, dai tassi
di infezione alla disponibilità di misure protettive o terapeutiche, possono
alterare la percezione del rischio. Di
conseguenza, approcci comunicativi
che non tengano in considerazione
questi fattori rischiano di risultare inefficaci o persino controproducenti.
“È quindi fondamentale che la comunicazione preveda sempre un dialogo
con la popolazione – spiega Salvi – non
una dichiarazione a senso unico”.
Un altro elemento centrale, soprattutto nell’ambito della comunicazione istituzionale, è la pianificazione.
Affinché una strategia di comunicazione del rischio risulti realmente efficace
è infatti necessario che questa sia stata
sviluppata e messa alla prova prima
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che si verifichi l’emergenza. “Se non
hai un piano di comunicazione a cui
appoggiarti il processo si complica enormemente e il tempo necessario per
portarlo a termine è molto più lungo”,
spiega Giancarlo Sturloni, docente
di comunicazione del rischio presso
la Scuola internazionale superiore di
studi avanzati (Sissa) e l’Università
degli studi di Trieste. “Nel frattempo
arriveranno informazioni da altri. Magari meno affidabili, meno accurate. È
invece fondamentale comunicare per
primi, sapendo già a grandi linee quali
informazioni è importante condividere”. Per farlo il primo passo è delineare
i possibili scenari di rischio. Si cerca
di prevedere, partendo dallo studio
dei precedenti, tutte le situazioni che
possono verificarsi nell’ambito di una
data emergenza. Per quanto riguarda
una pandemia, ad esempio, è possibile
identificare scenari diversi a seconda
del tasso di contagio o di mortalità, del
tipo di popolazioni più colpite, della
disponibilità o meno di dispositivi di
protezione individuale.
Dopo aver delineato tutti gli scenari si procede con lo sviluppo di
una strategia di comunicazione che
indichi, per ogni situazione, le figure
coinvolte e le specifiche iniziative da
mettere in atto. “Si chiama proactive
communication – spiega Sturloni –,
e vuol dire avere anche dei materiali pronti, ad esempio dei comunicati
stampa, che ti aiutano a guadagnare
tempo in caso di emergenza”. In fase
di pianificazione si dovrebbe stabilire anche il coordinamento tra le varie istituzioni coinvolte, così da poter
offrire sin da subito alla popolazione
una voce autorevole e coerente, e in-

dividuare le attività di valutazione del
piano di comunicazione, volte a definire la reale efficacia, o non efficacia,
delle iniziative predisposte. “Questo è
quello che è necessario fare – aggiunge
Sturloni –, non silenziare gli altri ma
essere più rapidi, più accurati e più affidabili di loro. Senza pianificazione
si finisce per inseguire gli eventi, subendo quello che succede e arrivando
sempre in ritardo”.
Fondamentale, infine, è la gestione dell’incertezza. Una pandemia è
infatti un’emergenza in continua evoluzione, con nuove evidenze scientifiche che vengono prodotte ogni
giorno. Di conseguenza, è necessario che ogni comunicazione o raccomandazione tenga conto ed espliciti
il grado di qualità dell’informazione.
“Mantenere questa porta aperta sull’evoluzione delle informazioni favorisce
il mantenimento della fiducia – sottolinea Salvi – perché dà la sensazione che le autorità stiano gestendo la
cosa in maniera del tutto aperta, condividendo con la popolazione ciò che
sanno e ciò che non sanno”. “Nelle
emergenze sanitarie vengono diffusi
messaggi in divenire – conferma Mariella Mainolfi, direttore generale della
comunicazione e dei rapporti europei
e internazionali del Ministero della
salute – che rispondono all’evoluzione dell’epidemia e della conoscenza
scientifica ed epidemiologica della
stessa, bilanciando la percezione del
rischio in maniera da generare allerta ma non allarme”. Secondo Roberta
Villa, medico e giornalista scientifica,
sarebbe proprio questo, tuttavia, l’aspetto che più di tutti è mancato nella
comunicazione del rischio relativa al- ▶

“Questo è quello che è necessario fare,
non silenziare gli altri ma essere più rapidi,
più accurati e più affidabili di loro.
Senza pianificazione si finisce per inseguire
gli eventi, subendo quello che succede
e arrivando sempre in ritardo”. Giancarlo Sturloni
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▶ la pandemia di covid-19, almeno per
quanto riguarda il contesto italiano.
“Tutti hanno cercato di attribuirsi delle
certezze – spiega – dagli scienziati alle
istituzioni. Si è preferito dare per certe
cose che scientificamente non lo erano. Quindi il problema maggiore, che
riassume tutto, è stato questa incapacità di comunicare l’incertezza”.
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PIANIFICAZIONE
E TRASPARENZA: LA STRATEGIA
DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITÀ

A

partire dal 2003, in seguito alle
epidemie di sindrome respiratoria acuta grave e di influenza aviaria,
l’Organizzazione mondiale della sanità ha prestato grande attenzione al tema della comunicazione del rischio in
ambito sanitario, facendo propri molti
dei principi provenienti dalla ricerca
scientifica in questo settore. “All’interno dell’Oms abbiamo dei programmi
specifici dedicati alla preparazione

pandemica, i quali comprendono anche aspetti legati alla comunicazione”,
spiega Salvi. “Quindi lavoriamo da
tempo per preparare una risposta in
caso di pandemia, anche perché sappiamo che questi eventi si verificano
ciclicamente. Che non è questione di
se ma di quando”.
In particolare, per quanto riguarda
la Regione europea dell’Agenzia, che
comprende 53 Paesi, negli ultimi due
anni è stato sviluppato un progetto
di formazione destinato alle autorità
degli stati membri che si occupano di
comunicazione del rischio e community engagement. Questo prevedeva
diverse fasi, da una prima valutazione
delle capacità e risorse disponibili alla
definizione e adozione di piani di emergenza nell’ambito della comunicazione del rischio. “È stato un processo
molto elaborato, già in fase di preparazione – spiega la responsabile delle
Relazioni esterne per le emergenze
sanitarie e le malattie trasmissibili –
quindi non eravamo impreparati al
momento dell’arrivo della pandemia”.
Anche nelle fasi acute dell’emergenza,
poi, la formazione ha rappresentato il
fulcro delle attività di comunicazione.
“Abbiamo iniziato una serie di webinar
in remoto invitando agenzie partner,
come il Fondo delle Nazioni unite per
l’infanzia (Unicef ) e l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati,
e le persone che si occupano di comunicazione all’interno dei ministeri

“Pandemia non è una parola che usiamo con
leggerezza o incautamente. È una parola che,
se usata male, può causare paura irragionevole o
un’accettazione ingiustificata che la battaglia sia finita.
Descrivere la situazione come pandemica non cambia
quello che stiamo facendo”. Tedros Adhanom Ghebreyesus
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della salute. L’obiettivo – sottolinea
Salvi – era quello di costruire insieme
un percorso di formazione, partendo
dalle problematiche tipiche di una
pandemia”. In particolare, all’interno
dei webinar in questione si trattavano
molti dei temi centrali della comunicazione del rischio, dalla fiducia nelle
istituzioni alla percezione del rischio,
dal coordinamento tra le varie autorità
alla gestione delle false informazioni
e all’utilizzo dei diversi canali e degli
influencer.
Oltre alla formazione, tuttavia,
l’Oms ha portato avanti anche una
propria strategia di comunicazione. In
primo luogo, organizzando frequenti
conferenze stampa – fino a tre a settimana per quanto riguarda la sede
centrale – ma anche comunicando
direttamente ai cittadini attraverso le
proprie piattaforme web e social. “Sui
nostri canali abbiamo dato molto risalto alle human stories – racconta Salvi –,
dando un volto alle persone coinvolte
nella pandemia. Ad esempio, abbiamo raccontato le storie degli operatori
sanitari e le iniziative di supporto tra
i vari governi nel quadro della solidarietà. Ma ci siamo anche concentrati
sui messaggi di sanità pubblica e di
protezione della salute, dall’igiene
delle mani alla distanza fisica. Questi
messaggi sono stati disseminati sulle
nostre piattaforme ma anche forniti ai
governi in modo che potessero utilizzarli adeguandoli ai loro contesti”.
L’Oms, infatti, ha il compito di fornire raccomandazioni e linee guida agli stati membri ma non ha il potere di
intervenire direttamente sulle strategie adottate dai governi locali. In un’ottica di comunicazione del rischio ciò
è di particolare importanza in quanto,
se è vero che è possibile individuare
dei principi guida, è vero anche che
si deve adeguare la comunicazione al
contesto socio-culturale di riferimento
e alla percezione del rischio che caratterizza un certo tipo di pubblico in un
dato momento. “Noi non parliamo di
informazione ma di comunicazione,
perché si tratta di un dialogo”, spiega
Salvi. “Abbiamo sviluppato degli strumenti, implementati a livello Paese,
che permettono di capire qual è la

INK
RPM

INK

Numero 1 | luglio 2020 | La comunicazione nell’emergenza covid-19

RPM

percezione del rischio e di adeguare le
strategie di comunicazione e i messaggi sulla base di questa percezione. Non
si possono costruire messaggi tenendo
in considerazione soltanto il rischio effettivo perché questo approccio non
sarebbe accettato dalla popolazione”.
Anche per quanto riguarda l’ammissione dei limiti della conoscenza e
l’accettazione delle incertezze, infine,
l’Oms rappresenta un esempio positivo. “La comunicazione fatta dall’Oms
mi è piaciuta molto – commenta Roberta Villa –, le loro conferenze stampa
sono sempre state improntate alla comunicazione dell’incertezza, dicevano
spesso di non sapere le cose”. Un atteggiamento, questo, che in alcuni casi è
stato invece percepito come un segno
di debolezza, anche da alcuni esponenti del mondo scientifico. Tra questi
Giuseppe Ippolito, direttore scientifico
dell’Irccs Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani: “La
comunicazione che abbiamo dato (come addetti ai lavori) e ricevuto (come
cittadini) è stata troppo stesso confusa
e contraddittoria, anche ai massimi livelli: pensiamo per esempio alle virate dell’Oms sull’uso delle mascherine
o sulla infettività degli asintomatici”.
Secondo Sturloni, tuttavia, questa
percezione di incoerenza dei messaggi non è in realtà il risultato di una
mancanza dell’Oms. “È un problema
legato all’incapacità dei mass media
e dell’opinione pubblica di accettare
le incertezze”, spiega. “Nel caso di un
rischio emergente, in cui le incertezze
prevalgono sulle conoscenze disponibili, si dovrebbe sempre privilegiare
un atteggiamento di massima cautela
e mettere in conto che le informazioni
potrebbero cambiare. Ma questo non è
un limite dell’Oms, sarebbe invece un
errore se non ammettesse l’incertezza”.
Dunque, la strategia messa in atto
dall’Oms sembrerebbe aver rispettato
i principi fondamentali della comunicazione del rischio: condivisione delle
informazioni, riconoscimento dell’incertezza, mantenimento della fiducia
attraverso la trasparenza. “Mi è molto
piaciuto anche il modo in cui hanno
comunicato – aggiunge Villa – perché
fin dall’inizio c’è sempre stata molta
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empatia e una maggiore attenzione
alle vittime e alle famiglie più che agli
aspetti tecnici. Oltre al fatto che nelle
loro conferenze stampa c’era una maggiore parità di genere”.
APPUNTAMENTO FISSO
CON LA PANDEMIA, LA SCELTA
DELLE ISTITUZIONI ITALIANE

I

l 31 gennaio 2020 il Consiglio dei
ministri della Repubblica italiana dichiara lo stato di emergenza a
causa del rischio sanitario connesso
all’infezione da coronavirus. La durata annunciata è di sei mesi: fino al 31
luglio. Angelo Borrelli, capo del dipartimento della Protezione civile, riceve
l’incarico di coordinare gli interventi
per far fronte all’emergenza sul territorio nazionale. In sintesi, dovrà occuparsi di soccorso e assistenza della
popolazione interessata dal contagio,
potenziamento dei controlli nelle aree
aeroportuali e portuali, in continuità
con le misure urgenti già adottate dal
Ministero della salute, procedure per il
rientro in Italia dei cittadini che si trovano nei paesi a rischio e rimpatrio dei
cittadini stranieri nei paesi di origine
esposti al rischio.
La sera prima, il presidente del
Consiglio dei ministri Giuseppe Conte
è in conferenza stampa con il ministro
della salute Roberto Speranza e con
Giuseppe Ippolito. Per la successiva
importante tappa nella comunicazione istituzionale si attende fino al 22
febbraio: la nuova conferenza stampa,
sempre tenuta dal presidente Conte e
dal ministro Speranza. Al loro fianco
Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, e Angelo Borrelli. Dietro le loro spalle, una diapositiva sintetizza i dieci punti destinati a

5

diventare il riferimento per i cittadini
italiani: dalla raccomandazione di
lavarsi spesso le mani alla rassicurazione sugli animali di compagnia “che
non diffondono il nuovo coronavirus”.
Il giorno dopo, il 23 febbraio, Borrelli apre un’altra conferenza stampa
trasmessa in diretta televisiva: è la
prima di una serie ininterrotta che si
concluderà il 17 aprile. Dopo di che,
gli appuntamenti settimanali si ridurranno al lunedì e al giovedì. Per oltre
50 giorni, poco dopo le ore 18, Angelo
Borrelli elencherà il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, il
totale raggiunto dai pazienti guariti, il
numero dei malati ricoverati in terapia intensiva e il numero dei decessi
nell’ultimo giorno. “C’è stata una cosa,
secondo me, esemplare, fatta dall’Italia, che ho portato anche a modello in
altri Paesi: la regolarità e la frequenza
dell’informazione. Questa, infatti, è
una caratteristica fondamentale della
comunicazione del rischio in emergenza, che anche se non hai niente da
dire devi avere un appuntamento lo
stesso giorno alla stessa ora, in modo
da posizionarti come fonte autorevole
di informazione”, commenta Salvi.
Borrelli sarà sempre accompagnato da un medico che avrà il compito di
integrare i numeri con commenti tecnici, sottolineare tendenze, segnalare
eventuali punti critici. Accanto a Borrelli, uomo del campo, serve dunque
“uno scienziato”. Strana definizione la ▶
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▶ cui appropriatezza non viene messa
in discussione in queste occasioni
televisive fino a quando il direttore
dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, chiederà alla conduttrice
della trasmissione Otto e mezzo, Lilli
Gruber, di essere piuttosto definito “un
ricercatore”. Questa crisi, commenta
Massimo Cacciari, “aumenta la velocità con cui il sistema tecnico-scientifico
si muove verso il centro della scena del
mondo, liquidando la funzione preminente della politica e riducendo
lo spazio dell’autonomia del politico.
La tecnica e la politica diventano un
tutt’uno. Non si può dare l’una senza
l’altra. Basta guardare come stanno
gestendo la crisi tutti i Paesi del mondo. I capi di Stato e gli scienziati: gli
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uni accanto agli altri”1. Vicini, ma non
sempre coesi. Governo, Regioni e i numerosissimi esperti – molti dei quali
coinvolti nelle task force che i diversi
ministeri hanno costituito – intervenivano su un’attualità, forse mai così
comunicata e trasparente, riuscendo a
“dire tutto e, molto spesso, il contrario
di tutto mettendo in scena in termini
espliciti e, qualche volta, esasperati la
dialettica tra Governo e Regioni, tra
politica e amministrazione, tra scienza e politica e persino all’interno dello
stesso mondo scientifico”2.
“È troppo presto per dire quali lezioni possono essere apprese – scrive
Sir Michael Marmot, professore di epidemiologia e sanità pubblica allo University college di Londra e direttore
di The UCL Institute of health equity
– ma alcune sono già evidenti. Innanzitutto, il rispetto per la competenza.
Poteva essere lo slogan di un politico, questo averne abbastanza degli
esperti, ma è chiaro che la risposta a
una pandemia ha bisogno delle menti migliori e della scienza migliore”3.
La popolarità degli “scienziati” fa sì
che il pubblico parteggi per l’uno o
per l’altro: per il misurato Brusaferro
o per il più diretto Giovanni Rezza,
che da direttore del Dipartimento di
malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità ma soprattutto da tifoso della Roma, si augura in diretta
che il campionato di calcio di serie A
non riprenda. C’è chi esagera con la
divulgazione – “Nemmeno gli esperti, in effetti, si fidano molto di noi, ci
parlano in un modo troppo semplice che risulta sospetto”, sottolinea lo
scrittore e fisico Paolo Giordano4 – e
chi esagera con il linguaggio tecnico o
arcaico. Altra figura intorno alla quale il pubblico si divide, ad esempio,
è quella di Franco Locatelli, che sui
social media viene associato all’hashtag #livinglavidaloca, e raggiunge il
massimo della popolarità in rete il 23
aprile quando afferma che “fare previsioni sui tempi è un esercizio al limite
dello stocastico”. Si riferisce alla valutazione dei giorni necessari perché
la curva dei contagi giunga al picco,
ma molti italiani corrono a consultare un dizionario più che un manuale
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di statistica. Qualche giorno prima il
presidente del Consiglio superiore di
sanità era stato consacrato da un giudizio del giornalista Giuliano Ferrara:
“Se aggiungiamo il timbro delicato,
delicatamente lagnoso e però fermo
e preciso della voce del parlante non
scotomizzato, bè, diciamocelo, è un
punto alto in assoluto. Rassicurante”5.
Finiscono tutti sul finto album delle
figurine Panini dei virologi che gira sui
social media, con tanto di scherzosa
precisazione di Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e docente dell’Università
di Pisa: “il mio cognome si scrive tutto attaccato”. “La politica, non avendo
una visione chiara delle cose da fare,
ha ceduto per parecchie settimane
il potere agli scienziati investendoli
di grande responsabilità nelle scelte
(ma) gli scienziati, anche quelli bravi
e preparati, hanno inevitabilmente
una visione parziale dei problemi”
annota Francesco M. Cataluccio6. È
così che la verità dei virologi è presto
riconosciuta come plurale: “Incerta
nel suo fondo”, scrive il filosofo Pier
Aldo Rovatti, “tendenzialmente correggibile, una verità alquanto debole
dovuta probabilmente al fatto che il
virus che stanno studiando non si lascia bloccare in una categoria valida
una volta per tutte. Anche la pluralità delle opinioni che essi esprimono
potrebbe dunque esser vista come un
elemento che non deprezza l’importanza di questo loro sapere”7.
La comunicazione istituzionale si
concentra, dunque, sull’appuntamento
televisivo del tardo pomeriggio: “Fino
a che gli italiani sono obbligati a stare
a casa, l’audience di Borrelli sarà alto”,
dichiara il direttore di Rainews, Antonio Di Bella intorno alla metà di aprile. “Finché il governo decide di farla, la
Rai, come servizio pubblico, è obbligata
a trasmetterla. Tra un eccesso d’informazione e il suo contrario, preferisco
sempre la prima strada. L’appuntamento è utile proprio in quanto è conferenza stampa, con le domande dei giornalisti”, precisa Di Bella.
Dobbiamo aspettare giugno perché il vice ministro alla salute, Pierpaolo Sileri, inizi ad avere qualche
dubbio: “Sono contro la divulgazione
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dei numeri giorno per giorno. Messi
così sono fuorvianti e non servono, ci
sono fluttuazioni giornaliere che confondono”. Ma sono l’unico medico del
Governo, ammette. È d’accordo anche
Vittorio Demicheli, epidemiologo e direttore sanitario dell’Agenzia di tutela
della salute di Milano: “La critica che
mi sento di fare a posteriori è stata
l’aver creato un clima da bollettino di
guerra che ha creato un’attenzione in
alcuni momenti spasmodica al dato
puntuale, ai singoli numeri, quando
in un’epidemia è molto più importante
apprezzare le tendenze”.
E il clima di guerra, oltre che per la
regolarità del bollettino della Protezione civile, ha contribuito ad aumentarlo
anche la scelta del lessico, utilizzato su
molti giornali. Scrive Daniele Cassandro su Internazionale che “da giorni
basta aprire un giornale, scorrere le
notizie sul telefono, guardare un notiziario in tv per sentirci dire che siamo
in guerra. L’emergenza Covid-19 è quasi ovunque trattata con un linguaggio
bellico: si parla di trincea negli ospedali, di fronte del virus, di economia di
guerra; ogni sera la Protezione civile
dirama un bollettino con il numero
dei morti e dei contagiati che aspettiamo col fiato sospeso”8. Parlando
dell’epidemia da hiv, Susan Sontag ha
spiegato perché ci viene tanto facile
affrontare un’emergenza sanitaria come fosse una guerra, anziché come un
complesso problema sociale, culturale o di emarginazione di determinate categorie di persone: “La guerra è
una delle poche attività umane a cui la
gente non guarda in modo realistico;
ovvero valutandone i costi o i risultati.
In una guerra senza quartiere, le risorse vengono spese senza alcuna prudenza. La guerra è pura emergenza, in
cui nessun sacrificio sarà considerato
eccessivo”9.
“Ho sempre trovato molto inquietante il bollettino delle 18 della Protezione civile, che sembrava proprio un
bollettino di guerra”, conferma Roberta
Villa. “Cosa mancava in quella comunicazione? Prima di tutto l’empatia.
Una delle regole della comunicazione
del rischio e delle crisi è che le persone vogliono sapere ciò che ti impor-
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“Stiamo affrontando un’emergenza, un’emergenza
nazionale. Noi abbiamo scelto, come sapete,
il criterio della verità e della trasparenza e adesso
ci stiamo muovendo con lucidità, con coraggio,
con fermezza e, queste misure lo dimostrano,
con determinazione”. Giuseppe Conte
ta, molto più di quello che sai. Altro
aspetto critico dei bollettini era che
essendo Angelo Borrelli il rappresentante della Protezione civile e non un
esperto sull’argomento, alle domande dei giornalisti spesso la risposta era
‘questo non lo so’ e non arrivavano
mai delle risposte ai giornalisti. Ultimo punto, la mancanza delle donne.
Sempre e solo uomini, che contribuivano a dare questa rappresentazione
di guerra per cui sono gli uomini che
devono gestirla. Non necessariamente
una donna fa meglio, ma da un punto
di vista della comunicazione la sensazione di non essere mai rappresentate
è stata forte”.
Se sia stata una scelta azzeccata o meno, quella di aver affidato la
comunicazione dell’emergenza alla
Protezione civile, non potremo mai
dirlo con certezza. Quello che è certo,
come ricorda Sturloni, è che in Italia
la comunicazione nelle situazioni di
emergenza normalmente è affidata
alla Protezione civile che ha grande
esperienza nella gestione dei soccorsi e del post-emergenza, ma è meno
attrezzata a gestire una crisi di lunga
durata come questa. “La Protezione
civile – continua – sa mobilitarsi nel
momento in cui si verifica un evento
come un terremoto o un’alluvione
ma, per ragioni storiche e organizzative, è meno efficace nella prevenzione

dei rischi e nella gestione di una crisi
sanitaria come quella che abbiamo
appena vissuto, che dura mesi, molto
più articolata, non localizzata in un
territorio”. Sicuramente, considerato l’elevato share della conferenza
stampa istituzionale, possiamo forse
considerarla un’occasione persa per
spiegare ai cittadini come si arriva a
sapere se una cura funziona, qual è la
differenza tra l’assenza di evidenze e
l’evidenza di un’assenza di prove o le
ragioni di una qualche diversità nelle
raccomandazioni delle istituzioni internazionali sulle misure preventive
e sulle precauzioni da mettere in atto
per proteggersi dal contagio10.
Va detto che qualsiasi piano di gestione di crisi prevede che il pubblico
riconosca pochi interlocutori istituzionali come fonte di informazione
(se non un solo comunicatore) e le
conferenze stampa funzionano solo se
inserite in una più ampia strategia di
comunicazione. “Le conferenze stampa e i comunicati diffuse ai media non
possono essere altrettanto efficaci di
una campagna di più ampia portata”
spiega Joshua Sharfstein della Johns
Hopkins Bloomberg School of public
health. “Quello che cambia i comportamenti delle persone non è l’ascolto
delle autorità: devono essere in molti
a parlare e devono essere credibili agli occhi dei segmenti di popolazione ▶
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Bloomberg cities. Mayors turn to
‘influencers’ to push social distance
messages. Medium 2020; 16 aprile.
Ultimo accesso 20 giugno 2020.

▶ che si intende raggiungere. Servono
persone capaci di tradurre i messaggi
anche in termini di comprensibilità e
leggibilità”11.
Per quanto riguarda il contesto
italiano gli enti coinvolti sono stati
principalmente quattro. “La strategia
di comunicazione è stata sviluppata
ed implementata congiuntamente da
Ministero della salute, Istituto superiore di sanità, Protezione civile, con
il coordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri”, racconta
Mainolfi. “Nella fase iniziale si sono
svolti degli incontri anche con l’Organizzazione mondiale della sanità
– Ufficio regionale per l’Europa”. Sono
stati ingaggiati personaggi televisivi
e della cultura, attori e sportivi per la
campagna #iorestoacasa, un breve video finalizzato a sensibilizzare sull’importanza di osservare i comportamenti
raccomandati nel dpcm del 9 marzo.
In seguito sono stati prodotti diversi altri contenuti, calibrati di volta in volta
sulla base delle evidenze disponibili
e delle ordinanze. “In base all’evoluzione dell’epidemia il Ministero della
salute ha realizzato diverse campagne
informative e prodotto diversi materiali di comunicazione costantemente
aggiornati”, spiega il direttore generale della comunicazione del Ministero.
“Lo sviluppo e la diffusione di materiali di comunicazione di base, come
il decalogo dei comportamenti da seguire, è stata rapida, coordinata ed efficace. Sono stati realizzati spot video e
radio con messaggi di prevenzione dal

“Le conferenze stampa e i comunicati
diffusi ai media non possono essere altrettanto efficaci
di una campagna di più ampia portata.
Quello che cambia i comportamenti delle persone
non è l’ascolto delle autorità: devono essere in molti
a parlare e devono essere credibili agli occhi
dei segmenti di popolazione che si intende raggiungere.
Servono persone capaci di tradurre i messaggi anche
in termini di comprensibilità e leggibilità”. Joshua Sharfstein
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contagio, facendo perno su personaggi
noti per aumentare la fiducia nei cittadini e fornire messaggi equilibrati”.
La comunicazione istituzionale
italiana sulla pandemia ha fatto ovviamente affidamento anche sui siti
istituzionali, organizzati però con
un’impostazione vincolata alla tipologia di contenuto. Ancora oggi il
sito del Ministero della salute, sotto
lo slider di apertura dedicato all’attualità quotidiana, ha in evidenza le
notizie e i comunicati, che sovrastano
una fascia con il contatore dei numeri
della pandemia. Sotto la segnalazione
delle questioni che i cittadini hanno
maggior bisogno di conoscere: cos’è il
nuovo coronavirus, come proteggersi,
come capire se si è a rischio di contagio e a chi rivolgersi.
La presenza del Ministero sui social media ha l’obiettivo di diffondere
l’aggiornamento quotidiano dei numeri del contagio, segnalare la pubblicazione di rapporti sulla pandemia e di
rilanciare le dichiarazioni del ministro
Roberto Speranza. Non c’è differenza
sostanziale nel contenuto dei post su
Facebook e Twitter mentre sono utili
e coerenti dal punto di vista grafico le
locandine pubblicate su Instagram.
“È nato, inoltre, il canale Telegram
del Ministero della salute – aggiunge
Mainolfi – diventato in pochi giorni il
più seguito in Italia, attraverso il quale
gli utenti iscritti possono ricevere in
modo istantaneo tutte le informazioni sanitarie ufficiali, con particolare
riguardo alle notizie relative alla covid-19. Meritano poi di essere segnalati gli utilissimi accordi con Facebook
Italia e Twitter, per suggerire il sito del
Ministero agli utenti che cercano in rete notizie sul nuovo coronavirus. Analogamente, l’accordo con Google, con
le sue ricerche, e YouTube, con i suoi
video, hanno consentito di indirizzare
le ricerche sull’argomento verso il sito
del Ministero”.
“Credo che l’Italia abbia, in definitiva, agito bene per quanto riguarda
la comunicazione indicando figure istituzionali come riferimento: chiaramente il Ministero della salute, ma
anche l’Iss, la Protezione civile e il
primo ministro, che è stata una voce
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fondamentale” commenta Cristiana
Salvi. “Altra cosa che ho notato è stata
l’utilizzo degli influencer, un’iniziativa che è stata ben portata avanti dagli
enti di comunicazione, anche su piattaforme di social media e televisive”.
Non è dello stesso parere Giuseppe Ippolito: “Visto il comportamento
che hanno tenuto nel loro complesso
gli italiani durante la fase acuta della
pandemia, mi piacerebbe dire che la
comunicazione del rischio è stata efficace e tempestiva. Ho però il sospetto
che più che le nostre raccomandazioni
e i pareri degli esperti abbia influito una
sorta di saggezza innata dei nostri connazionali e il ricordo, quasi una memoria genetica, delle regole che i nostri avi
nei secoli scorsi seguivano durante le
epidemie, quelle che venivano applicate nel Lazzaretto di Venezia agli inizi del
Quattrocento, che sono esattamente le
stesse che abbiamo seguito in questa
occasione: distanziamento sociale, igiene, quarantena”.
Infatti, pur considerando la difficoltà di agire in un territorio in larga
parte sconosciuto, non sono mancati errori e gravi ingenuità, anche per
quanto riguarda la comunicazione
istituzionale. Su tutti, l’aver sottovalutato il virus nelle fasi iniziali dell’epidemia. “A fine febbraio, dopo esserci
allarmati per i primi casi, si è pensato
che forse stavamo esagerando. Si tratta di un classico errore di percezione
all’inizio di un’epidemia, ma è stato
uno dei momenti chiave per quanto
riguarda la comunicazione del rischio.
Diverse istituzioni, governatori di Regioni, presidenti di partito, sindaci e
giornali hanno lanciato un messaggio eccessivamente e stupidamente
rassicurante proprio nel momento in
cui l’epidemia stava esplodendo. Veramente clamoroso, perché se c’è una
cosa che nella comunicazione del rischio non andrebbe mai fatta è quella
di sminuire il rischio”.
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LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA
DELL’ISS

L’

ordinanza 640 della Protezione civile del 27 febbraio 2020
ha determinato dal 28 febbraio
2020 il coordinamento da parte dell’Istituto superiore di sanità (Iss) di un
sistema di sorveglianza che integra
a livello individuale i dati microbiologici ed epidemiologici forniti da
Regioni e Province autonome e dal
Laboratorio nazionale di riferimento per sars-cov-2 dell’Istituto stesso.
Questa attività di sorveglianza si è
tradotta in un percorso che ha integrato la comunicazione sui media
generalisti da parte dei ricercatori
dell’Istituto con infografiche, mappe
e tabelle che fossero capaci di offrire
in modo sintetico informazioni sulla
diffusione nel tempo e nello spazio
dell’epidemia di covid-19 in Italia e
una descrizione delle caratteristiche
delle persone colpite. Una volta alla
settimana, molte di queste informazioni sono state raccolte in un bollettino e tutta la documentazione prodotta è stata progressivamente messa
a disposizione sul sito Iss Epicentro,
che da riferimento per gli operatori
del Servizio sanitario nazionale è diventato uno spazio di consultazione
anche per molti cittadini.
A questo riguardo è il caso di segnalare la sezione del sito Iss dedicata
alle “bufale” sulla covid-19: dalla necessità di lavare le zampe al proprio
cane al rientro in casa fino all’inutilità
della candeggina per la disinfezione.
“In merito alle modalità di informazione istituzionale l’Istituto si è coordinato e ha lavorato in sinergia con
il Ministero per ottimizzare la comunicazione”, ci spiega Paola De Castro,
direttrice dell’Unità di comunicazione
scientifica dell’Istituto. “In alcuni casi, anche i rapporti sulla covid-19 sono
stati prodotti in collaborazione con altre istituzioni tra cui l’Organizzazione
mondiale della sanità, l’Istituto nazionale di statistica e l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro. Tra le collaborazioni più inusuali quella con l’Istituto della enciclopedia Treccani, per la redazione
delle parole del coronavirus”.
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I rapporti tecnici Iss covid-19 hanno l’obiettivo di fornire informazioni
agli operatori che possano essere fruite
in modo rapido. Dagli inizi di marzo a
fine giugno ne sono stati prodotti quasi
50, tutti disponibili online, alcuni anche in lingua inglese e in spagnolo. Accanto alla produzione dei rapporti, l’Istituto ha organizzato con una cadenza
serrata dei webinar di aggiornamento
che hanno coinvolto il personale sanitario di tutte le Regioni. “Un gruppo di
lavoro si è concentrato sull’aggiornamento bibliografico” spiega De Castro,
“messo a punto quotidianamente per
supportare il presidente dell’Istituto
nella sua funzione di componente
della Commissione tecnico scientifica
del Ministero della salute. Due volte al
giorno vengono consultati gli archivi di
PrePrint e PubMed per aggiornare la
bibliografia sui temi caldi della pandemia. Un lavoro che garantisce l’afflusso
di dati e informazioni utili anche per
fornire agli operatori sanitari l’aggiornamento settimanale online che abbiamo chiamato cov-contents”.
Una panoramica delle attività
svolte è oggetto di un numero speciale
del notiziario dell’Istituto. “Non è stato
facile riuscire a coordinare i numerosi
ricercatori coinvolti nelle diverse attività di comunicazione” prosegue De
Castro. “Oltre all’ufficio stampa e al
servizio di comunicazione scientifica,
è stato necessario fare affidamento su
ricercatori e tecnici, per preparare e
diffondere nel modo migliore le informazioni più urgenti in risposta alla
pandemia. Occorre considerare infatti
che abbiamo dovuto gestire un’infinità di richieste di informazioni protocollate alle quali bisognava dare una
risposta formale: pareri, domande di
cittadini e di istituzioni. Tutto questo
è avvenuto in mesi in cui la presenza
fisica del personale in Istituto è stata
molto ridotta”.
▶
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▶ AIFA, LA SPINTA GENTILE
COME ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

INK
“T
RPM

INK

utte le informazioni più rilevanti e aggiornate sulle
sperimentazioni in corso, sui farmaci
utilizzati al di fuori delle sperimentazioni cliniche, sugli studi osservazionali correlati alla covid-19 oltre che sul
corretto utilizzo dei medicinali nella
popolazione esposta al virus”. In linea
con la risposta informativa che la Food
and drug administration ha offerto ai
cittadini degli Stati Uniti, anche l’agenzia regolatoria italiana ha predisposto
tempestivamente un’area del proprio
sito web dove sono state raccolti i contenuti inerenti la covid-19. “Con l’inizio dell’emergenza, abbiamo immediatamente percepito che il modello
consolidato all’interno dell’Agenzia
basato sul confronto permanente tra
tecnici e comunicatori per una sintesi
che renda i contenuti comprensibili,
senza svilirne il portato scientifico-regolatorio, doveva essere adattato a
circostanze straordinarie”, spiegano
dall’ufficio stampa dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). “Costituita la
task force, che ha lavorato in modalità
permanente valutando farmaci e studi,
era necessario da parte dell’Agenzia
garantire una tempestività dell’informazione, a fronte di continui aggiornamenti e sviluppi e per questo, nel
nostro piccolo, abbiamo risposto contribuendo con turnazioni che facessero anche del nostro ufficio un’unità di
crisi convocata in modo permanente
in stretto contatto con i colleghi che
gestiscono il portale”.
“Dopo le prime giornate di emergenza, nelle quali è stata sviluppata una
impressionante mole di lavoro, abbiamo deciso di realizzare una sezione ad
hoc del portale. Senza troppa fantasia
ma con sano pragmatismo abbiamo
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messo in evidenza nella homepage la
sezione covid-19, creando un raccoglitore su cui abbiamo costantemente
lavorato e lavoriamo ancora per garantire la migliore fruibilità e trasparenza
delle informazioni sull’argomento”,
continuano. Da quel momento sul sito
dell’Aifa sono state via via pubblicate
tutte le comunicazioni con cui l’istituzione ha motivato le decisioni assunte
in merito all’avvio degli studi clinici e alle raccomandazioni sull’uso appropriato dei medicinali che nel corso dei mesi
sono state proposte per il trattamento
della malattia e delle sue complicanze.
Per la forma usata, si tratta di informazioni esplicitamente rivolte a medici,
farmacisti e dirigenti sanitari ma essendo comunque esaurienti, chiare e ben
presentate possono essere comprensibili anche da cittadini con preparazione
e literacy sanitaria adeguate.
“La prescrizione informata e le
prove cliniche sono state cancellate
dai social media, dalle voci e dal panico nella prima fase della pandemia
di covid-19” spiega un contributo a firma di ricercatori dell’Agenzia e della
Commissione tecnico scientifica (Cts)
pubblicato sugli Annals of internal medicine12, “innescate dalla mancanza di
opzioni terapeutiche nel trattamento
di una malattia in rapida diffusione e
grave. Le lezioni apprese durante questa difficile emergenza dal punto di vista normativo sono state la necessità di
contrastare le informazioni fuorvianti
e definire un trattamento standard
sulla base di dati preliminari e risultati incerti per evitare combinazioni
potenzialmente dannose”.
Le schede presenti sul sito riportano in modo chiaro le prove di efficacia e sicurezza oggi disponibili, le
interazioni e le modalità d’uso raccomandabili nei pazienti con covid-19.
Nello stesso formato, vengono individuati i farmaci per cui è opportuno
che l’utilizzo rimanga all’interno di
sperimentazioni cliniche controllate.
Nella predisposizione di tali schede, la
Cts ha tenuto conto delle evidenze più
aggiornate disponibili al momento.

Accanto a questa attività di informazione più tradizionale, l’Agenzia ha
lavorato con tempestività per la definizione – sempre attraverso il lavoro
della Cts – di standard minimi per
il disegno di studi clinici: in questo
modo, con quella che la stessa direzione dell’Aifa ha chiamato un’attività
di nudging (una spinta gentile verso
l’obiettivo auspicato), l’Agenzia ha comunicato alla comunità scientifica e
alle aziende interessate a supportare
attività di ricerca quali fossero le attese
di qualità, senza dover ricorrere alla
formulazione di norme e regolamenti
espliciti. “Abbiamo sentito l’importanza di spingere la comunità di ricerca
verso studi clinici di alta qualità, ampi,
informativi e multigruppo, promuovendo studi controllati randomizzati
pragmatici e informazioni sui farmaci come pilastri del Servizio sanitario
nazionale italiano per gestire una situazione di emergenza in rapida evoluzione”12.
“Il nostro faro, come sempre, è
stata la trasparenza. L’Agenzia è stata
chiamata ad assumere in questa fase
molte decisioni e i processi che si sono
attivati di conseguenza dovevano essere adeguatamente comunicati. Man
mano che venivano valutati e autorizzati nuovi studi clinici, o emergevano
nuove evidenze su efficacia e sicurezza
dei farmaci impiegati per il trattamento della covid-19, l’esigenza era fornire
informazioni chiare, comprensibili a
tutti, nonostante il carattere molto tecnico di alcuni contenuti”, concludono
dall’ufficio stampa

.
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Addis A, Genazzani A, Trotta
MP, Magrini N. Promoting
better clinical trials and drug
information as public health
interventions for the COVID-19
emergency in Italy. Ann
Intern Med 2020; in corso di
indicizzazione.
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appiamo bene che in Italia i

sulla diffusione del nuovo coronavirus.
“Questo fatto non mi stupisce perché
le Regioni non hanno strutture interne dedicate alla comunicazione del
rischio, e tantomeno alla comunicazione di una pandemia che dovrebbe
essere gestita anzitutto a livello centrale”, commenta Giancarlo Sturloni. “A
livello regionale ci sono tanti progetti
ed esperienze – continua – ma man-

sistemi sanitari sono regionali, ma anche questa volta, con
lo scoppio dell’emergenza da covid-19,
è mancata una coerenza nella diffusione dei dati per garantire a tutti i cittadini la stessa consapevolezza. A seconda
della Regione in cui si vive, infatti, in
questo periodo si è riusciti ad avere
accesso a più o meno informazioni

IL LAVORO DELLE REGIONI ITALIANE – SITUAZIONE AL 20 MARZO
Non ha aperto
Ha prodotto
entro marzo
materiali
una sezione
di comunicazione
del sito dedicata
regionali
a covid-19

Ha messo in piedi
campagne regionali

Ha sviluppato
una app

Abruzzo
Basilicata

x

Calabria

x
x

Campania

x

Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio

x

x

#iorestoacasa

x

x

Liguria
Lombardia

x

Marche

x

Molise

x

PA Bolzano

x

PA Trento

x

#Fermiamoloinsieme

x

x

Piemonte
Puglia

x

Sardegna

x

Sicilia

x

Toscana

x

Umbria

x

Valle d’Aosta

x

Veneto

x

#EccomiPuglia
x
DigiPASS Campaign
#dacasapuoi

Tabella a cura di Cristina Da Rold

Come si sono mosse
le Regioni italiane durante
l’emergenza covid-19?
Per rispondere abbiamo
analizzato quattro realtà
diverse per approccio
alla sanità pubblica
e per geografia.

ca una strutturazione più solida sulla
comunicazione tecnico-scientifica. La
maggior parte delle volte, poi, si tratta di una comunicazione politica dal
momento che spesso si fa affidamento
all’ufficio stampa della Regione”.
Le tabelle fotografano la situazione nel mese di marzo 2020, in termini
di contenuti condivisi dalle singole regioni sui propri siti web e social media
ufficiali, ed è frutto di una ricerca manuale eseguita a fine marzo. Dal punto
di vista della comunicazione istituzionale alla cittadinanza, la prima risposta da parte delle Regioni è stata molto
eterogenea. La principale differenza
riguarda i dati condivisi sui siti web regionali: nella prima fase ogni Regione
è andata per conto suo, sia per il tipo
di dato condiviso che per la forma con
cui veniva comunicato. Solo 6 Regioni
su 21 (contando separatamente Trento
e Bolzano) pubblicavano i dati usando
tabelle o infografiche e non solo come
testo di un comunicato stampa. Solo la
Provincia autonoma di Bolzano pubblicava già a marzo i dati in formato ▶
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ATTIVITÀ SVOLTA SUL SITO WEB DELLA REGIONE – SITUAZIONE AL 20 MARZO			

INK

Condivide più dati
della Protezione civile
(e quali?)

Abruzzo

Casi totali per Asl

RPM

Condivide i
dati sui casi
giornalieri

INK
RPM

x

x

x
x

Calabria

Nuovi casi, test, ospedalizzazioni
e Terapie intensive per provincia

x

x

RPM

Casi totali per singolo ospedale

x

x

Campania

Condivide
Pubblica
Pubblica
Non aveva
i dati sulle delle tabelle dati aperti canali social
terapie
e non solo
ufficiali
intensive note in prosa
regionali
giornalmente
aperti/attivi
per ospedale
al 20.3

x

Basilicata

INK

Condivide Condivide Condivide
i dati sui
i dati sui
i dati sui
ricoveri
ricoveri (con nuovi casi
e Terapie
dettaglio
a livello
intensive
Asl
comunale
(somma
o ospedale)
o Asl
regionale)

x

x

Friuli Venezia Giulia

Casi totali per comune

x

x

Lazio

Casi totali per ospedale,
municipalità e Asl

x

x

Liguria

Ospedalizzazioni, Terapie
intensive per Asl sono condivisi
solo sui social media

x

x

Emilia-Romagna

x

x

x

Lombardia

x

Marche

Numero di casi, tamponi,
ospedalizzazioni e Terapie
intensive per provincia e Asl

x

x

x

Molise

Dati anche su ospedalizzazioni
e Terapie intensive per ospedale

x

x

x

PA Bolzano

Casi totali per comune,
quarantena

x

x

PA Trento

Casi totali per comune

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Piemonte

x

x

Sardegna

Dati sui viaggi dal continente
e ospedalizzazioni per provincia

x

x

Sicilia

Casi totali per comune

x

x

Toscana

Casi totali per comune
e ricoveri per ospedale

x

x

Umbria

Casi totali per comune
e ospedalizzazioni

x

x

Valle D’Aosta

Dati su ospedalizzazioni
e tamponi, casi totali per
comune e persone in isolamento

x

x

Veneto

Dati su tamponi,
ospedalizzazioni e Terapie
intensive per singolo ospedale,
casi e ricoveri per provincia, casi
totali per comune

x

x

Puglia

x

x

x

x

Tabella a cura di Cristina Da Rold

▶ aperto, prima cioè di quando ha iniziato a farlo la Protezione civile. Poche Regioni condividevano i dati sui
ricoveri per Asl e ospedale, e fra chi
lo faceva c’era chi pubblicava la sommatoria e chi anche i nuovi ricoveri
giornalieri, differenziando fra terapie
intensive e non. Pochissime le Regioni
che condividevano i dati sui nuovi casi
a livello comunale. Va detto, però, che
la Regione Lazio e la Regione Ligu-

ria nelle primissime settimane della
pandemia pubblicavano i dati sui ricoveri per Asl sui social media, anche
se non ancora sul proprio sito web.
Diversificata anche la comunicazione
sui canali social. Alcune Regioni già a
marzo avevano utilizzato i propri account per diffondere i dati (alcuni con
maggiori dettagli e con infografiche
create ad hoc per i social, rispetto a
quanto riportato nei siti web) e alcune
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anche per frequenti dirette video per
informare la cittadinanza. Molte Regioni, inoltre, inviavano comunicati
stampa con i dati ai giornali, ma non
sempre questi dati venivano anche
condivisi con la popolazione sui siti
web ufficiali della Regione. La buona
notizia è che nei due mesi successivi,
in particolare a partire da fine aprile,
anche le Regioni meno allineate hanno potenziato la propria comunicazione. A fine maggio la situazione è
sostanzialmente uniforme.
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LA REGIONE LOMBARDIA,
POCA TRASPARENZA
NEL COMUNICARE I DATI?

N

ella Regione Lombardia l’emergenza è stata gestita in buona
parte dalla macchina amministrativa
regionale, con in prima linea il presidente delle Regione Attilio Fontana e
l’assessore alla sanità e al welfare Giulio Gallera. “Sicuramente la scelta della
Regione Lombardia è stata che la voce
di riferimento fosse la voce della giunta, molto politica, supportata poi da
un comitato scientifico”, ci confermano
dalla Regione. Una scelta, forse, azzardata, stando alle critiche ricevute. “In
Lombardia, davanti a una situazione
drammatica come quella che stavamo
vivendo, l’impressione che hanno dato
sia il presidente, sia gli assessori, sia
chi gestiva le conferenze stampa è che
l’obiettivo non fosse informare i cittadini, ma garantire la propria immagine. Non riconoscere gli errori fatti, le

responsabilità, significa non riconoscere la possibilità di intervenire per
migliorare la situazione, quindi ciò che
voleva essere rassicurante creava un
senso di angoscia maggiore”, sostiene
Roberta Villa.
“Allo scoppiare dell’emergenza abbiamo avviato la comunicazione con la
costituzione di un’unità di crisi già il
22 febbraio. In prima battuta è partita
una comunicazione stampa molto serrata, quotidiana, con comunicati stampa e conferenze. Subito dopo è stata
realizzata una massiccia campagna
di comunicazione, partita l’8 marzo,
tarata sui comportamenti da seguire.
È stata declinata su 50 testate tra cartacee e online, 34 radio e tv locali, 1.500
schermi nelle metropolitane, negli aeroporti e alle fermate Atm, 100 maxi
affissioni a Milano e 2.000 nei comuni
capoluogo lombardi”, ci spiegano dalla
Regione Lombardia.
Dal momento del lockdown la Regione ha deciso di puntare su una comunicazione online, sfruttando il sito
regionale e i social network. Il portale
istituzionale della Regione, che dal
mese di marzo ha una parte dedicata
alla covid-19 chiaramente visibile in
homepage, nei soli tre mesi della pandemia, ha avuto 13.401.567 di visitatori unici che hanno visitato 34.330.382
pagine, contro i 15.000.000 di visitatori
e le 41.500.000 pagine viste di tutti i
dodici mesi del 2019. Anche i numeri
dei social network sono significativi,
se consideriamo che la pagina Facebook ufficiale della Regione ha superato i 230.000 follower contro i 125.000
del 2019. La Lombardia, infatti, è tra le
poche Regioni italiane ad aver lanciato una campagna di comunicazione,
chiamata “Fermiamolo insieme”, con
la creazione dei rispettivi canali social
–Facebook e Instagram – così da permettere ai cittadini di avere un punto di
riferimento specifico da consultare per
avere le informazioni sulla pandemia.
Sui canali sono state caricate anche le
pillole video di alcuni virologi e i video
di oltre 200 testimonial ed influencer
del mondo dello spettacolo, dello sport,
della cultura, per oltre 6.000 post in totale. “In questo modo cercavamo di arrivare anche ai ragazzi, non solo dando
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indicazioni sui comportamenti da seguire, ma anche suggerimenti su cosa
fare durante il periodo di quarantena”,
spiegano dalla Regione Lombardia. È
stata lanciata anche la app AllertaLOM
che ha consentito a oltre 50 mila utenti
di ricevere notifiche e informazioni.
Inoltre, con l’inserimento della sezione dedicata a decreti e ordinanze
sull’emergenza e della sezione CercaCovid, finalizzata alla compilazione
periodica di un questionario anonimo
sullo stato di salute, eventuali sintomi,
contatti con persone contagiate, la app
che aveva inizialmente 33.000 utenti
è stata scaricata e utilizzata da quasi
1.200.000 persone.
“La comunicazione regionale col
tempo è cambiata anche perché nel
momento in cui è esplosa la pandemia, la comunicazione dei dati epidemiologici ha preso il sopravvento”,
continuano dalla Regione. Ed è proprio sulla comunicazione dei dati che
fin dall’inizio sono state rivolte critiche
alla Regione Lombardia, accusata di
essere stata approssimativa e parziale nella comunicazione sulla crisi. La
Regione, infatti, ha diffuso i numeri dei
nuovi positivi accertati, dei morti, dei
guariti e dei ricoverati negli ospedali, ma ci sono due numeri significativi che la Regione Lombardia non ha
mai diffuso in maniera sistematica: il
dato dei morti diviso per provincia e
quello dei casi positivi accertati divisi
per comune.
Il 6 aprile la Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della Lombardia ha
inviato agli esponenti della Regione e
della sanità lombarda una lettera in
cui si legge: “Non è questo il momento
dell’analisi delle responsabilità, ma la
presa d’atto degli errori occorsi nella
prima fase dell’epidemia può risultare utile alle autorità competenti per
un aggiustamento dell’impostazione
strategica, essenziale per affrontare le
prossime e impegnative fasi. […] La
mancanza di dati sull’esatta diffusione dell’epidemia, legata all’esecuzione ▶
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▶ di tamponi solo ai pazienti ricoverati
e alla diagnosi di morte attribuita solo ai deceduti in ospedale. I dati sono
sempre stati presentati come numero
degli infetti e come numero dei deceduti e la mortalità calcolata è quella
relativa ai pazienti ricoverati, mentre
il mondo si chiede le ragioni dell’alta
mortalità registrata in Italia, senza rendersi conto che si tratta solo dell’errata
impostazione della raccolta dati, che
sottostima enormemente il numero
dei malati e discretamente il numero
dei deceduti”. Sono passati più di due
mesi, ma stando a Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, la città lombarda più
colpita dall’emergenza, ancora oggi
la Regione sembrerebbe non aver rimediato. L’11 giugno, infatti, scriveva
sul suo profilo Twitter: “Leggo che in
Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi
per covid. Non si sa però dove, in quale
provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ufficiali, hanno
secretato i dati per provincia. Neppure
i dati sui guariti vengono più comunicati, e sì che sarebbero importanti per
capire che oggi le persone ammalate
sono poche”.
Fin dalle prime fasi dell’emergenza, inoltre, la Regione Lombardia
sembra abbia scelto di vietare alle Ats
regionali di organizzare conferenze
stampa e alle direzioni, ma anche a
medici, infermieri, operatori sanitari,
di rilasciare interviste o dichiarazioni
ai giornalisti se non preventivamente
autorizzati. “Si tratta di un fatto gravissimo”, afferma Roberta Villa. “Tanti
medici mi scrivevano per dirmi che
non potevano parlare, ma che la situazione in cui lavoravano era critica
a partire dalla totale mancanza dei
dispositivi di protezione individuale”.
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“Mi sembra che durante l’emergenza
tutta la comunicazione sia stata molto paternalista
e colpevolizzante nei confronti dei cittadini,
mentre dove c’erano le istituzioni a doversi impegnare
si è chiuso un occhio”. Roberta Villa

Provvedimento, quindi, che nonostante dalla Regione dicono sia stato
assunto per evitare confusione, sembrerebbe essere servito a non dare visibilità ad errori compiuti. “I medici
sono stati lasciati soli – continua Roberta Villa – venivano a sapere le cose dai giornali, quando cercavano di
mettersi in contatto con le autorità non
ricevevano risposta, non avevano linee
guida. Si sono dovuti organizzare tra
di loro. Mi sembra, quindi, che tutta la
comunicazione sia stata molto paternalista e colpevolizzante nei confronti
dei cittadini, mentre dove c’erano le
istituzioni a doversi impegnare si è
chiuso un occhio”.
L’IMPORTANZA
DI UN APPUNTAMENTO
QUOTIDIANO, LA STRATEGIA
DELL’EMILIA-ROMAGNA

C

ome abbiamo visto, nella comunicazione del rischio durante un’emergenza sembrerebbe essere
fondamentale fidelizzare le persone
con un appuntamento fisso quotidiano, sempre alla stessa ora, con le stesse
figure di riferimento. Su questo principio si è basata la comunicazione fatta
dalla Regione Emilia-Romagna, che
ha scelto di comunicare con i cittadini
con una diretta quotidiana sul profilo
Facebook ufficiale della Regione. La
diretta è diventata un appuntamento
fisso quotidiano alle 17.30, poco prima del bollettino nazionale della Pro-

tezione civile. Nei giorni più neri del
lockdown capitava che si collegassero
anche 13.000 persone, per arrivare poi
fino a 160.000 visualizzazioni per singolo video. “Partiamo dal presupposto
che in Emilia-Romagna si è votato il 26
gennaio e che la legislatura è iniziata
il 28 febbraio, a cavallo dello scoppio
dell’epidemia. Inizialmente, quindi,
con una gestione parallela che coinvolgeva la giunta uscente e la giunta
entrante, la comunicazione ha preso
il via con questa conferenza stampa
quotidiana. I primi giorni la faceva
l’assessore alla sanità Raffaele Donini, ma poi è stato contagiato dal virus.
La nuova giunta, quindi, ha nominato
un commissario straordinario all’emergenza, l’assessore alla sanità della
giunta precedente, Sergio Venturi, ed
è stato lui a tenere questo appuntamento fisso ogni giorno”, ci racconta
Giuseppe Pace, direttore dell’Agenzia di comunicazione e informazione
della Regione Emilia-Romagna. Molte
televisioni locali hanno scelto di mandare in onda i video-messaggi, garantendo una copertura su quasi tutto il
territorio e l’accesso a chi non aveva
un profilo Facebook. Come ricordava anche Roberta Villa, altra regola
fondamentale della comunicazione
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del rischio è riuscire a mostrare empatia. “Ogni diretta aveva una parte
più istituzionale, in cui venivano dati
i numeri, ma poi con tatto, sensibilità
e umanità ha preso letteralmente per
mano i cittadini nelle settimane più
buie dell’emergenza, portandoli fuori
dal tunnel. Per provare a empatizzare
con i cittadini faceva le dirette da solo,
nel salotto di casa sua, con un semplice maglione addosso. Emergevano
la sofferenza, l’incertezza, i dubbi”,
spiega Giuseppe Pace. Ma le dirette
del commissario Venturi non erano
le uniche. L’Emilia-Romagna, infatti,
nelle due settimane centrali di aprile,
grazie a un’iniziativa chiamata Filo diretto con la Giunta, ha chiesto a tutti gli
assessori regionali di rispondere alle
domande dei cittadini, in modo pratico e concreto. “Durante il lockdown
eravamo invasi da richieste dei cittadini, arrivavano centinaia di mail a tutti
gli uffici. Siccome era impossibile rispondere a tutte, le abbiamo raccolte,
suddivise per temi e abbiamo chiesto
agli assessori di rendersi disponibili
per andare in diretta sul profilo Facebook della regione 30 minuti ciascuno. Ogni assessore per il tema di
sua competenza: dalla situazione sul
fronte sanitario, alle ricadute che stava
avendo l’emergenza su famiglie, lavoro
e imprese, dai provvedimenti presi sul
fronte del welfare, della scuola, della
cultura fino a tutto quello che poteva
essere utile sapere in quel momento”,
prosegue Pace.
Con 324 notizie pubblicate sul
portale istituzionale della Regione, 300
post sui profili Facebook e Twitter, 157
video su Facebook e 23 post su Linkedin, oltre alle dirette non è mancata
una comunicazione standard. Dal 23
febbraio, infatti, è stata messa online
una sezione interamente dedicata al
nuovo coronavirus visibile nell’homepage del sito istituzionale, dove venivano pubblicati anche i comunicati
stampa giornalieri che comprendevano dati in prosa suddivisi per provincia
con casi, ricoveri, decessi e dimissioni.
“Per uscire dalla quotidianità successivamente abbiamo iniziato a fare un
approfondimento settimanale, un dos-
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sier con tabelle e infografiche che valutavano l’andamento del contagio nel
medio periodo. È diventato l’appuntamento fisso del venerdì, che Venturi
lanciava nella diretta del giorno”, conclude Giuseppe Pace. “Tenuto conto
di tutte le difficoltà siamo soddisfatti
del lavoro fatto e lo dimostrano anche
i numeri: da fine febbraio a oggi, con
i contenuti sulla covid-19 – post, infografiche e video – abbiamo generato su
Facebook oltre 43 milioni di visualizzazioni e oltre 4 milioni di interazioni”.
TONI NEUTRI E SENZA COMMENTI,
L’OBIETTIVO DELLA REGIONE LAZIO

“D

al Ministero della salute non
sono arrivate linee guida
nazionali in merito alla comunicazione, quindi ogni Regione si è dovuta organizzare come meglio credeva. Nello
specifico, la Regione Lazio ha scelto di
accentrare la comunicazione presso
l’assessorato. Ogni giorno tenevamo
una video conferenza con tutti i direttori generali delle Asl, dei Policlinici
universitari, delle Aziende ospedaliere e delle varie Hub Covid per fare
il punto della situazione quotidiana,
prendere le informazioni dal territorio
e comunicarle centralmente al fine di
fare un’informazione disomogenea e
dare un unico punto di riferimento”,
spiega Giulio Notturni, consulente della comunicazione dell’assessore alla
sanità della Regione Lazio.
Anche l’Irccs Istituto nazionale
per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, però, soprattutto nelle fasi
iniziali, ha giocato un ruolo fondamentale all’interno della Regione. In
Italia, infatti, i primi casi accertati di
coronavirus sono stati resi noti il 29
gennaio, con il ricovero di due turisti cinesi proprio allo Spallanzani. La
sera successiva, il 30 gennaio, l’Oms
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ha dichiarato l’emergenza sanitaria di
interesse internazionale. “La pressione
dei media sullo Spallanzani è iniziata
con il ricovero dei due turisti cinesi,
ma è diventata uno tsunami quando,
domenica 2 febbraio, il ministro Speranza, nel corso di una conferenza
stampa tenuta qui da noi, ha annunciato che tre ricercatrici del laboratorio
di virologia avevano isolato il virus”, ci
racconta Salvatore Curiale, science
communicator dell’Istituto. “Per l’occasione avevamo preparato un comunicato stampa dal taglio molto scientifico, ma non potevamo aspettarci – io
almeno non me lo aspettavo – quello
che è successo: l’impressione destata
dall’arrivo del virus in Italia, seguita a
soli due giorni di distanza dalla notizia dell’isolamento del virus, notizia
in sé importante ma forse enfatizzata
come se fosse stata trovata la cura alla
malattia, ha generato un corto circuito
informativo che ha fatto di questa notizia il titolo d’apertura di tutti i giornali
e telegiornali”.
Essendo un piccolo ospedale,
non abituato a essere sotto l’occhio
del ciclone, nei primi giorni l’ufficio
comunicazione dell’Istituto si è ritrovato a lavorare in emergenza, con
l’aiuto anche di una collega inviata
di supporto dall’ufficio stampa della
Regione Lazio. Col passare dei giorni si è distinto tra la comunicazione
sanitaria, gestita dalla direzione sanitaria, che comprendeva i bollettini
medici giornalieri, e la comunicazione scientifica, con le informazioni costantemente aggiornate su dati
epidemiologici, ricerche sulle cure e
i vaccini, situazione internazionale e
italiana, di cui Salvatore Curiale si è
occupato in prima persona. “Il nostro
è un istituto di ricerca e cura a carattere scientifico – continua Curiale – e
anche la nostra comunicazione si è
mantenuta fedele a questa missio- ▶
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▶ ne. Sia nei bollettini sanitari, sia nei
comunicati stampa sulle attività di
ricerca, sia nel bollettino di aggiornamento sull’andamento dell’epidemia abbiamo cercato di mantenere
sempre toni neutri, presentando soltanto i fatti e le evidenze scientifiche
disponibili, senza commenti e senza enfasi”. La motivazione di questa
scelta la dà Aristotele che nella sua
Retorica indica agli aspiranti oratori le tre caratteristiche fondamentali
che deve avere un discorso per essere
convincente: Logos, Ethos e Pathos.
“Il Logos è la chiarezza del discorso, il
presentare le evidenze disponibili per
quelle che sono senza enfatizzarle come verità assoluta e consapevoli del
fatto che la scienza, come dice Popper, è poggiata su palafitte che ogni
tanto bisogna sostituire. L’Ethos è la
credibilità, il prestigio di chi presenta
gli argomenti, è il dottor Ippolito che
mette dietro le parole che dice la sua
storia personale di scienziato e quella
dell’Istituto Spallanzani, da decenni
in prima linea contro le malattie infettive. Il Pathos, infine, è la partecipazione emotiva, la capacità di suscitare
emozioni in chi ascolta, è la dottoressa Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del laboratorio di virologia, che
mentre spiega durante una intervista
in televisione quanti e quali test sono
stati fatti sui due pazienti cinesi per
conoscere meglio questo virus esclama li abbiamo rivoltati come pedalini!
Una frase scherzosa che riesce però a
trasmettere tutta la passione che i ricercatori hanno per il proprio lavoro,
avvicinandoli alle persone comuni”,
conclude Curiale.
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Dello stesso avviso è Giuseppe
Ippolito: “La presenza costante in
televisione e sui giornali di esperti o
presunti tali, con opinioni spesso fortemente divergenti, ha finito per rendere ancora più confuso il quadro che
al contrario avrebbe avuto bisogno di
comunicazioni semplici improntate a
un principio base, quello di precauzione: siamo di fronte a un virus nuovo di cui sappiamo ancora poco, e ciò
che appare vero oggi potrebbe non
esserlo più domani. Ma solo pochi di
noi hanno avuto l’umiltà di ammetterlo. Se dobbiamo trarre da questa
pandemia una lezione comunicativa
per il futuro, credo che possa essere
riassunta nel detto inglese less is more: dare poche informazioni semplici
e comprensibili”.
La Regione Lazio ha diffuso ogni
giorno sui social network e tramite
comunicati stampa il bollettino con i
nuovi casi positivi, i deceduti e i guariti
divisi per le singole Asl. Ha scelto, inoltre, di segnalare anche il numero dei
dispositivi di protezione individuale
che distribuivano giornalmente, così
che anche il cittadino potesse rendersi
conto della gestione del problema di
reperimento. Rispetto ad altre Regioni, il Lazio ha deciso di puntare molto
su una comunicazione social, aiutata
anche dal fatto che già a novembre
l’assessore alla sanità regionale Alessio
D’Amato aveva scelto di staccare il profilo di Salute Lazio dal profilo ufficiale
della Regione. “A noi è interessato dare
un’informazione utile, semplice, trasparente e veloce al cittadino. Per farlo
abbiamo usato tutti i mezzi disponibili: stampa tradizionale, sito web, social

“Probabilmente la mancanza di preparazione
ha influenzato più la comunicazione del rischio
che il resto. Infatti, mentre un piano di preparazione
della comunicazione sarebbe andato bene in tutti i casi,
sia per un’influenza che per una pandemia,
i piani di preparazione pandemica fatti erano incentrati
sul modello influenza”. Pierluigi Lopalco
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network, conferenze stampa virtuali,
ma anche app e numeri verdi”, afferma Notturni. Il Lazio, infatti, è tra le
poche regioni ad aver sviluppato una
app appositamente dedicata al nuovo coronavirus, chiamata App Dottor
Covid. “È una app regionale che si occupa di gestione del paziente covid-19
in isolamento domiciliare, mettendolo
in contatto con il medico di famiglia.
Tramite l’app, ad esempio, si possono
fare videoconferenze con il medico e
con il pediatra di libera scelta. Ed è stata anche utile per fornire informazioni ai cittadini e per monitorare il loro
stato di salute. Per chi, invece, poteva
avere difficoltà a scaricarla abbiamo
pensato con l’Ares 118 di attivare un numero verde che desse informazioni ai
cittadini che chiamavano”, conclude
Notturni.
LA STRATEGIA DELLA PUGLIA,
DAI VIDEO-TUTORIAL
ALLE CAMPAGNE REGIONALI

“P

robabilmente la mancanza
di preparazione ha influenzato più la comunicazione del rischio
che il resto. Infatti, mentre un piano di
preparazione della comunicazione sarebbe andato bene in tutti i casi, sia per
un’influenza che per una pandemia, i
piani di preparazione pandemica fatti
erano incentrati sul modello influenza, con file sui vaccini, sugli antivirali
e molto poco sui dispositivi di protezione individuale o sui respiratori per
la terapia intensiva”. Ne è convinto Pier
Luigi Lopalco, che il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano,
scoppiata l’emergenza covid-19, ha
scelto di nominare responsabile della
struttura speciale di progetto “Coordinamento regionale emergenze epidemiologiche”. Questa unità ha lavorato
a stretto contatto con chi si è occupato
della comunicazione, permettendogli
di essere in diretto contatto con chi doveva assumere le decisioni rispetto alle
misure di sorveglianza, di cura, e quindi di essere tempestivi nel comunicarlo. “Ci siamo preoccupati di rendere
immediatamente chiare, accessibili e
trasparenti le informazioni ai cittadini”,
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afferma Antonella Bisceglia, dirigente
della Struttura speciale istituzionale
della Regione Puglia. “Abbiamo adottato un modello di comunicazione di
crisi, producendo un documento di linee guida che abbiamo mandato a tutte le strutture interessate, in particolare alle Asl, per fornire indicazioni di
coordinamento sulla comunicazione
evitando di produrre messaggi diversi”.
La Regione Puglia ha scelto di non
sovrapporsi alla comunicazione istituzionale del Governo, concentrandosi
sulle disposizioni regionali tramite
infografiche e materiali di comunicazione molto didascalici. “Ci è venuto
molto facile agganciarci alle misure
del Governo perché è stato estremamente tempestivo nell’invio di materiali, nonostante non ci sia stato un
coordinamento strutturato”, racconta
Bisceglia. “Col tempo abbiamo anche
cercato di adeguarci al sentiment, valutando quali erano le domande più
frequenti che ci venivano poste dai cittadini”. Una delle iniziative in questa
direzione è stato il progetto We are in
casa, che ha visto la collaborazione di
tutte le agenzie regionali per mettere a
disposizione dei cittadini strumenti e
informazioni utili durante il lockdown,
sia di intrattenimento sia di servizio.
Successivamente la Regione ha prodotto un decalogo che puntava a un
processo di responsabilizzazione del
comportamento degli utenti, ponendo l’attenzione sulle misure corrette
per la prevenzione e la ripartenza.
Fondamentali sono state le pillole di
Pier Luigi Lopalco, legate al desiderio
di parlare a un pubblico a volte disorientato. “Il video più condiviso è stato
il video-tutorial del professor Lopalco
che mostrava come indossare correttamente una mascherina. Abbiamo
fatto circa 40 video, al massimo di un
minuto, che abbiamo messo sul nostro
sito e che sono stati poi ripresi da tutti i
telegiornali in maniera collaborativa e
gratuita. In questo modo, attraverso la
televisione, abbiamo potuto raggiungere gli anziani che non frequentano
i social network”, spiega Antonella Bisceglia. Al contrario, i social network
sono stati molto utili per raggiungere
il pubblico più giovane. “Siamo partiti
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“La presenza costante in televisione e sui giornali
di esperti o presunti tali, con opinioni
spesso fortemente divergenti, ha finito per rendere
ancora più confuso il quadro che al contrario
avrebbe avuto bisogno di comunicazioni semplici
improntate a un principio base, quello di precauzione:
siamo di fronte a un virus nuovo di cui sappiamo
ancora poco, e ciò che appare vero oggi potrebbe
non esserlo più domani”. Giuseppe Ippolito

solo con Facebook e poi, grazie all’analisi degli utenti che chiamavano il numero verde da cui abbiamo costruito
una mini anagrafica, abbiamo aperto il
profilo Instagram regionale. Ci hanno
dato un ritorno essenziale: su Facebook in 20 giorni abbiamo avuto un
incremento di 25.000 follower. Da subito, infatti, ci siamo posti il problema
di raggiungere il maggior numero di
persone possibili”, conclude Bisceglia.
Con questo obiettivo sono stati realizzati dei video cartoon per i bambini,
fino a realizzare 3 serie che nei prossimi mesi diventeranno dei fumetti.
Ancora, è stato scelto di produrre una
comunicazione multi-lingua, realizzando materiali di comunicazione in
21 lingue e abilitando il nostro numero
verde a rispondere in 3 lingue.
Annamaria Testa, esperta di comunicazione, scrive sulla rivista Internazionale che specie in tempi difficili
dovremmo sforzarci di usare parole
esatte e di chiamare le cose con il loro
nome. “Le parole che scegliamo per
nominare e descrivere i fenomeni
possono aiutarci a capirli meglio. E
quindi a governarli meglio. Quando
però scegliamo parole imprecise o
distorte, la comprensione rischia di
essere fuorviata. E sono fuorviati i
sentimenti, le decisioni e le azioni che
ne conseguono”13. A questo proposito
abbiamo visto come l’emergenza covid-19 sia stata trattata quasi ovunque
con un linguaggio bellico e come forse

non sia stata la scelta migliore. Come
ci racconta Antonella Bisceglia, anche la Regione Puglia si è interrogata
se fosse il caso di farlo. “Ci abbiamo
pensato, ma non eravamo convinti di
utilizzare un lessico bellico e alla fine
abbiamo scartato questa opzione. La
nostra scelta è stata quella di costruire
una collaborazione tra istituzioni e cittadini sollecitando il senso di responsabilità di tutti, come unica soluzione
per superare l’emergenza”

.

13

Testa A. Smettiamo di dire
che è una guerra. Internazionale,
30 marzo 2020.
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Alla comunicazione
istituzionale si è affiancata
una comunicazione
fatta di testimonianze
e riflessioni. Non solo
sui media tradizionali,
ma anche tramite social
network e cartoon.
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DA PAPA FRANCESCO
A ZEROCALCARE,
LE NARRAZIONI SULLA COVID-19

“H

o capito che ero grave

quando mi sono ritrovata in una stanza di ospedale, circondata da monitor, con
altri cinque uomini intorno a me che si
lamentavano e urlavano, e il personale
medico vestito da astronauta”. In quello che lei chiama “l’inferno” è stata ricoverata per quindici giorni: “Intorno
a me le persone si lamentavano, urlavano, non sopportavano il ventilatore e
se lo strappavano, c’era chi aveva perso
la testa e diventava aggressivo per il
dolore, io sono rimasta sempre lucida.
Vicino al mio letto uno dei primi giorni
è morto un uomo. Piangevo in silenzio
sotto il ventilatore, i dolori erano molto
forti e per resistere ho pregato e ho fatto meditazione”, racconta14. È la storia
di Rosanna Padrini, un’architetta di
67 anni che vive a Salò, in provincia
di Brescia, uno dei luoghi più colpiti dalla covid-19. Ha avvertito i primi
sintomi della malattia il 7 marzo, ma
la situazione è precipitata la settimana
successiva.
A raccontarci la sua storia è Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, che durante la pandemia ha
realizzato diverse inchieste sul campo
per documentare la situazione. Alla
comunicazione istituzionale, basata
soprattutto sui numeri e sulle misure di prevenzione, in questo lungo

periodo di emergenza si è infatti affiancata una comunicazione fatta di
testimonianze, di storie di operatori
sanitari e pazienti, uniti dalla sorte di
essere testimoni di quell’“inferno” di
cui parla Rosanna. Sono stati realizzati
reportage fotografici nelle corsie di ospedale, girate inchieste nelle terapie
intensive, che ci hanno permesso di
farci un’idea dalle nostre case di ciò
che stava succedendo “fuori”.
Pensiamo all’immagine di Papa
Francesco, quasi solo in una piazza
San Pietro bagnata dalla pioggia la
sera del 27 marzo: un’occasione straordinaria di preghiera nel giorno del
venerdì santo, che sovverte qualsiasi
tradizione e cerimoniale. È il simbolo
della “rarefazione del sacro” ha scritto
Ezio Mauro15. La scelta del Papa è stata giudicata uno dei momenti chiave
della comunicazione nel tempo della
pandemia, un momento che ha raccolto davanti alla televisione circa 11
milioni di persone collegate ai canali
Rai, Sky e Tv2000. “Quell’immagine
di Francesco, in una Roma ridotta
all’essenziale – leggiamo in un articolo uscito sul New Yorker – rispecchia il
modo in cui ha parlato dal momento
dalla sua elezione, nel marzo del 2013.
Il suo pontificato, iniziato e proseguito
in coincidenza con un’ondata di autoritarismo in tutto il mondo, è stato
l’esempio di un approccio non convenzionale al potere: il Papa come figura opposta a quella dell’uomo forte,
a imitazione dell’umile e pacifico San
Francesco d’Assisi (del quale ha preso
il nome quando fu eletto Papa) e dei
sacerdoti preoccupati per la situazione
sociale dell’America Latina, che non
manca di sollecitare il lavoro comune e
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la riconciliazione in un mondo dove si
pensa sempre più che la potenza coincida col diritto”16. Nella piazza deserta,
c’era un uomo smarrito e sgomento
di fronte a una crisi umanitaria e sanitaria di portata inedita per i Paesi
avanzati. Tanto più, ricorda sempre
il New Yorker, che in un’intervista al
direttore de La Civiltà Cattolica, Papa
Bergoglio aveva detto che “la cosa di
cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la
capacità di guarire le ferite e riscaldare
il cuore dei fedeli; ha bisogno di vicinanza, prossimità”16.
La tensione tra distanza e prossimità, tra virtuale e reale, ha continuato
a segnare la comunicazione del Papa
anche nelle settimane seguenti. L’appuntamento online della trasmissione
della messa del mattino a Santa Marta
è diventato un momento di preghiera
privilegiato per milioni di persone, fino a quando è stato annullato il divieto
per i fedeli di partecipare a funzioni
religiose. A quel punto, per scongiurare la “virtualizzazione” della Chiesa, il
Vaticano ha interrotto la trasmissione
invitando a “tornare alla familiarità
comunitaria con il Signore, all’Eucaristia”17. Il ritorno alla consuetudine
dell’eucarestia non dovrebbe però
essere interpretato come desiderio
di recupero di una normalità che, al
contrario, la pandemia potrebbe aver
messo in discussione. In un’intervista
a Wired, proprio il direttore de La Civiltà Cattolica Antonio Spadaro parla
di cambiamento dell’orizzonte delle
abitudini e delle sorprese e solo un
atteggiamento improntato all’inventiva e alla creatività potrebbe sollevare
almeno in parte l’inquietudine che in
tutti, laici e credenti, è stata suscitata
dai primi mesi dell’anno 202018.
Uno dei significati impliciti della
comunicazione di Papa Francesco potrebbe essere proprio l’avvertimento
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che tutto può essere messo in discussione ad eccezione del valore essenziale dell’amore per l’altro: “siamo tutti
sulla stessa barca”, ha detto Francesco
la sera del venerdì santo, richiamando uno dei simboli intorno al quale
si è andata determinando negli anni
passati la lacerazione sociale e politica
non solo nel nostro Paese. Mostrarsi
solo sotto la pioggia battente la sera
del venerdì santo è del tutto in linea
con il disegno della comunicazione
del Papa Francesco che, nella giornata mondiale della comunicazione
sociale – il 24 gennaio 2020 – diceva:
“Spesso sui telai della comunicazione, anziché racconti costruttivi, che
sono un collante dei legami sociali
e del tessuto culturale, si producono
storie distruttive e provocatorie, che
logorano e spezzano i fili fragili della
convivenza. Mettendo insieme informazioni non verificate, ripetendo discorsi banali e falsamente persuasivi,
colpendo con proclami di odio, non
si tesse la storia umana, ma si spoglia
l’uomo di dignità”. E proseguiva con
un’affermazione che meglio di qualunque altra può spiegare il senso della sua presenza quella sera in quella
piazza: “In ogni grande racconto entra
in gioco il nostro racconto”.
Poco più di una settimana dopo
– è domenica 5 aprile – è la Regina Elisabetta a parlare ai cittadini del Regno Unito in “un momento di turbamento nella vita del nostro paese: un
turbamento che ha causato dolore ad
alcuni, difficoltà finanziarie a molti ed
enormi cambiamenti alla vita quotidiana di tutti noi”. Nei 68 anni di regno,
è solo la quarta volta che la Regina
parla ai propri sudditi e ancora una
volta l’invito è quello ad avere coraggio. Se l’apparizione di Bergoglio sovverte la tradizione, quella di Elisabetta
è all’insegna della assoluta continuità.
Quattro minuti di discorso perfettamente costruito dagli speechwriter
di Buckingham Palace e negoziato
con il capo del governo. Cinquecento parole che elogiano gli operatori
del servizio sanitario e si concludono
con una frase ad effetto ripresa da una
canzone popolare tra i soldati inglesi
durante la seconda guerra mondiale:

“We will meet again”. Ci ritroveremo
di nuovo. “La democrazia è cambiata”,
ha scritto Richard Horton. “Il potere
dei parlamenti è stato limitato. I politici hanno spesso usato un linguaggio
accomunabile alla guerra («Siamo in
guerra contro un assassino invisibile»),
esortando a unire le forze, evocando il
nostro spirito di Dunkerque e sollecitando a combattere il virus”19.
È un discorso, quello della Regina, talmente perfetto che viene pubblicamente elogiato anche dai media
francesi, notoriamente avari di elogi
nei confronti dei governanti delle ▶

14

Camilli A. I segni che lascia il covid-19
su chi è guarito. Internazionale,
1 giugno 2020.

15

Mauro E. Liberi dal male. Il virus
e l’infezione della democrazia.
Milano: Feltrinelli, 2020.

16

Elie P. Pope Francis and
the coronavirus pandemic during
the Easter holy week. The New Yorker
2020; 10 aprile.

17

Coronavirus Covid-19: WeCa, online
il tutorial sulla “vicinanza del Papa
attraverso i nuovi media”. Dialogo
con Gisotti. Agenzia SIR Servizio di
informazione religiosa 2020;
27 maggio.

18

Rossano A. Padre Antonio Spadaro
racconta la chiesa post-coronavirus.
Wired 2020; 15 maggio.
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Horton R. Covid-19: la catastrofe.
Roma: Il Pensiero Scientifico Editore,
2020.
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“Le metafore della guerra hanno una grande
implicazione emotiva. Sono fortemente assimilate
dal pubblico e trasmettono un senso di minaccia,
urgenza e pericolosità. Suggeriscono una lotta
contro un nemico malvagio e la posta in gioco è alta.
Dovranno essere fatti sacrifici. Ma queste metafore
possono anche essere pericolose. Possono creare
un’atmosfera che scoraggi dissensi e critiche verso
la politica governativa”. Richard Horton
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▶ nazioni vicine: “È una compostezza
manifesta e maestosa (quella buona
compostezza che non poteva mentire),
una flemma che non è solo britannica, non semplicemente monarchica,
ma che appartiene propriamente a
questa Regina il cui carattere e destino sono stati forgiati dalla guerra, dai
blitz, dalle bombe, dalla lotta per la
libertà”20. Nessun uomo politico è riuscito, secondo numerosi osservatori,
a avvicinare l’obiettivo raggiunto dalla
Regina nei pochi minuti nei quali ha
parlato a 24 milioni di persone vestita
di verde speranza: dimostrare che non
solo la monarchia può essere compatibile con l’ordinamento democratico,
ma che addirittura può rappresentare
un ponte più efficace tra lo Stato e i
cittadini21. Nel suo discorso, la Regina
ricorda che nel 1940 “abbiamo parlato da qui a Windsor come bambine ai
bambini che erano stati evacuati dalle
loro case e allontanati per la loro sicurezza. Oggi, ancora una volta, molti
sentiranno un doloroso senso di separazione dai loro cari. Ma ora, come
allora, sappiamo, nel profondo, che è
la cosa giusta da fare”.

“Le metafore della guerra hanno
una grande implicazione emotiva”
sottolinea Horton. “Sono fortemente
assimilate dal pubblico e trasmettono un senso di minaccia, urgenza e
pericolosità. Suggeriscono una lotta
contro un nemico malvagio e la posta
in gioco è alta. Dovranno essere fatti
sacrifici. Ma queste metafore possono anche essere pericolose. Possono
creare un’atmosfera che scoraggi dissensi e critiche verso la politica governativa, addirittura etichettandoli
come una specie di tradimento. Si
concentra l’attenzione sul trattamento, non sulla prevenzione. Modificare
la strategia per affrontare una malattia
nel bel mezzo della guerra potrebbe
peggiorare lo stato mentale collettivo
di coloro che si trovano in prima linea.
E l’idea di una guerra implica anche
una vittoria o una sconfitta; nessuna
delle due attualmente prevedibili con
questo virus”19.
PARLARE AI BAMBINI:
SERVE LA SENSIBILITÀ
DI UNA DONNA?

I

n questa occasione e non diversamente dalla quasi totalità dei
governanti, la Regina parla solo agli
adulti. Ai bambini, durante la pandemia, hanno pensato in pochi come
dimostrato anche da particolari non
trascurabili quali il divieto di acquistare articoli di cartoleria nella grande

20

distribuzione, per lunghissime settimane in cui sono rimasti aperti solo
i supermercati. Qualcosa di diverso
è successo in Nuova Zelanda, dove
la prima ministra Jacinda Aldern ha
postato sui propri profili Facebook e
Instagram il disegno di un uovo di Pasqua invitando i bambini a scaricare
l’immagine, a stamparla e a colorarla.
In una conferenza stampa ha rassicurato i bambini neozelandesi garantendo che il coniglietto che secondo
la tradizione porta le uova di Pasqua
e la fatina che lascia le monetine in
cambio dei dentini da latte erano considerati dal governo due “lavoratori
essenziali” e pertanto avrebbero potuto continuare a fare il loro dovere
anche durante il lockdown: “Forse
potrebbero avere qualche difficoltà
a muoversi per il paese, ma questi
servizi essenziali saranno comunque
assicurati da qualcuno”. Un’altra comunicazione con i bambini è dunque
possibile ma forse è necessario che
sia affidata alla sensibilità di una donna. Emma Solberg, premier norvegese, e Mette Frederiksen, sua collega
danese, hanno tenuto due conferenze
stampa dirette proprio ai bambini dei
loro Paesi. Nel primo incontro tenuto da Solberg il 16 marzo, insieme al
ministro dei bambini e delle famiglie
e a quello dell’educazione e dell’integrazione, le domande degli adulti non
erano ammesse: “Lo so che sono state
cancellate tante vostre feste di compleanno, è un vero peccato. So anche
che è molto noioso stare a casa per
tanto tempo ed è noioso non poter incontrare gli amici. Ma è l’unico modo
per non contagiare altre persone e per
non ammalarsi noi stessi”.
La direzione è quella indicata da
Paolo Rumiz nel suo diario della quarantena. “Giorgio, un amico pediatra,
mi illumina un angolo visuale importante: «Per un nonno o una nonna
che se ne va, ci sono uno o più nipoti
che restano senza. Ma l’hanno sapu-
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to? E come? Così la morte è spesso
tenuta nascosta ai bambini. Si pensa:
È troppo piccolo, non vorrei che soffrisse, non so cosa dire, aspettiamo. È
comprensibile, ma anche sbagliato. Ai
bambini bisogna parlare. Se non fanno domande a noi, se le fanno da soli.
Spesso si attribuiscono la responsabilità di quanto è accaduto. Coltivano
pesi, e ne manifestano i segni. La conclusione è che della morte e della sua
celebrazione abbiamo bisogno, noi
come loro. Noi grandi come i piccoli.
La sua presenza è necessaria alla vita,
per darle forma, senso, direzione»”22.
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RACCONTARE
PER IMMAGINI

S
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ono già a decine i libri pubblicati da scienziati, sociologi, comunicatori che hanno al centro la covid-19
e probabilmente ne continueranno a
uscire nei prossimi mesi. Alcuni di loro
si sono sentiti più coinvolti di altri in
questa emergenza. Milo Manara, ad
esempio, fumettista veneto con una
nipote che lavora come infermiera,
ha sentito l’esigenza di ringraziare già
dal 15 marzo gli operatori sanitari in
prima linea. Ha dipinto un’infermiera
che fissava una gigantesca molecola
covid-19, chiamandola “Sei contro di
me, ora!”. Lo ha pubblicato sulle sue
pagine ufficiali di Instagram e Facebook accompagnato semplicemente
da un “grazie”. Da allora ha rivolto la
sua energia artistica in un progetto
volto a rendere omaggio agli eroi di
questo periodo, i lavoratori essenziali
che hanno messo a repentaglio la loro
salute per garantire il funzionamento
dell’Italia. Non solo medici e infermieri, ma anche cucitrici di mascherine e
trasportatori, solo per citarne alcuni.
“Li ho messi su carta per non dimenticarli. Ho sentito che era il momento
di celebrare virtù come il coraggio e
l’altruismo. Volevo in qualche modo
ripagare il mio debito”, ha rivelato al
Washington Post23. Anche Zerocalcare,
fumettista romano, nella seconda fase
dell’emergenza ha iniziato a raccontare tramite dei cartoon la quarantena
vissuta a Rebibbia, quartiere di Roma.

Dalle file nei parcheggi dei supermercati agli scaffali vuoti, dove rimanevano solo i ceci, fino ai tentativi di andare a correre negli isolati vicino casa,
schivando le poche persone in strada.
Piccoli reportage umoristici che molti,
rispecchiandosi in quella narrazione,
aspettavano ogni venerdì sera.
SOCIAL MEDIA:
UNO STRUMENTO
PER AVVICINARSI AI GIOVANI?

S

ia Milo Manara sia Zerocalcare
hanno scelto, almeno inizialmente, di veicolare i propri messaggi
tramite l’utilizzo dei social media.
Una delle modalità potenzialmente
più efficaci per garantire un’adeguata
comunicazione del rischio di facile
comprensione, infatti, passa attraverso l’uso giudizioso e informato
dei social media. Recenti studi hanno
esaminato l’efficacia e le implicazioni dell’uso dei social media e di altri
media digitali nella promozione della
salute e di prevenzione delle malattie,
ma le prove sono contrastanti e, in alcuni casi, tutt’altro che convincenti
riguardo l’efficacia dell’impatto sulla
salute pubblica. C’è accordo, però,
sulla necessità di sfruttare la natura
partecipativa dei social media per
sfruttare caratteristiche e funzionalità
uniche per coinvolgere la popolazione (o quantomeno un’ampia porzione
di essa) in un dialogo bidirezionale ▶
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Brunat D. La leçon de majesté
de la Reine Elizabeth. Le Figaro 2020;
6 aprile.
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Morris B, Hazell R. Coronavirus: how
Europe’s monarchs stepped up as
their nations face the crisis.
The Conversation 2020; 9 aprile.
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Rumiz P. Il veliero sul tetto. Milano:
Feltrinelli, 2020.
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Pitrelli S. Italian artist pays homage
to pandemic’s heroic women.
Washington Post, 9 aprile 2020.

“Ai bambini bisogna parlare.
Se non fanno domande a noi, se le fanno da soli.
Spesso si attribuiscono la responsabilità
di quanto è accaduto. Coltivano pesi,
e ne manifestano i segni. La conclusione è che
della morte e della sua celebrazione abbiamo bisogno,
noi come loro”. Paolo Rumiz
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▶ sulla salute; un approccio che coincide con il cosiddetto engagement
del cittadino. Alcuni ricercatori dei
Centers for disease control and prevention degli Stati Uniti, ad esempio,
sostengono che l’utilizzo dei social
media per la messaggistica sulla salute pubblica può essere molto utile per
raggiungere un pubblico diversificato,
stabilire un coinvolgimento interattivo e continuo della comunità, facilitare l’emancipazione e aumentare
la disseminazione di comunicazioni
urgenti sulla salute pubblica24.
Oggi se pensiamo a una comunicazione istituzionale fatta sui social
media pensiamo soprattutto a Twitter, Facebook o Linkedin, e in un secondo momento a qualcuno potrebbe
venire in mente anche Instagram. Ma
durante le emergenze sanitarie gli occhi della maggioranza del pubblico
si rivolgono alle autorità sanitarie.
Tutti cercano risposte, tutti vogliono
essere al sicuro. Compresi i giovani.
Dunque, quali sono le migliori piattaforme per connettersi con la generazione Z nel 2020? Snapchat, YouTube
o TikTok, a seconda del Paese in cui
ti trovi. Il 28 febbraio, a emergenza
in atto, l’Organizzazione della sanità
ha scelto di aprire un canale TikTok,
seguita da diversi Ministeri della salute. “Questo ha chiaramente avuto
un effetto. È una buona notizia per la
salute pubblica”, commenta Dante Licona, senior social media officer della Federazione internazionale delle
società di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa25. L’Istituto messicano per la
sicurezza sociale, unendosi a TikTok
già nel novembre del 2019, è stato uno

“Vedo che il disinfettante abbatte il virus in un minuto.
Un minuto. Esiste un modo in cui possiamo
fare qualcosa del genere tramite un’iniezione all’interno
o un qualche tipo di pulizia? Sarebbe interessante
verificarlo. C’è bisogno dei dottori, ma a me sembra
interessante”. Donald Trump

22

dei primi ad adottarlo nel settore sanitario. Il loro primo video relativo al
coronavirus è stato pubblicato il 28
febbraio e da quel momento nel corso della pandemia hanno accumulato milioni di visualizzazioni. Anche
il Ministero della salute tailandese è
stato inarrestabile: da quando si sono iscritti alla piattaforma il 4 marzo, hanno pubblicato fino a 5 video
al giorno. Ancora, il Ministero della
salute argentino ha scelto TikTok per
porre una chiara enfasi sulla lotta alla
disinformazione, invitando anche la
ministra della salute ha rispondere a
una serie di domande direttamente
sulla piattaforma. Il risultato? Quasi
40 video e 53.000 follower in meno
di un mese.
IL RISCHIO
DI UN’INFODEMIA

I

l termine infodemia viene utilizzato
dall’Oms per indicare quell’”abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile
per le persone trovare fonti affidabili
quando ne hanno bisogno”. Per riuscire a evitarlo, occorre che i governi
e le istituzioni abbiano una strategia
efficace che permetta di comunicare
ai cittadini in modo chiaro, trasparente e veloce.
Le parole di una lingua non sono
tutte uguali e non sono accessibili allo
stesso modo. Può capitare a tutti, soprattutto durante la lettura, di imbattersi in una parola di cui si ignora il significato, che rappresenta un ostacolo
alla comprensione di un testo. Tullio
De Mauro, famoso linguista italiano,
ha mostrato come circa il 96% dei discorsi quotidiani degli italiani sia occupato da poco meno di 7.000 parole.
Le altre 193.000 parole che fanno parte
della lingua italiana occupano appena
il 4% della nostra attività comunicativa. Insomma, anche se ne conosciamo
altre, usiamo quasi sempre poche mi-
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“Non mi piace che su questioni molto serie
venga considerata importante l’opinione
di un allenatore di calcio. Quello che dice la gente
famosa non conta, la mia opinione non conta nulla.
Le persone che non sanno nulla, come me, non possono
parlare di questi argomenti. Bisogna ascoltare
chi ha le competenze e può dire alla gente cosa fare.
Io indosso un cappello da baseball e ho la barba
fatta male”. Jurgen Klopp
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gliaia di parole. Continua a spiegare
De Mauro che le 7.000 parole più ricorrenti rappresentano il vocabolario
di base della nostra lingua, quella porzione del lessico comprensibile quasi a
tutti i cittadini. Le altre parole, invece,
hanno gradi di comprensibilità e accessibilità in media molto più ridotti,
sono spesso parole di nicchia legate in
modo esclusivo a particolari argomenti o a situazioni molto formali.
Nel giro di tre giorni, tra l’8 e l’11
marzo, sono stati emanati tre dpcm.
Dai risultati di un laboratorio organizzato nell’ambito dell’insegnamento di
sociolinguistica dei corsi di laurea in
Lettere e scienze della comunicazione
dell’Università di Bologna, poi pubblicati su Micromega26, emerge che l’indice di leggibilità media dei tre decreti
è molto basso, attorno al 38%, simile al
livello di accessibilità dei comunicati
presenti sul sito del Ministero della
salute e dell’Istituto superiore di sanità. La scarsa leggibilità, spiegano,
dipende dall’utilizzo di termini come
assembramento o dispnea e da costrutti sintattici complessi come l’uso
ripetuto della forma passiva. Questo
significa che i testi redatti da figure istituzionali durante la pandemia sono
quasi pienamente accessibili a chi ha
la laurea e sono pressoché illeggibili
per chi ha un titolo di studio diverso
o inferiore. Dunque, se consideriamo
che solo il 18% degli italiani tra i 25 e
i 64 anni è laureato27, si comprende
perfettamente la assai limitata efficacia comunicativa di questi interventi

istituzionali. Sicuramente, inoltre, esiste un legame di causalità diretta tra la
scarsa leggibilità della comunicazione
istituzionale e il rischio di infodemia,
che colpisce proprio chi fatica ad accedere ai canali ufficiali di comunicazione, che sono lo strumento per
verificare la veridicità delle notizie. Su
questa scia si pone il sito istituzionale
della Federazione nazionale dell’ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri
(Fnomceo) “Dottore ma è vero che”,
che ha proprio l’obiettivo di offrire a
tutta la popolazione un’informazione
accessibile, scientificamente solida e
sempre trasparente. In questo periodo
di emergenza hanno prodotto nuovi
contenuti esclusivamente dedicati al
nuovo coronavirus, rispondendo ai
dubbi più comuni: dalle mascherine
ai trattamenti farmacologici.
La diffusione molto rapida delle
notizie, sommata alla grande quantità
di contenuti, rende, infatti, molto più
complessa la gestione dell’emergenza,
in quanto pregiudica la possibilità di
trasmettere istruzioni chiare e univoche e di ottenere comportamenti omogenei da parte della popolazione. Forse, quindi, ha ragione Zerocalcare, che
quando gli è stato chiesto come mai
non scrivesse nulla sul coronavirus, ha
risposto “Se uno non c’ha un c***o da
dire, esiste il silenzio”

.
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“Nessuno è davvero all’altezza di un compito
assolutamente nuovo” ha scritto Paolo Giordano.
La valutazione della comunicazione nella pandemia
potrebbe concludersi con un’assoluzione motivata
dall’eccezionalità dell’evento, ma perderemmo
un’occasione preziosa per riflettere.

S

e l’obiettivo di un servizio sanitario dev’essere individuato nella
costante capacità di lettura dei bisogni di salute della comunità, la
comunicazione in tempo di crisi avrebbe dovuto mettere in campo
un’intelligenza dei problemi che prima anticipasse e poi interpretasse i bisogni
informativi dialogando costruttivamente con i cittadini e con i media che contribuiscono a informarli.
L’Oms ha precocemente segnalato il rischio di un’epidemia di informazione:
la molteplicità dei punti di vista, il moltiplicarsi dei risultati di sperimentazioni
pubblicate su riviste indicizzate o anticipate su comunicati stampa o su archivi di
pre-pubblicazione, addirittura alcune successive smentite e studi ritirati hanno
contribuito a disorientare non solo i cittadini ma anche i professionisti sanitari.
È probabile che anche la politica sia stata colta di sorpresa da una litigiosità e
mancanza di coesione che è purtroppo da tempo la normalità per la comunità
scientifica. Eppure, la crisi potrebbe rivelarsi un’opportunità se – anche tardivamente – riuscisse a rendere manifesta non solo l’esistenza ma anche l’utilità di
un confronto aperto interno alla comunità scientifica e tra questa e la politica,
l’economia, la bioetica. “E se toccasse proprio a ciascuno di noi, al nostro senso
di responsabilità, costruire una qualche bussola nel mare delle verità?” si chiede
Pier Aldo Rovatti. “A noi, qua in basso, servirebbero piccole verità, per riuscire
a individuare a chi e a cosa dar retta (…). Le piccole verità, di cui dovremmo
nutrirci, non disprezzano il sapere o la competenza ma ci servono per limitare
il potere che vorrebbero esercitare su di noi, quello di governare le nostre vite”.
La comunicazione istituzionale durante la pandemia è purtroppo prevalentemente unidirezionale e condizionata da un sostanziale bias di genere. Un
aspetto positivo è la trasparenza che la sta caratterizzando. Però la trasparenza
è un metodo, non può essere un fine. Avere la possibilità di seguire in modo
puntuale il lavoro svolto dalle istituzioni permette sicuramente di riconoscere
le competenze. Ma anche di individuare le debolezze a livello centrale o locale,
nella capacità di prevedere, pianificare, affrontare l’emergenza. E di comunicare
attraverso il dialogo e l’ascolto

.

