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In questa presentazione alcune 
diapo sono state preparate sulla 
base di slide tratte da:

•De Mei Barbara e Possenti Valentina, 
Istituto Superiore di Sanità, 2011  

•Lopalco Pier Luigi, Università del Salento, 
2016

•Palazzi Mauro, specialista in Igiene e 
Medicina Preventiva, 2016 



Qual è il 
mezzo di 
trasporto 

più 
sicuro?



Dipartimento dei Trasporti Britannico, 2000



Dipartimento dei Trasporti Britannico, 2000



Chi spiega l’epidemiologia
ai titolisti?



Chi spiega l’epidemiologia
ai titolisti?

80 errori gravi (errori di lato)

Circa 4.000.000 le dimissioni 
dalle chirurgie in Italia ogni 
anno



pericolo

qualcosa da 
evitare

imponderabilità

RISCHIO 
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Pericolo ≠ Rischio
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Pericolo
Proprietà intrinseca di un 
determinato fattore (oggetto, 
sostanza, insetto, microrganismo, 
ecc.), che per le sue 
caratteristiche PUO’ causare 
danni  



Esempi di PERICOLI
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zanzara anofele

Salmonella typhi

SARS-CoV-2



Rischio
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Concetto probabilistico
Probabilità che accada un dato evento capace 
di causare danni
La nozione di rischio implica l’esistenza di una 
sorgente di pericolo e delle possibilità che 
essa si trasformi in danno più o meno grave

esposizione

vulnerabilità
contesto
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Pericolo
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Valutazione dell’esposizione
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Valutazione della vulnerabilità
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Valutazione del contesto
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Pericolo

Salmonella typhi



19

Valutazione dell’esposizione
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Valutazione della vulnerabilità
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Valutazione del contesto 

Area geografica
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Valutazione del contesto 

Svezia

Vietnam
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Rischio per la salute

Fondamentale l’analisi di cosa le persone 
pensano e provano e di come possono 

reagire al rischio  

Percezione del rischio
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Percezione del rischio
E’ presente la componente emotiva

Ciò che è percepito come reale sarà reale 
nelle sue conseguenze e determina il 

comportamento
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Elementi che influenzano 
la percezione del rischio

Elementi soggettivi 
(contesto interno)
• conoscenze
• credenze
• valori
• atteggiamenti
• storia personale
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Se lo conosci lo eviti

La conoscenza del rischio è utile 
ma non basta …
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A proposito di credenze
“ciascuno nell’intimo del suo cuore è 
convinto che lui, proprio lui tra milioni 
di persone, per un inesplicabile ma 
fortunato caso, lui non morirà”

Cesare Zavattini
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Valori

Diverse visioni del mondo

Individualistica Solidaristica
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Atteggiamenti

• ostilità verso la 
tecnologia 

• sfiducia nei confronti di 
istituzioni e scienziati

• ricerca dell’adrenalina 
(sport e comportamenti 
a rischio)
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Elementi che influenzano 
la percezione del rischio

Elementi riguardanti il 
contesto esterno
• tipo di rischio e di problema
• contesto sociale
• media
• periodo storico
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Reazioni di fronte a un rischio

• rifiuto
• rabbia
• negoziazione
• ansia, preoccupazione, 

depressione
• accettazione
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Comunicazione è 
scambio bidirezionale

Dal latino  
cum (con) + munire (costruire, edificare)
communico (condividere, rendere 
partecipe)

La comunicazione è un processo 
relazionale che comprende l’ascolto
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La fiducia è la 
chiave della 
comunicazione 
del rischio

Richard Smith
Editor
BMJ 2003; 327
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Fattori determinanti in situazioni 
di bassa fiducia e/o alta 

preoccupazione

• ascolto, empatia
• competenza, esperienza
• onestà, chiarezza
• dedizione, impegno

V. Covello, 1992 
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Qual è il ruolo dei media?

• ruolo attivo e partecipativo nella 
selezione, costruzione e 
definizione di una situazione di 
rischio 

• i media non sono semplici 
messaggeri del pericolo
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La percezione del rischio è 
influenzata dai media
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2003, Asia, SARS
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23 febbraio 2020 27 febbraio 2020
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26 febbraio 2020
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La trasparenza è in genere 
la scelta migliore

Dichiarando e argomentando
l’incertezza, si può accorciare la 
distanza tra una valutazione 
scientifico-probabilistica del rischio e 
una valutazione personale 
soggettiva determinata dalla 
percezione del rischio
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Comunicare l’incertezza
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Comunicare l’incertezza
• l’incertezza aumenta il livello 

dell’emotività e della percezione del 
rischio

• le persone hanno bisogno di sapere e 
capire cosa accade per decidere cosa 
fare

• opportuno dare informazioni 
argomentate anche se incerte

Argomentare in modo da 
allertare senza allarmare
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Esempi di fonti affidabili

• https://www.scienzainrete.it/

• https://dottoremaeveroche.it/

• https://cattiviscienziati.com/

• www.medicalfacts.it

• Communicating Risk in Public Health 
Emergencies – A WHO Guideline for Emergency 
Risk Communication (ERC) policy and practice
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Alcuni libri utili
• Giancarlo Sturloni. «La comunicazione del 

rischio per la salute e per l’ambiente». 
Mondadori Università 2018

• Guendalina Graffigna. «Esitanti. Quello che la 
pandemia ci ha insegnato sulla psicologia della 
prevenzione». Il Pensiero Scientifico Editore 
2021

• Cesare Buquicchio, Cristiana Pulcinelli, Diana 
Romersi. «La comunicazione del rischio nelle 
emergenze sanitarie». Il Pensiero Scientifico 
Editore, in uscita 2023
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Per concludere

La comunicazione è 
un RISCHIO quando 

è improvvisata  



Grazie per 
l’attenzione e 
buon viaggio
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Bruno Gambacorta

bruno.gambacorta@rai.it
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@brugam


