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HealthHealth CommunicationCommunication
La comunicazione è una strategia chiave
per fornire informazioni
alla popolazione sui temi della salute e 
per mantenerli in primo piano nelle agende pubbliche.

… la comunicazione sta divenendo sempre più un 
importante fattore per dare maggiore empowerment
alle singole persone e alle comunità.
Health Promotion Glossary, OMS 1998
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informare oinformare o comunicarecomunicare??

Dare forma
Trasmettere a / ragguagliare 
qualcuno procurandogli notizie, 
informazioni, dati…

Mettere in comune
Far partecipi altri di qualcosa

Condividere informazioni, idee

informare

comunicare



comunicare comunicare èè una relazioneuna relazione

luogo di conflitti (creativi?)
luogo di scontro/incontro di interessi

territorio/spazio di contrattazione
(non un “oggetto dato” che si sposta da  A  a B)

ciò che si contratta è il significato

… ma anche il ruolo/la credibilità dei 
soggetti coinvolti



BurocraticoBurocratico
IstituzionaleIstituzionale

Economico
Aziendale

Responsabile
Partecipativo

pazientepaziente--assistitoassistito

utente-cliente

cittadino competente

Transizione dei modelli della Pubblica Amministrazione



messaggioemittente destinatario
codice

contesto

contatto

ruolo attivoruolo attivo

il ruolo del destinatario
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PORTATORI 
di INTERESSE

Cittadino

Politico
Amministratore

Opinion-leader

Health Literacy … Cittadino … Comunità … Competente … 

interlocutoreinterlocutore



Strategie di comunicazione multiStrategie di comunicazione multi--livellolivello

Mod. da THCU, 1999-2005

individuoindividuoreterete

organizzazioneorganizzazione
operatore sanitariooperatore sanitario

comunitàcomunità
(società)(società)

counselling

“sportello”
U.R.P.

modelli organizzativi

formazione

comunicazione interna

ufficio stampa e media

conferenza dei servizi

politiche di concertazione campagne media
marketing sociale

prevenzione e
promozione della salute



anticipatori

2.5%

disponibili
tem

poreggiatori rilu
tta

nti

conservatori

13.5% 34% 34% 16%

La diffusione di una innovazioneLa diffusione di una innovazione
Gordon 1987

“resistenze”“resistenze”



VALUTAZIONEVALUTAZIONE

… è difficile… è complessa…

Ma iniziano ad essere disponibili evidenze…

alcuni esempi…

- Le campagne di comunicazione sono efficaci

- I criteri per disegnare una campagna efficace

- Analisi delle strutture narrative dei messaggi

- Il counselling è efficace



Snyder LB, Hamilton MA Journal of Health Communication, 2004

Meta-analisi dell’efficacia di 48 campagne di 
comunicazione per cambiare i comportamenti

Campaign effect size by campaign topic
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Snyder LB, Hamilton MA Journal of Health Communication, 2004

Meta-analisi dell’efficacia di 48 campagne di 
comunicazione per cambiare i comportamenti

RISULTATIRISULTATI
Piccoli, ma significativi risultati di cambiamento nel 
breve periodo (nel lungo periodo?)

risultati più contenuti se un comportamento di 
dipendenza (fumo)

3%3%prevenzione o 
cessazione

5%17%nuovo

senza rinforzocon rinforzocomportamento
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Noar SM Journal of Health Communication, 2006

L’efficacia delle campagne
è molto più probabile quando il progettista…

Conduce una ricerca formativa con il target e un pre-test

Utilizza la teoria come fondamento per il processo di 
cambiamento

Effettua una segmentazione in sottogruppi

Progetta un messaggio mirato e stimolante il cambiamento

Colloca i messaggi nei canali utilizzati dal target e li 
posiziona nei momenti più appropriati

Conduce una valutazione di processo (elevata esposizione)

Utilizza un disegno di valutazione di risultato capace di 
spiegare i cambiamenti
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1

Praticità

Efficacia

Convenienza

Dimostrabilità

Misurabilità

Dati concreti
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2
Essere o non essere 
“adeguati”

Stare o non stare “al 
posto giusto”

“Definire” le cose

33



3
Identità personale

Differenziazione

Esclusività

Desideri, scopi e 
progetti individuali

Meccanismi di 
proiezione e 
identificazione

33



4

Cooperazione

Coralità

Rapporti tra persone

Interazione e scambio

Discorsi a più voci
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Analisi delle strutture narrative

PROSPETTICA

La narrazione spinge il soggetto 
ad essere qualcosa di diverso da 
quello che è attualmente, verso 
una prospettiva individuale nuova

MULTIPROSPETTICA

La narrazione spinge il soggetto 
verso una prospettiva nuova ma 
collocata all’interno di relazioni 
con altri soggetti

POSIZIONALE

La narrazione presuppone il 
posizionamento, la collocazione 
del destinatario in un dato punto 
dell’universo dei valori condivisi

CAUSALE

La narrazione si basa su un nesso 
preciso e misurabile di causa ed 
effetto

SOGGETTIVO

OGGETTIVO
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forza dell’evidenza: A
• interventi minimi della durata di meno di tre minuti aumentano i
tassi di astensione: ogni fumatore dovrebbe ricevere almeno un 
intervento minimale, che sia inviato o meno ad un intervento 
intensivo

33COUNSELLINGCOUNSELLING
FORTEMENTE 
RACCOMANDATO

www.thecommunityguide.org



Promozione della SalutePromozione della Salute

Il complesso delle azioni dirette non solo ad aumentare le 
capacità degli individuicapacità degli individui, ma anche ad avviare cambiamenti 
sociali, ambientali ed economici, in un processo che processo che 
aumenti le reali possibilità di controlloaumenti le reali possibilità di controllo, da parte dei 
singolisingoli e della comunitàcomunità, dei determinanti di salute
Health Promotion Glossary, OMS 1998
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Partecipazione

Responsabilità

Fiducia

Congruenza

Creatività

Messaggi e ValoriMessaggi e Valori



Mettere in rete competenze e esperienze

Costruire significati e orizzonti condivisi
Studiare ciò che ha già funzionato e perché

Sperimentare strategie singole e multi-livello
Documentare e confrontarsi

PISTE DI LAVORO
per rendere sostenibile la valutazione



Se da grandi ci abituassimo 
a maggiori coccole nei rapporti interumani, 

sicuramente svilupperemmo molto meno malattie 
sia organiche sia psichiche.

Oliver Sachs, Un antropologo su marte, Adelphi 1998
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