
PANDEMIA DA 

COMUNICAZIONE



“LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI 
PUÒ GENERARE DELLE EPIDEMIE”

dott. Edward Shorter
Docente di storia della medicina, 

noto per aver compiuto 
studi sulla relazione medico paziente



“ESISTONO INDUBBIAMENTE  MALATTIE 
DI MODA. TRA QUESTE, ALCUNE SONO 
DOVUTE AD UN REALE AUMENTO DI 

AGENTI PATOGENI IN CIRCOLAZIONE, 
ALTRE SONO IL FRUTTO DI UNA 

SORTA DI SUGGESTIONE COLLETTIVA”



“Dall’era moderna del fare 
siamo arrivati all’era post-
moderna del comunicare”

Prof. Marco Ingrosso



“L’AIDS nella stampa quotidiana 
dal 1982 al 1999.”

La comunicazione sanitaria attraverso i mass – media. 
Un mezzo per educare, informando



Un’indagine sul ruolo svolto dai  
mass – media nella prevenzione 

dell’Aids è stata eseguita 
dall’Osservatorio della 

Comunicazione Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Pisa



Presi in esame 13.269 
articoli sull’Hiv 

pubblicati dal 1982 al 1999 
su“La Repubblica” 

“Il Corriere della Sera”  
“La Stampa”



La stampa è diventata più corretta.
Gli errori evidenziati negli articoli 
pubblicati dal 1983 al 1993 sono 

infatti scesi da 85 a 41 
per scomparire dal 1995 in poi





Per l’Aids come per altre patologie non è 
stato seguito un organico programma di 
educazione sanitaria, ma si è cercata la 

notizia: vedi anche influenza aviaria



Influenza aviaria:
pandemia da 
informazione



CONFUSIONE LESSICALE:

LA MAGGIOR PARTE DEGLI 
ARTICOLI NON SONO STATI IN 

GRADO DI SPECIFICARE LA 
DIFFERENZA TRA VACCINO UMANO 

E ANIMALE



DIFFICOLTÀ A SMENTIRE:

MESSAGGI CONTORTI NON SONO 
STATI CHIARITI PER NON 
PERDERE DI EFFICACIA



IL CONTO ALLA ROVESCIA:

AI LETTORI È STATA DATA 
L’IMPRESSIONE CHE LA PANDEMIA 

FOSSE IMMINENTE





L’ACCERCHIAMENTO:

DAI MEDIA È EMERSA 
L’IMPRESSIONE CHE L’INFEZIONE 

FOSSE AI CONFINI



AREE DI CRITICITÀ



Oggettiva difficoltà del pubblico, 
soprattutto delle fasce a più 

bassa scolarizzazione,  
a comprendere i concetti che 

sono alla base delle 
notizie scientifiche



Oltre un quarto degli italiani, infatti, 
sembra disporre di informazioni piuttosto 
confuse sull’argomento e quasi due terzi 

di essi appaiono caratterizzati da una 
diffusa carenza informativa



Scarsa attitudine dei ricercatori 
ad utilizzare il linguaggio 

comune per esporre 
i loro argomenti



Mancanza negli Istituti e nei 
Centri specializzati, di strutture di 
comunicazione adeguate in grado 
di rispondere efficacemente e in 

tempi rapidi alle possibili 
evenienze o anche soltanto alle 

esigenze conoscitive  del pubblico



Orientamento prevalente dei 
media a riferire sugli argomenti 
correlati alle notizie scientifiche 

con toni di eccezionalità e               
di sensazionalità, 

sia in termini positivi che negativi



Scarsa attitudine dei media ad 
approfondire e spiegare i 

contenuti scientifici e gli scopi 
che stanno dietro alla notizia



Indispensabile riuscire ad 
integrare la competenza 

professionale del giornalista con 
un aggiornamento continuo delle 
sue conoscenze per consentire 

una informazione corretta



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


