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No, l’aviaria no!
Migliaia di articoli

Centinaia di ore di servizi 
televisivi

Migliaia di interviste

Migliaia di comunicati stampa

Un’influenza 
“mediatica”?



Influenza polli, l'allarme della Fao "In Italia la prossima primavera"
(31-08-2005) 

Virus polli, allarme anche per l'Italia "In caso di pandemia 150 mila morti"
(12-09-2005)

Influenza polli come la 'spagnola' Stesso virus, rischi di pandemia
(05-10-2005) 

Virus dei polli, l'Europa si mobilita Grecia e Ungheria, frontiere chiuse
(10-10-2005) 

Coldiretti, la psicosi da influenza aviaria costa al settore 5 milioni al giorno
(28-10-2005) 

Aviaria, negativi i test in Italia Airone in Romania morto di H5N1
(28-10-2005) 

http://www.repubblica.it/2005/g/sezioni/scienza_e_tecnologia/influavia/viruspol/viruspol.html
http://www.repubblica.it/2005/g/sezioni/scienza_e_tecnologia/influavia/vaccipolli/vaccipolli.html
http://www.repubblica.it/2005/g/sezioni/scienza_e_tecnologia/influavia/virusorigen/virusorigen.html
http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/cronaca/aviaria/greciaung/greciaung.html
http://www.repubblica.it/2005/j/sezioni/cronaca/aviaria4/coldiretti/coldiretti.html
http://www.repubblica.it/2005/j/sezioni/cronaca/aviaria4/airone/airone.html


Allarme virus dei polli: i primi casi in Europa
L'«influenza» sconfina in Russia. Misure dure in Olanda 
(18 agosto 2005)

«Allarme polli, 3 milioni di antivirus»
Più controlli in porti e aeroporti. Bianchi (Margherita): «Rassicurazioni generiche». Nuovi casi 
in Kazakistan
(20 agosto 2005) 

Pandemia da virus H5N1, questione di tempo
Jong-wook Lee: «Minaccia evidente: ci sono tutte le condizioni per lo scoppio». Storace: «Sottoponetevi 
al vaccino tradizionale»
(19 settembre 2005)

Virus, rapporto segreto Usa: milioni di morti
Definisce l'America «impreparata» per ciò che potrebbe causare quasi due milioni di morti, caos negli 
ospedali  e scontri nelle strade 
(9 ottobre 2005)

La strategia, le difese e i punti deboli
La corsa per il vaccino richiede tempi lunghi. Il problema sarà quindi affrontare i primi mesi 
dell'eventuale pandemia 
(13 ottobre 2005)

http://sitesearch.corriere.it/openArticle.jsp?applicazione=sitesearch&redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2FPrimo_Piano%2FScienze_e_Tecnologie%2F2005%2F08_Agosto%2F18%2Fvirus_polli.shtml
http://sitesearch.corriere.it/openArticle.jsp?applicazione=sitesearch&redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2FPrimo_Piano%2FCronache%2F2005%2F08_Agosto%2F20%2Fpolli_vaccino.shtml
http://sitesearch.corriere.it/openArticle.jsp?applicazione=sitesearch&redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2FPrimo_Piano%2FCronache%2F2005%2F09_Settembre%2F19%2Fvirus1.shtml
http://sitesearch.corriere.it/openArticle.jsp?applicazione=sitesearch&redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2FPrimo_Piano%2FEsteri%2F2005%2F10_Ottobre%2F09%2Fcaretto.shtml
http://sitesearch.corriere.it/openArticle.jsp?applicazione=sitesearch&redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2FPrimo_Piano%2FCronache%2F2005%2F10_Ottobre%2F13%2Fscheda-aviaria.shtml


“Ignoranti i 
giornalisti?
Se eravamo gente di 
cultura mica 
facevamo questo 
mestiere”.

Natalia Aspesi

Colpa dei giornalisti?



E il ruolo delle istituzioni sanitarie?



Aviaria e comunicazione

In tutto il mondo, le istituzioni pubbliche 
sanitarie si sono impegnate in un tour 
de force comunicativo realizzando 
report, press release, documenti e 
aggiornamenti a ritmo continuo. 

Questa comunicazione del rischio ha 
orientato e indirizzato i media di tutto il 
mondo.

E continua a farlo.



Si è trattato, 
probabilmente, del 
più grosso sforzo 
coordinato di 
comunicazione del 
rischio su un tema 
sanitario mai 
realizzata finora.



Ha funzionato?

Influenza polli, l'allarme della Fao "In Italia la 
prossima primavera"
(31-08-2005) 

Virus polli, allarme anche per l'Italia "In 
caso di pandemia 150 mila morti"
(12-09-2005)

Influenza polli come la 'spagnola' Stesso 
virus, rischi di pandemia
(05-10-2005) 

Virus dei polli, l'Europa si mobilita Grecia 
e Ungheria, frontiere chiuse
(10-10-2005) 

Coldiretti, la psicosi da influenza aviaria 
costa al settore 5 milioni al giorno
(28-10-2005) 

Aviaria, negativi i test in Italia Airone
in Romania morto di H5N1

(28-10-2005) 

Allarme virus dei polli: i primi casi in Europa
L'«influenza» sconfina in Russia. Misure dure in Olanda 
(18 agosto 2005)

«Allarme polli, 3 milioni di antivirus»
Più controlli in porti e aeroporti. Bianchi (Margherita): 
«Rassicurazioni generiche». Nuovi casi in Kazakistan
(20 agosto 2005) 

Pandemia da virus H5N1, questione di tempo
Jong-wook Lee: «Minaccia evidente: ci sono tutte le condizioni 
per lo scoppio». Storace: «Sottoponetevi al vaccino 
tradizionale»
(19 settembre 2005)

Virus, rapporto segreto Usa: milioni di morti
Definisce l'America «impreparata» per ciò che potrebbe causare 
quasi due milioni di morti, caos negli ospedali 
e scontri nelle strade 
(9 ottobre 2005)

La strategia, le difese e i punti deboli
La corsa per il vaccino richiede tempi lunghi. Il problema sarà
quindi affrontare i primi mesi dell'eventuale pandemia 
(13 ottobre 2005)

http://www.repubblica.it/2005/g/sezioni/scienza_e_tecnologia/influavia/viruspol/viruspol.html
http://www.repubblica.it/2005/g/sezioni/scienza_e_tecnologia/influavia/viruspol/viruspol.html
http://sitesearch.corriere.it/openArticle.jsp?applicazione=sitesearch&redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2FPrimo_Piano%2FScienze_e_Tecnologie%2F2005%2F08_Agosto%2F18%2Fvirus_polli.shtml
http://sitesearch.corriere.it/openArticle.jsp?applicazione=sitesearch&redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2FPrimo_Piano%2FCronache%2F2005%2F08_Agosto%2F20%2Fpolli_vaccino.shtml
http://sitesearch.corriere.it/openArticle.jsp?applicazione=sitesearch&redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2FPrimo_Piano%2FCronache%2F2005%2F09_Settembre%2F19%2Fvirus1.shtml
http://sitesearch.corriere.it/openArticle.jsp?applicazione=sitesearch&redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2FPrimo_Piano%2FEsteri%2F2005%2F10_Ottobre%2F09%2Fcaretto.shtml
http://sitesearch.corriere.it/openArticle.jsp?applicazione=sitesearch&redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2FPrimo_Piano%2FCronache%2F2005%2F10_Ottobre%2F13%2Fscheda-aviaria.shtml


Ci sono stati 
degli errori?



Cinque regole d’oro della comunicazione 
del rischio…

Adottare una strategia di 
completa trasparenza su 
quello che si sa (o non si sa)

Non fare illazioni e non fornire 
informazioni in modo 
paternalistico

Mai confondere i fatti con le 
rassicurazioni

Fornire un resoconto 
dettagliato su ciò che si 
sta facendo per affrontare 
l’emergenza

Raccomandare le azioni 
che possono essere 
adottate dalle persone per 
ridurre i rischi

Erica Goode, International Herald Tribune, 25 ottobre 2001



Facili da dimenticare

“Nei giorni successivi alla scoperta 
del primo caso di antrace in Florida, i 
funzionari governativi hanno violato 
tutti questi precetti”.

Erica Goode, International Herald Tribune, 25 ottobre 2001



E gli stakeholder?

In che misura 
sono stati 
coinvolti i 
portatori di 
interesse?



Lab/field  work

Public discourse
(Churches, bars,
talk shows, letters
to editor)

Meetings

Journals
Preprints

Research news

Documentaries

Government
reports

News media

Museums
General books

Entertainment media
(Movies, sitcoms)

Textbooks

Policy documents
Seminars

Reference works

Grant proposals

E-mail

Sphere of Science Communication

Patents

Websites

Ver: Nov 2002

Bruce Lewesteen, Cornell University 



Come si affronta tanta complessità?

• Ponendosi obiettivi 
raggiungibili

• Verificando l’impatto 
della comunicazione

• Riorganizzando le 
strategie

• Ricorrendo 
all’expertise della 
comunicazione



Chi fa la comunicazione?
La disciplina delle attività di 
informazione e di comunicazione delle 
P.A. (L. 150/2000) impone, che le P.A. si 
dotino di ufficio stampa e che questo 
sia affidato a un giornalista 
professionista

Basta?



Il comunicatore sanitario



Grazie per l’attenzione
benelli@zadigroma.it
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