
FOCUS CORONAVIRUS: 
MULTI-PROFESSIONALITÀ 

NELLE RISPOSTE 
SOCIOSANITARIE

I N F O R M A Z I O N E  E D  E D U C A Z I O N E  

S A N I T A R I A  A L L A  P O P O L A Z I O N E  E D  

A I  P R O F E S S I O N I S T I  D E L L A  S A L U T E :

L A  N E C E S S I T A ’  D I  U N A  

P R O F E S S I O N E

D R . S S A A S S I S T E N T E S A N I T A R I A  

E L I S A B E T T A  A Z Z A L I - P R E S I D E N T E

D E L L A C O M M I S S I O N E D ' A L B O D E G L I

A S S I S T E N T I S A N I T A R I D E L L A

P R O V I N C I A D I  P A R M A

D R . S S A A S S I S T E N T E S A N I T A R I A  

F E D E R I C A  T O N D Ù – U . O .  M A L A T T I E

I N F E T T I V E – A Z .  U S L  P I A C E N Z A



Salute

Stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale, non 

solo assenza di malattia e infermità [OMS, 1948]

Art. 32 Costituzione Italiana. La Repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della 

collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.



Infodemic



Informazione

Insieme di nozioni il più possibile veritiere nei confronti di un 
certo argomento

Infodemic

Fenomeno caratterizzante la sovrabbondanza di informazioni 
sia online che offline



Infodemic

“We’re not just fighting an epidemic; we’re fighting an infodemic,” 

said Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of the World 

Health Organization (WHO) at a gathering of foreign policy and 

security experts in Munich, Germany, in mid-February, referring to 

fake news that “spreads faster and more easily than this virus.”

INFORMATION + EPIDEMIC

[Journalist and political scientist David Rothkopf, 2003, Washington Post column]



Infodemic

Pochi fatti, mescolati con paura, speculazione e 
dicerie

Amplificati ed inoltrati rapidamente in tutto il 
mondo per mezzo di moderni mezzi di 
comunicazione

Colpiscono le economie nazionali ed 
internazionali, aspetti politici e di sicurezza con 
modalità sproporzionate in relazione agli aspetti
reali



Disinformazione e “misinformazione” riguardanti il COVID-19 

vengono disseminate velocemente e ampiamente in Internet, 

raggiungendo e influenzando una grande quantità di persone.

Alcune ricerche dimostrano che la disinformazione relativa al 

COVID-19 tende a disseminarsi più ampiamente di qualsiasi

informazione relativa al virus elaborate da fonti autoritarie come 

l’OMS ed il CDC (Center for Disease Control and Prevention).

infodemic disinformazione



Contrastare la Disinformazione



Piattaforme online, governi e sistemi sanitari nazionali devono lavorare

assieme per poter frenare la diffusione di informazioni false e ingannevoli

riguardo il COVID-19.

Alcune piattaforme hanno compiuto passi importanti, come orientare i propri

fruitori verso fonti ufficiali quando si compiono ricerche sul COVID-19 e 

aumentando i propri sforzi nell’identificare e rimuovere contenuti che risultino

falsi, ingannevoli e potenzialmente dannose per l’individuo.



I Modelli
matematici e 

di predizione in 
una Pandemia



Modelli Matematici - Epidemiologici

Servono a individuare delle linee di tendenza

Si basano su dati disponibili fino a quel momento, interpretando quelli che sono alcuni aspetti 
della realtà

Offrono stime che si basano anche su delle assunzioni, su delle ipotesi costruite sulle evidenze 
disponibili

Presentano diversi scenari che possono andare dalla situazione migliore a quella peggiore

Servono a prendere delle decisioni

Sono strumenti potenti per fare previsioni su cosa accadrà in futuro



Modello SIR

Descrive l’andamento di un’epidemia e si costruisce considerando le caratteristiche 

specifiche dell'infezione, suddividendo la popolazione in quelli che vengono chiamati 

stati epidemiologici o compartimenti:

- Suscettibili

- Infetti

- Rimossi

--> modello SIR (dall’inglese susceptible, infectious, recovered)

La matematica del modello permette di capire come nel tempo una parte crescente 

della popolazione Suscettibile diventa Infetta e come nel tempo gli Infetti diventano 

Risolti (vale a dire Guariti o Deceduti).



Modello SIR

S –numero di persone non infette, ma che possono contrarre la malattia; 

I - numero di persone infette, quindi quelle che possono diffondere il contagio; 

R - pazienti già infettati che però non possono più diffondere la malattia (in quarantena, guariti o 

deceduti). 

Questi numeri non sono fissi. 

Nelle primissime fasi di una epidemia, con la maggior parte delle persone che non hanno 

ancora contratto la patologia, abbiamo un numero molto elevato di suscettibili (“S”), un numero 

piccolo di infettati (“I”) e un numero “R” ancora di valore zero. 

Man mano che l’epidemia procede, la I cresce, la S diminuisce mentre comincia a crescere 

anche la R. 



R0

“La prima cosa che si punta a far emergere nel corso di una epidemia è il tasso di 

riproduzione di malattia, indicato con il termine erre con zero (R 0). È il numero medio 

di persone che ogni individuo infetto contagia. È proprio qui che si sta combattendo 

la vera battaglia, perché questo valore R 0 dipende dal fatto che la gente sia libera di 

muoversi e incontrarsi. Ma se rispettiamo/imponiamo le misure di distanziamento 

sociale, fino al divieto di uscire di casa, ovviamente le possibilità di contagio 

diventano più basse, e così sarà R 0 . Se, con l’impegno di tutti, riusciamo a portare R 0 

sotto il valore 1, allora statisticamente ogni persona riesce a infettare meno di un altro 

individuo. A questo punto l’epidemia si spegne”.



Una riflessione…

- I modelli statistici/epidemiologici non sono «invincibili»

- I professionisti sanitari, i governi e le istituzioni devono collaborare per sensibilizzare 

la popolazione sulla presa di coscienza del proprio stato di salute, intraprendere 

scelte consapevoli e comportamenti socialmente collaborativi nell’affrontare la 

pandemia di COVID-19

- Troppa informazione statistica rischia di causare resistenza nelle scelte della 

popolazione

“La cosa più importante è che la comunicazione venga compresa prima di tutto. Tutti i 

messaggi di comunicazione devono essere prima compresi per poter indurre il 

cittadino ad aderire a una certa politica sanitaria”



Le Azioni da intraprendere

COMUNICAZIONE INFORMAZIONE EDUCAZIONE



Fare Comunicazione



La 
Comunicazione

La comunicazione rappresenta 

un’espressione sociale, poiché mette un 

valore al servizio di qualcuno o qualcosa 

fuori da sé; tuttavia, non basta pronunciare 

parole o scrivere per comunicare, poiché la 

comunicazione avviene quando 

l'espressione è compresa e diventa 

patrimonio comune per la costruzione di 

una relazione, una discussione, di un 

sapere, di una cultura.



Comunicazione-
Socializzazione

La comunicazione, ossia il processo per 

mezzo del quale messaggi, 

opportunamente codificati, vengono 

scambiati tra due o più soggetti - di volta in 

volta emittente e destinatario - attraverso 

un canale, è una delle basi portanti del 

processo di socializzazione, in quanto 

permette all’individuo di relazionarsi con i 

suoi simili e di trovare la propria 

collocazione all’interno della società.



Comunicazione-Relazione

Ogni comunicazione comporta una relazione che intercorre tra i comunicanti.

Esiste perciò una stretta interrelazione tra comunicazione e relazione; la 

relazione definisce un rapporto tra due o più individui che orientano 

reciprocamente le proprie azioni sulla base di un rapporto comunicativo, ove 

la comunicazione può assumere tutti i suoi aspetti peculiari: verbale, non 

verbale, paraverbale.

Ogni comunicazione implica un impegno e perciò definisce la relazione: una 

comunicazione non soltanto trasmette informazioni, ma determina un 

comportamento.

La comunicazione ha un aspetto informativo, di contenuto e uno di relazione.



Presupposti di una buona relazione

- Empatia

- Ascolto attivo

- Assertività



Empatia

Capacità di “mettersi nei panni dell’altro” per 

analogia, percependo, in questo modo, 

emozioni e pensieri. Consiste nel riconoscere 

le emozioni degli altri come se fossero 

proprie, calandosi nella realtà altrui per 

comprenderne punti di vista, pensieri, 

sentimenti, emozioni e “pathos”.

Importante competenza emotiva grazie alla 

quale è possibile entrare più facilmente in 

sintonia con la persona con la quale si 

interagisce.



Ascolto attivo
Capacità di porre attenzione alla comunicazione dell’altro senza 

formulare giudizi. Atto intenzionale che impegna la nostra attenzione a 

cogliere quanto l’altro ci riferisce sia in modo esplicito che implicito, sia a 

livello verbale che non verbale.

Presuppone silenzio e attenzione, atteggiamento di non giudizio, 

capacità di comunicare la nostra comprensione, evitare le distrazioni 

durante la comunicazione, prestare attenzione alla comunicazione non 

verbale, riformulare il contenuto per verificare di aver compreso.

L’ascolto attivo migliora la qualità dell’ascolto. L’empatia è un fondamento 

essenziale della qualità dell’ascolto attivo.



Assertività

Capacità di esprimere i propri sentimenti, di scegliere come 

comportarsi in un determinato contesto relazionale, di difendere i 

propri diritti, di esprimere serenamente un’opinione di disaccordo 

quando lo si ritiene opportuno, di portare avanti le proprie idee e 

convinzioni, rispettando, contemporaneamente, quelle degli altri.

Comportamento assertivo: comportamento sociale che consente di 

raggiungere gli obiettivi prefissati senza creare situazioni di 

conflittualità nel pieno rispetto dell’altro e di se stessi.

Comunicazione assertiva: metodo di interazione con gli altri basato sul 

diritto di essere trattati con rispetto, di essere sé stessi e di essere 

liberi di credere nei propri valori.



Comunicazione e sanità

Il Sistema Sanitario è un sistema complesso in 

cui interagiscono molteplici elementi, umani, 

tecnologici, organizzativo/gestionali di diversa 

complessità e nel quale la comunicazione tra i 

pazienti e i professionisti e tra gli stessi 

professionisti, in qualsiasi setting assistenziale, è 

un fattore sostanziale.



Comunicazione e sanità

Quando si parla di Comunicazione in ambito sanitario si parla di almeno due 

distinte tipologie di Comunicazione
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IA • Attività di comunicazione 
sanitaria dell’Azienda Sanitaria 
verso la collettività ed è 
incentrata principalmente sui 
servizi, sulle prestazioni, e sulla 
Comunicazione di Crisi ed 
Emergenze.
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E • Ambiti di intervento che 

riguardano tutti i fattori che 
influiscono sulla salute, ovvero i 
determinanti di salute e che 
possono essere suddivisi in 
ambientali, sociali, economici, 
relativi agli stili di vita ed 
all’accesso ai servizi, non solo 
sanitari, ma anche sociali, 
scolastici, ricreativi e di trasporto. 



Comunicazione e Sanità

• Lavoro di équipe

• Asimmetria personale medico-sanitario e popolazione

Contatto diretto
Linguaggio 
comprensibile

Relazione di 
responsabilità e 
fiducia

Trasparenza



La Comunicazione nei contesti di Crisi ed 
Emergenza

La comunicazione sanitaria assume 

particolare rilievo nella comunicazione di crisi 

ed emergenza, come strumento che 

permette di controllare le situazioni di allarme 

improvviso per la salute al fine di dare una 

risposta corretta ed equilibrata alle richieste 

dei media e dei cittadini.



La Comunicazione nei contesti di Crisi ed 
Emergenza

- Produrre un messaggio univoco

- Acquisizione di un linguaggio comunicativo comprensibile: uso e 

diffusione di un codice comunicativo comune.

- Evitare interventi non necessari

- Stimolare gli operatori a rivedere le procedure

- Considerare con maggior calma la possibilità di un ampliamento degli 

interventi sanitari sulla popolazione

• Richiesta di maggiore partecipazione a livello locale rivolta ad attori 

politici globali e locali.

• Acquisizione di nuove capacità di relazione con il pubblico: formazione 

di funzionari preposti alla strutturazione dei messaggi e allo svolgimento 

di cerniera tra le autorità ed i media.



Fare Informazione

• Fornire agli individui le conoscenze sui 

problemi che riguardano la salute.

• Informazioni chiare, linguaggio adeguato al 

target, argomento sviluppato nella maniera 

più completa, comprensibile e veritiera.



Educare alla 
Salute



L’educazione alla salute dell’operatore 
sanitario
Apparentemente sembrano concetti simili, ma i concetti di base sono molto 

differenti

EDUCAZIONE 
SANITARIA PROMOZIONE 

DELLA SALUTE



Educazione alla Salute (Health
Education) Glossario OMS

Insieme delle opportunità di apprendimento 

consapevolmente costruite, che comprendono 

alcune forme di comunicazione finalizzate a 

migliorare l’alfabetizzazione alla salute, ivi 

compreso l’aumento delle conoscenze e a 

sviluppare life skills che contribuiscano alla 

salute del singolo e della comunità. 



Educazione alla Salute

Azione qualificante dei programmi di 
promozione della salute

Non si limita a comunicare le 
informazioni, ma favorisce la 

motivazione, le capacità e la fiducia, ossia 
quelle condizioni necessarie per agire 

nell’ottica di migliorare la salute



Educazione Sanitaria
APPROCCIO METODOLOGICO SECONDO GUILBERT

• Viene definita come “spirale educativa”

• È un processo che permette all’individuo la modifica o il 

rafforzamento del comportamento grazie ad un percorso di 

apprendimento.

• Come ogni intervento educativo si fonda sulla comunicazione a 

più livelli

• Il suo punto di partenza è l’identificazione dei bisogni educativi.



Spirale 
Educativa

Analisi della realtà 
esistente

Identificazione dei 
bisogni

Definizione del target

Definizione degli 
obiettivi

Definizione dei 
metodi

Definizione del 
programma di 

intervento 
(progettazione)

Attuazione 
dell’intervento

Valutazione dei 
risultati



Definizione di Obiettivo Specifico di 
Salute: finalita’
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E • Acquisire 

coscienza della 
propria salute

• Aumentare le 
conoscenze

• Raggiungere 
consapevolezza
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E • Realizzare  un 
cambiamento 
di abitudini

• Acquisire la 
capacità di 
prendere 
decisioni 

S
A

P
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R
F

A
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E • Realizzare un 
cambiamento 
nei 
comportamenti

• Promuovere 
una 
modificazione 
sociale



Educazione oppure 
Promozione della Salute?
Azioni del promuovere, sostenere la Salute.

Insieme delle attività e delle tecniche volte ad accrescere l’attenzione e l’interesse 

degli utenti nei confronti della Salute.

PROMOZIONE DELLA SALUTE

• concetto assai più dinamico rispetto all’educazione sanitaria.



Promozione 
della Salute

Processo che fornisce alle persone i mezzi per 

assicurare un maggior controllo sulla propria salute e 

migliorarla.

Documento cardine: Carta di Ottawa per la promozione della 

salute, 1986. Firmatari: Stati appartenenti all’OMS

Nel contesto della promozione della salute, la SALUTE è 

un mezzo (risorsa) per raggiungere un obiettivo 

(permettere alle persone di condurre una vita produttiva 

sotto il profilo personale, sociale ed economico).



Educazione 
Sanitaria

Promozione 
della Salute

• Educazione sanitaria: insieme di azioni atte a 

modificare atteggiamenti, abilità, 

comportamenti individuali rilevanti per la 

salute.

• Promozione della salute: strategia complessa 

che dipende dall’organizzazione economica, 

politica, culturale, sociale dell’ambiente e non 

solo da comportamenti individuali e dalle 

prestazioni dei servizi sanitari.



La 
Promozione 
della Salute

• Comporta lo sviluppo di capacità 

personali di scelta, aumentando le 

possibilità dell’individuo di esercitare 

più controllo sulla propria salute e sul 

proprio ambiente.

• È essenziale rendere le persone capaci 

di apprendere lungo tutta la loro vita.

• Questo deve essere facilitato nella 

scuola, nel lavoro, nella comunità.



Azioni 
strategiche 

della 
Promozione 
della Salute

• Costruire una politica pubblica per la 

salute

• Creare ambienti favorevoli 

• Rafforzare l’azione della comunità

• Sviluppare le abilità personali

• Riorientare i servizi sanitari



Le modalità 
con le quali 
sostenere la 
causa della 
Salute

Fattori politici, economici, sociali, culturali, ambientali, 

comportamentali e biologici possono favorire la 

salute, ma possono anche danneggiarla. L’azione 

della promozione della salute punta a rendere 

favorevole queste condizioni tramite il sostegno alla 

causa della salute.



Dall’Informazione 
Sanitaria 

all’Educazione alla 
Salute

INFORMAZIONE 
SANITARIA

• Trasmissione di 
informazioni relative a 
come mantenere  la 
salute ed 
evitare/prevenire 
l’insorgere di malattie

• Nozioni e conoscenze su 
specifici elementi: stili di 
vita, dipendenze, 
eziologia delle patologie

• Fenomeni o fatti sanitari: 
servizi sanitari, politiche 
sanitarie e regionali e 
nazionali.

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE

• Considerata un processo 
fondamentale 
dell’educazione basato 
sulla relazione.

• Implica una attività di 
comunicazione 

• Favorisce condizioni 
necessarie per agire 
nell’ottica di migliorare la 
salute.

• Comprendere modalità 
di apprendimento 
diverse. 



Come si cala 
l’Assistente
Sanitario in questi
ambiti?

D. M. 17 Gennaio 1997 n°19: Regolamento 
concernente l’individuazione della figura e relativo 
profilo professionale dell’Assistente Sanitario



Il nostro piano di studi



Riflessioni 
Finali

• Educare alla salute presuppone una sfida per 

l’individuo e per il professionista medico e 

sociosanitario

• Sapere, saper fare e saper essere devono essere 

elementi cardine nella relazione professionista-

professionista e professionista-utente

• Bisogna essere in grado di trasmettere non solo 

informazioni ma anche competenze, 

incentivando la popolazione a compiere scelte 

consapevoli sul proprio stato di salute

• Informare l’utente che il bene del singolo si 

ripercuote positivamente sul bene comune



Riflessioni 
Finali

• Una corretta comunicazione ed educazione alla 

salute contribuiscono allo sviluppo 

dell’empowerment di un individuo (processo 

attraverso cui un soggetto o una comunità viene ad 

accrescere il controllo sulle decisioni e sulle azioni 

relative alla propria vita) e della sua health literacy

(abilità cognitive e sociali che motivano gli individui 

e li rendono capaci di accedere, comprendere e 

utilizzare le informazioni in modo da promuovere e 

preservare la propria salute)



Riflessioni 
Finali

• Contribuire alla creazione di una società più 

sensibile alle tematiche di sanità pubblica

• Multi-professionalità essenziale nell’ambito 

della comunicazione per la salute: la 

popolazione e le professioni medico-sanitarie 

dovrebbero allenarsi a leggere le 

informazioni con senso critico

• Sfida concreta: essere in grado di divulgare 

informazioni sempre più basate sull’evidenza, 

in un’ottica di comunicazione accurata, valida 

e senza errori, accessibile a tutti, affidabile, 

aggiornata, tempestiva e comprensibile.



OMS: 40 anni fa 
abbiamo sconfitto 

il Vaiolo 
ora insieme 

possiamo battere il 
Coronavirus

• L’8 maggio 1980, 40 anni fa si annunciava che il vaiolo era 

la prima e unica malattia eradicata su scala globale.

• Questo esempio deve ricordare l’importanza della 

cooperazione sanitaria internazionale. 

• Il costo totale del programma di eradicazione fu di 300 

milioni di dollari, ma il risparmio per l’economia globale 

pari a un miliardo di dollari l’anno.

• Questo è un promemoria della capacità della 

cooperazione sanitaria internazionale di realizzare risultati 

significativi e duraturi.

• Insieme possiamo vincere il Coronavirus Sars 2.
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