
11 settembre 2020 Dott.ssa Moira Mattioni

LA CORRETTA COMUNICAZIONE 
DURANTE UN’EMERGENZA: 

ESPERIENZA PRATICA AL PORTALE VeSA 
MARCHE DURANTE L’ATTUALE 

PANDEMIA DA COVID-19 



11 settembre 2020 Dott.ssa Moira Mattioni

Portale VeSA Marche:
portale web

www.veterinariaalimenti.marche.it

Regione Marche   ARS Marche     ASUR Marche

Notizie ed informazioni inerenti argomenti di Sanità Pubblica 
Veterinaria e di Igiene degli alimenti e della nutrizione
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Portale VeSA Marche:
www.veterinariaalimenti.marche.it

● Comunicazione del rischio in Sicurezza Alimentare 
(Reg. CE 178/2002) e Sanità Pubblica Veterinaria

Gennaio 2020, scoppio epidemia umana in Cina da 
nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2)

            

              Probabile origine animale del virus

Articolo mettendo in evidenza l’aspetto zoonotico della 
malattia
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COMUNICAZIONE del RISCHIO 
EFFICACE

● Non può prescindere da un’adeguata 
comunicazione scientifica (fonti e dati 
attendibili)

● Ammissione di esistenza di incertezze 
scientifiche

● Far comprendere le ragioni alla base di 
comportamenti più opportuni
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COMUNICAZIONE del RISCHIO 
NELL’EMERGENZA

● CHIARA: parole semplici e comprensibili da parte 
di tutti, no acronimi, codici che non siano 
comprensibili.

● TRASPARENTE: dati, ricerche in atto e motivazioni 
delle decisioni 

● ACCURATA: informazioni in sequenza, ragioni del 
messaggio, informazioni di supporto, conclusioni. 
Scarsa accuratezza rende poco credibile la fonte 
delle informazioni. Assenza errori banali.

● COERENTE
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COMUNICAZIONE nell’EMERGENZA

● ESTREMAMENTE IMPORTANTE: 
un’informazione accurata per la salvaguardia 
della salute pubblica e salute animale

● TEMPESTIVA: adottare comportamenti 
protettivi e gestire le infodemie
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MEZZI per la COMUNICAZIONE 
nell’EMERGENZA: web

● Vasto pubblico
● Informazioni scritte e ricontrollabili
● Utile per contenuti sensibili fattore tempo che 

devono essere rivisti o modificati periodicamente
● Aggiungere info supplementari
● Caricamento documenti ufficiali
● links
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COMUNICAZIONE 
NELL’EMERGENZA: SITI ad hoc

● ORGANIZZAZIONE MONDIALE della SANITA’ (OMS) 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coro
navirus-2019

● CENTRO EUROPEO per la PREVENZIONE e il 
CONTROLLO delle MALATTIE (ECDC) 
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic

● MINISTERO della SALUTE 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/hom
eNuovoCoronavirus.jsp

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
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GESTIONE delle INFODEMIE: COMPONENTE CHIAVE 
della COMUNICAZIONE del RISCHIO 

nell’EMERGENZA

INFODEMIA: circolazione di una quantità eccessiva di 
informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che 
rendono difficile orientarsi su un determinato argomento 
per la difficoltà di individuare fonti affidabili

       

        ORGANIZZAZIONE MONDIALE della SANITA’

              EPI-WiN                         Myth Busters
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GESTIONE delle INFODEMIE: COMPONENTE CHIAVE 
della COMUNICAZIONE del RISCHIO 

nell’EMERGENZA
● EPI-WiN:

– Innovativa piattaforma di comunicazione, avviata dall’OMS in 
occasione dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19

– fornire e soprattutto amplificare le corrette informazioni basate su 
evidenze scientifiche

– Fornire informazioni su misura e tempestive a diversi settori (sanitario, 
turismo, agricoltura, affari…) con l’obiettivo di utilizzare i loro canali 
rapidi per raggiungere dipendenti e altri responsabili delle decisioni

                                   

                                       

https://www.who.int/teams/risk-communication
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GESTIONE delle INFODEMIE: COMPONENTE CHIAVE 
della COMUNICAZIONE del RISCHIO 

nell’EMERGENZA
● MYTH BUSTERS:

– Sezione apposita sul sito dell’OMS per arginare il fenomeno 
di false notizie ed infondati allarmismi generati con l’attuale 
pandemia da COVID-19

                                   

                                       

http://who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirusMYTH%20BUSTERS-2019/advice-for-public/myth-busters
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GESTIONE delle INFODEMIE: COMPONENTE CHIAVE 
della COMUNICAZIONE del RISCHIO 

nell’EMERGENZA

● COVID-19 – ATTENTI ALLE BUFALE
– Sezione apposita sul sito del Ministero della Salute per 

arginare il fenomeno di false notizie ed infondati 
allarmismi generati con l’attuale pandemia da COVID-19

                                   

                                       

https://twitter.com/ministerosalute

https://www.facebook.com/MinisteroSalute

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5387&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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COMUNICAZIONE DURANTE L’ATTUALE 
PANDEMIA da COVID-19: esperienza pratica

● COSA?

● A CHI?

● PERCHÈ?

● NON GENERARE PANICO MA NON SMINUIRE 
L’EMERGENZA

● FAR COMPRENDERE ed INCENTIVARE COMPORTAMENTI 
CORRETTI (Campagna #iorestoacasa)

● AGGIORNARE sull’EVOLUZIONE dei FATTI, RICERCHE in 
ATTO IN TEMPO REALE

NUOVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2): ORIGINE ANIMALE –
 AGGIORNAMENTO 31/03/2020

http://www.veterinariaalimenti.marche.it/Articoli/nuovo-coronavirus-sars-cov-2-origine-animale-aggiornamento-31032020
http://www.veterinariaalimenti.marche.it/Articoli/nuovo-coronavirus-sars-cov-2-origine-animale-aggiornamento-31032020
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COMUNICAZIONE DURANTE L’ATTUALE 
PANDEMIA da COVID-19: esperienza pratica
Diverse le tematiche a carattere veterinario 
interconnesse con la pandemia da COVID-19:
– Origine animale del virus, possibile ospite 

intermedio animale
– Alimenti, Autorità Europea per la Sicurezza 

Alimentare (EFSA)
– Animali domestici
– Linee guida per chi lavora o condivide spazi ristretti 

con mammiferi selvatici non in cattività,
 Organizzazione Mondiale della Sanità Animale 
(OIE) zoonosi inversa?

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/WHSG_and_OIE_COVID-19_Guidelines_Aug2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/WHSG_and_OIE_COVID-19_Guidelines_Aug2020.pdf
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Grazie per l’attenzione!

Grazie per l’attenzione!
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