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Comunicare i rischi per la salute
GIANCARLO STURLONI

RISCHIO E INCERTEZZA
Gli esperti calcolano l’entità di un rischio (R) come il prodotto tra la probabilità (P) che si verifichi un evento avverso e il danno (D) causato, che si misura in termini di 
vittime e perdite economiche: 
R = P x D
Questo approccio statistico è molto potente perché consente di quantificare i rischi e di mettere a confronto la gravità delle diverse minacce a cui siamo esposti. Tuttavia, 
non sempre è possibile calcolare i rischi in modo accurato, soprattutto nel caso dei rischi emergenti, cioè che si manifestano per la prima volta o con caratteristiche 
inusuali, e che perciò sono contraddistinti da un elevato grado di incertezza. È quel che è accaduto all’inizio della pandemia di Covid-19, quando si avevano ancora scarse 
informazioni sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2.

COMUNICARE I RISCHI
L’obiettivo della comunicazione del rischio è favorire lo scambio di informazioni sui pericoli ai cui siamo esposti per salvare vite umane. L’informazione consente infatti 
alle persone di sapere quali rischi devono affrontare e quali misure adottare per proteggersi.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera la comunicazione del rischio uno dei mezzi più efficaci per proteggere la salute delle persone, sia con misure 
di prevenzione, sia nella gestione delle emergenze.

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO
Nella nostra vita quotidiana non siamo abituati a valutare i rischi in termini statistici. Il nostro sistema innato di percezione del rischio è invece influenzato da diversi 
fattori attenuanti o aggravanti (si veda la tabella seguente), come per esempio la famigliarità con la minaccia, che spesso porta a sottovalutare il pericolo, oppure l’esposizione 
a un rischio contro la propria volontà, che al contrario rende qualsiasi pericolo inaccettabile, e così via. 

FATTORI ATTENUANTI FATTORI AGGRAVANTI

Volontarietà dell’esposizione al rischio Rischio imposto
Possibilità di esercitare un controllo personale Incontrollabilità del rischio
Equa distribuzione di rischi e benefici Iniqua distribuzione di rischi e benefici
Famigliarità, assuefazione al rischio Rischio nuovo o incombente
Rischio associato a cause naturali Rischio associato a cause antropiche
Vittime non identificabili o sconosciute Vittime identificabili o conosciute
Presenza di chiari benefici Assenza di chiari benefici 
Fiducia nelle istituzioni che gestiscono il rischio Sfiducia nelle istituzioni
Assenza di conflitti di interesse Presenza di conflitti di interesse
Accessibilità delle informazioni sul rischio Assenza/segretezza di informazioni sul rischio
Assenza di incidenti precedenti Incidenti già avvenuti in passato
Reversibilità dei danni Danni irreversibili o estesi alle generazioni future
Assenza di implicazioni etiche Implicazioni moralmente rilevanti
Moderata presenza del rischio sui mass media Elevata presenza del rischio sui mass media
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La famigliarità spiega ad esempio perché tendiamo a non fare più caso a rischi importanti come l’inquinamento o gli incidenti automobilistici. Il fatto che la pandemia 
di Covid-19 fosse una minaccia nuova e incombente, spiega invece perché abbiamo reagito con prontezza, al contrario di quanto accade con il riscaldamento 
globale, che non è percepito come un’emergenza. 

PREVENZIONE, EMERGENZE, CONFLITTI
Da un punto di vista operativo, si può suddividere la comunicazione del rischio in tre ambiti principali di applicazione:
• La Care Communication è impiegata nelle campagne di prevenzione e ha lo scopo di motivare le persone esposte a un rischio riconosciuto a modificare i propri 
comportamenti dannosi offrendo loro un rimedio disponibile.
• La Crisis Communication trova applicazione nella gestione delle crisi e delle emergenze, con lo scopo di rendere le persone consapevoli dei rischi a cui sono 
esposte per favorire comportamenti responsabili di autoprotezione e salvaguardare la loro sicurezza.
• Infine, la Consensus Communication si propone di favorire il confronto tra le parti in una controversia sul rischio, per giungere a scelte il più possibile condivise, 
informate e partecipate nella gestione del rischio.

PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO
Gli studi empirici condotti a livello internazionale hanno consentito di stabilire alcune buone pratiche per informare correttamente i cittadini sui rischi e una serie di 
importanti principi guida per comunicare il rischio in modo più efficace. Ecco alcuni dei più importanti:
Mai negare, nascondere o sminuire i rischi. Mentire sul rischio o sminuirne la gravità per rassicurare a ogni costo può essere molto pericoloso perché spinge le 
persone a non fare abbastanza per proteggersi. Essere onesti e trasparenti nel comunicare il pericolo consente di non perdere la fiducia dei cittadini.
Ammettere le incertezze. Occorre condividere le informazioni disponibili sul rischio anche quando le conoscenze sono ancora incerte o incomplete, chiarendo quel 
che si sa e quel che ancora non si sa. L’incertezza non deve diventare una scusa per rinviare le misure in grado di salvare vite umane.
Condividere informazioni chiare e tempestive. È importante informare in modo semplice e tempestivo le persone affinché siano consapevoli del pericolo e 
possano adottare comportamenti di autoprotezione. 
Tenere conto delle percezioni del rischio. È importante comprendere le motivazioni che inducono le persone a preoccuparsi o a ignorare i pericoli a cui sono 
esposte, per motivarle a evitare comportamenti a rischio e per offrire loro le informazioni di cui hanno più bisogno. 
Pianificare la comunicazione del rischio. Per non farsi trovare impreparati di fronte a un’emergenza, occorre rafforzare la prevenzione e la pianificazione “in tempo di pace”.
Favorire il coinvolgimento. Affinché la gestione del rischio possa avere successo, è necessaria la cooperazione attiva e consapevole di tutta la cittadinanza.
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