FrancoAngeli
Giuseppe Remuzzi, Antonio Maturo

Ci curano o ci curiamo?
Il malato tra crisi economica
e responsabilità individuale

Contributi di M. Bobbio, G. Corbellini,
G. Costa, G. Fattori, S. Garattini,
M. Giacca, F. Mandelli, F. Provera, G. Testa

Comunicazione della salute in situazioni di emergenza: un colloquio
0
con Giuseppe Fattori (di Antonio Maturo)
Nei giornali, le notizie sulla salute sono tra le più lette. A lei sembra che
questa opera di divulgazione portata avanti dai quotidiani abbia solo lati
positivi oppure presenti anche qualche rischio?
Siamo tutti più informati, attenti e consapevoli su cosa incide sul nostro
benessere psicofisico, e lo dobbiamo anche alla divulgazione di notizie sul
la salute dei quotidiani. Detto ciò, si possono approfondire alcuni aspetti del
tema. Che dire del rischio di "medicalizzazione" della società? La sovra
esposizione mediatica di argomenti collegati alla salute e il taglio con cui
essi sono affrontati, come dimostrato da Gianfranco Domenighetti, hanno
spesso inciso sull'abbassamento delle soglie che definiscono "il rischio"
(ipertensione, ipercolesterolemia, ecc.), sulla promozione della diagnosi
precoce anche laddove non evidence, e, a volte, anche sulla creazione di
vere e proprie nuove patologie. È facile creare illusioni a malati che aspet
tano buone notizie dal mondo della medicina, così come quello di trasfor
mare i sani in malati.
Di contro, è difficile trovare un equilibrio tra salute, informazione e allar
mismo. Uno studio del Journal of Public Health del 2008 ha esaminato la
relazione tra la copertura mediatica di alcuni determinati temi di salute e il
loro grado effettivo di rischio. Il risultato? Il numero di passaggi sui media è
inversamènte correlato al numero di decessi che il fattore provoca: il rap*Giuseppe Fattori è il Direttore del Sistema Comunicazione e Marketing Sociale
dell 'Ausi di Modena.
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porto tra l'esposizione di argomenti quali SARS e bioterrrorismo e la tratta
zione di temi quali fumo e inattività fisica, ricondotto al numero di morti pro
vocati da tali fattori, è illuminante per comprendere quali problemi di defini
zione delle priorità ne scaturiscono.
Uno studio del 2011, The Quality of the Evidence for Dietary Advice Gi
ven in UK National Newspapers, ha analizzato per una settimana le notizie
e le dichiarazioni riguardanti medicina e salute nei 1O principali giornali bri
tannici: due terzi delle notizie non sono sufficientemente accurate e affida
bili per l'adozione di adeguati comportamenti alimentari.
Discutere di salute si può e si deve fare, nella consapevolezza che il
tema è delicato e merita di essere trattato con attenzione. Si consideri che
le opportunità offerte dal mondo digitale, che vanno ad esempio dai quoti
diani online, al citizen journalism e ai social network, contribuiscono ad in
crementare l'offerta informativa sugli argomenti di salute e il confronto sulla
qualità e sulla attendibilità delle fonti e dei contenuti.
I bambini sovrappeso sono una realtà in molti paesi del globo. In gran parte
l'obesità infantile è causata dalla comunicazione commerciale de/l'industria
alimentare, crede si dovrebbe intervenire in modo più severo rispetto al
livello di regolamentazione pubblicitaria?
Non c'è dubbio, purtroppo l'obesità infantile negli ultimi anni è aumenta
ta in maniera preoccupante. Le cause sono molteplici, ma due sono davve
ro fondamentali: ci si muove poco e si mangia troppo e male. È proprio qui,
su questi ultimi punti, che si può e si deve intervenire con l'educazione alla
salute e la promozione di sani stili di vita, dando continuità agli interventi e
coerenza alle azioni.
Contrastare l'obesità infantile oggi, significa confrontarsi però contro
"avversari" molto agguerriti e determinati, uno fra questi è certamente il
marketing del cosiddetto "cibo spazzatura". I bambini sono un target inte
ressante per le aziende alimentari, in quanto potenziali consumatori facil
mente fidelizzabili. In Europa la diffusione della pubblicità di alimenti non
salutari destinata ai bambini varia da paese a paese: in Italia è circa il 49%.
È dimostrato da più studi che la promozione pubblicitaria di merendine e
snack esercita effettivamente un'influenza sui consumi e sulle richieste dei
bambini stessi. È possibile arginare questa ondata di spot che invitano ad
avere discutibili abitudini alimentari?
Una soluzione unica che elimini il problema alla radice non c'è. Tuttavia
esistono alcuni strumenti che possono essere di valido aiuto. Non si può
prescindere da una ferrea e condivisa autoregolamentazione degli spot:
una legislazione più rigida, accompagnata da accurati ed indipendenti si
stemi di monitoraggio, che si avvalga della consulenza di professionisti di
settore, dai medici ai nutrizionisti, che obblighi le multinazionali del junk
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food a limitare la quantità di bombardamenti mediatici ed a migliorare la
qualità dei messaggi; awertire sui rischi che comporta l'abuso o l'eccessivo
consumo di alimenti non salutari; informare sui benefici dell'attività fisica;
un maggior controllo dei messaggi pubblicitari diffusi in televisione e su altri
media. Dal momento che la pubblicità è globale, la legge nazionale do
vrebbe essere portata a livello internazionale (qualche cosa si è fatto con la
Direttiva Europea 89/522), ma tanto è ancora da fare.
Inoltre, attraverso azioni di comunità e mirate campagne di marketing
sociale, nelle scuole e nei luoghi frequentati dai bambini, si può contribuire
al cambiamento delle abitudini, come ad esempio nello svolgere maggior
attività motoria. Il ricorso a mirati testimonial può sensibilizzare sul fatto che
la salute va tutelata sin dalla tenera età; si può aumentare l'impatto e la
frequenza di spot che inducono al movimento ed al consumo quotidiano di
frutta e verdura. Anche rendere più semplice l'accesso ad alimenti sani,
rafforzandone l'offerta nei luoghi di vita e di lavoro, può essere valido ele
mento di prevenzione.
Dopo il sesso, la salute è l'argomento più ricercato su internet. Quali sono
secondo lei le conseguenze - positive e negative - delle nuove possibilità
aperte da internet in ambito sanitario?
"IMU" e ''terremoto" sarebbero le due parole più ricercate sul web dagli
italiani nei primi sei mesi del 2012 secondo la relazione State of the Net.
Parole, queste, che incidono fortemente sul quotidiano delle persone per
ché toccano la qualità di vita (soprawivenza economica, stabilità abitati
va/emotiva, ecc.) tanto quanto il lemma "salute". Si utilizza internet per tro
vare risposte sulla salute, per tentare un'autodiagnosi, per avere informa
zioni sui farmaci, sui servizi sanitari, sui medici, ecc. Con quali conseguen
ze? Probabilmente la più immediata è quella di comprendere i termini tec
nici che di solito usano i medici. In secondo luogo la possibilità di un appro
fondimento che può spaziare dalla ricerca di articoli scientifici, sui temi cli
nici di interesse, alla conversazione sui Social Media per scambiarsi pare
ri/esperienze tra pazienti. In terzo luogo, sono da tenere in considerazione
sfide quali la e-Health Literacy, la possibilità di rafforzare le competenze
sulla salute delle persone attraverso il web, e la e-Democracy, mettendo in
grado i pazienti e/o le associazioni di pazienti di essere maggiormente ca
paci di formulare domande appropriate agli operatori sanitari, alle aziende
sanitarie non solo sulle terapie, ma anche sulle policy sanitarie. Ma ...non è
tutto oro quello che luccica! La fluidità delle informazioni presenti su inter
net, la non garanzia delle fonti, la facile autoreferenzialità di chi millanta
terapie/prestazioni risolutive, illude i navigatori "non competenti" rendendoli
facili prede di un mercato che, potendo pescare a livello globale, non ha
bisogno di fidelizzare i clienti. Comunque la ricerca sul web di informazioni
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sulla salute non dovrebbe indurre il navigatore solitario a concludere
"Quando ero entrato in quella sala di lettura ero un uomo sano e felice.
Quando mi trascinai fuori di lì ero un decrepito relitto umano" (J.K. Jerome,
Tre uomini in barca).
La comunicazione riguardo alla prevenzione defl'Aids sembra non essere
abbastanza efficace. Le persone che contraggono il virus non sono più solo
le cd. "categorie a rischio": i sieropositivi aumentano molto anche tra fasce
sociali un tempo poco colpite - come eterosessuali di oltre 40 anni. Secon
do lei come andrebbe ripensata la comunicazione di questo rischio?

Attualmente si assiste alla realizzazione di eventi di sensibilizzazione
sul tema Hiv/Aids particolarmente concentrati nel mese di dicembre, quan
do ricorre la Giornata Mondiale contro l'Aids (1 ° dicembre). Sarebbe sicu
ramente opportuno definire un programma maggiormente articolato nel
corso dell'anno, che inviti a non abbassare la guardia di fronte al rischio di
trasmissione di Hiv/Aids, al quale si è esposti più di quanto si possa imma
ginare. Pertanto, credo non sia stata ancora individuata la ''formula"
dell'efficacia della comunicazione. Allora, cosa resta da fare? La comuni
cazione va senz'altro ripensata in coerenza con i cambiamenti epidemiolo
gici e l'evoluzione della malattia e dei media.
Viviamo nell'era del web 2.0. Il digitai divide si sta restringendo e, pur
restando internet un importante supporto per la diffusione universale di in
formazioni sulla salute, la prevenzione in tema di Hiv/Aids non può pre
scindere dal ricorso ad interventi multipiattaforma, in grado di raggiungere
pubblici target differenti. Gli strumenti di comunicazione mobile (smartpho
ne, tablet...) insieme a quelli socia/ (facebook, twitter, app dedicate...) han
no notevolmente ampliato le opportunità per promuovere la salute, metten
do l'utente in condizione di essere informato, di conoscere i servizi sanitari
(ad esempio i centri per effettuare il test Hiv, in forma gratuita ed anonima,
con servizi di counselling pre e post test), nell'intento di contrastare la dia
gnosi tardiva.
Le campagne informative finora realizzate hanno contribuito ad una no
tevole riduzione dei casi di infezione da Hiv nella popolazione generale,
evitando la diffusione della malattia in modo epidemico. Per ottenere risul
tati ancora più concreti, risulta necessario insistere nella definizione e at
tuazione di piani di comunicazione coerenti con gli obiettivi di salute, condi
visi con tutti gli attori sociali (istituzioni, terzo settore, farmacie. ecc.).
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