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Il ruolo strategico della 
comunicazione in un modello  
di sanità condivisa e partecipata
A colloquio con Alfredo d’Ari
Direttore Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei 
e Internazionali, Ministero della Salute

Dottor d’Ari, lei dirige un ufficio che ricopre un ruolo 
chiave in tempi in cui è essenziale far pervenire ai citta-
dini informazioni corrette e chiare sui temi della salute. 

Vuole descriverci le funzioni della vostra Direzione?
La nostra Direzione, che ha competenze non solo in materia 

di comunicazione ma anche di rapporti internazionali, realizza 
attività di informazione e comunicazione istituzionale rivolta ai 

cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese su temi di salute di 
particolare rilevanza e di attualità. 
Attraverso campagne di sensibilizzazione ed eventi promuoviamo 
la diffusione di informazioni certificate scientificamente in grado 
di orientare la popolazione verso comportamenti salutari.
Nel perseguire questo obiettivo il modello al quale tendiamo è 
quello di una comunicazione condivisa e partecipata, grazie al 
coinvolgimento e al contributo di tutti i principali stakeholder, dal-
le istituzioni centrali e locali ai professionisti di settore, dai media 
alla società civile.
Parlo di tutte le istituzioni pubbliche perché, in comunicazione, 
più un messaggio è condiviso più risulta credibile ed efficace. Una 
voce univoca ed autorevole sui temi di salute è importantissima.
Siamo oggi pienamente consapevoli che il contrasto alle fake 
news rappresenta un passaggio fondamentale. Il ricorso al “dott. 
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CARE nasce per offrire a medici, amministratori e 
operatori sanitari un’opportunità in più di rifles-
sione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, 
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti 
economici ed etici – autonomia decisionale di chi 
opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità 
della persona.
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in chiave di sostenibilità del modello universali-
stico su cui si basa il nostro apprezzato Servizio 
Sanitario Nazionale. 
Direi che, negli anni, mentre il nostro obietti-
vo di salute è rimasto sempre lo stesso, ciò che 
è cambiato è il modo di comunicare. Accanto ai 
tradizionali mezzi di comunicazione quali stam-
pa, radio e televisione è incrementata in maniera 
esponenziale la comunicazione su web.
In questo contesto “liquido”, dove è molto più fa-
cile scambiare e reperire informazioni, il Ministe-
ro cerca di avvicinarsi sempre di più ai suoi uten-
ti, mettendo il cittadino al centro del sistema. Il 
singolo individuo non è più soltanto il destinata-
rio passivo di messaggi di comunicazione ma è, e 
diventerà sempre di più, il protagonista della pro-
pria salute e un promotore per la diffusione della 
cultura della salute nei confronti degli altri.

Le tecnologie digitali hanno sicuramente aper-
to nuove strade nel settore della comunicazio-
ne, che hanno consentito di coinvolgere anche 
le nuove generazioni. Come vengono utilizzate 
dal Ministero nelle campagne di informazione? 
Vuole farci qualche esempio di messaggi veico-
lati con successo attraverso canali diversi sulla 
base del target interessato?

Le nuove tecnologie rappresentano uno stru-
mento prezioso in quanto consentono un livello 
di comunicazione con il singolo immediato e di-
retto, che permette in alcuni casi di ricevere im-
portanti feedback. In proposito ricordo che uno 
degli aspetti più importanti della comunicazione 
è l’ascolto. Mi riferisco in particolare ai social me-
dia per l’opportunità che offrono di creare una 
relazione con il cittadino basata su un’interazione 
diretta. La possibilità di costruire un messaggio 
mirato e, in un certo senso, percepito dal cittadi-

Google” è infatti molto diffuso nella popolazione. 
L’ultimo Rapporto Censis sulla comunicazione 
sottolinea che il 33% degli under 30 utilizza Face-
book per scopi informativi e il 45,8% dei giovani 
considera i social network abbastanza o molto 
affidabili. Questo dato è sufficiente ad eviden-
ziare l’impegno che tutte le istituzioni pubbliche 
deputate alla promozione della salute devono ri-
servare alla comunicazione.

Come è cambiato nel corso del tempo da parte 
del Ministero il modo di rapportarsi alla popo-
lazione per comunicare sui temi della salute?

Negli anni il modello di sanità in Italia ha 
subito evoluzioni strutturali e normative.  Sono 
cambiate anche le competenze del Ministero 
della Sanità, trasformato in Ministero della Salu-
te a testimonianza del diverso concetto di salute 
che si è imposto negli anni in sintonia al detta-
to dell’art. 32 della Costituzione, che la sancisce 
quale diritto fondamentale dell’individuo e inte-
resse della collettività tutta e alla ampia defini-
zione di salute formulata dall’OMS, in base alla 
quale la salute non è solo l’assenza della malat-
tia, bensì la condizione di benessere psico-fisico 
nella sua interezza. 
La comunicazione ha risentito di questa evolu-
zione. Oggi la prevenzione occupa un posto fon-
damentale e prioritario nelle politiche sanitarie 
del paese e in questo contesto la comunicazione 
è uno degli strumenti più efficaci per diffonde-
re una cultura rivolta all’adozione spontanea di 
uno stile di vita salutare. Non tutti sanno che la 
maggior parte delle malattie croniche è collegata 
direttamente a pochi e modificabili fattori di ri-
schio come il fumo, l’alimentazione non corretta, 
l’inattività fisica. Prevenire l’insorgenza delle pa-
tologie croniche, è inoltre ancora più importante 
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Dopo la laurea in giurisprudenza, Alfredo d’Ari ha perfezionato la sua for-
mazione nell’ambito del diritto amministrativo con un master presso la 
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma 
CEIDA e nell’ambito della comunicazione con il master per comunicato-
ri pubblici presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di 
Bologna.

Dal 2002 lavora nell’ambito del Ministero della Salute, prima come diret-
tore dell’Ufficio 3 “Informazione e Comunicazione” e oggi come Direttore 
generale della Direzione della Comunicazione e dei Rapporti Europei ed 
Internazionali. In questo ruolo ha organizzato e curato la partecipazione 
istituzionale del Ministero a più di 60 eventi e manifestazioni di rilevan-
za nazionale. Tra i prestigiosi riconoscimenti ottenuti negli ultimi 2 anni 
ricordiamo l’Award of recognition disability issues vinto presso l’Accolade 
global film competition (USA) con il progetto Noma, un documentario sui 
malati di tumore; il premio Agorà, conseguito per la campagna contro il 
fumo alla quale ha partecipato Nino Frassica, e il XXVIII International 
Grand Prix Advertising Strategies vinto per la campagna contro l’abuso di 
alcol con la partecipazione di Elio e le Storie Tese.
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campagna. In quasi tre mesi abbiamo conseguito 
oltre 2 milioni di impressions.
Abbiamo deciso di puntare sui social anche per 
la recente campagna di comunicazione per la 
promozione dell’allattamento al seno che è stata 
diffusa a partire dallo scorso luglio per sensibiliz-
zare le donne sull’importanza e la naturalezza di 
tale pratica. 
Pensi che con lo spot realizzato dal duo comico 
Nuzzo&DiBiase in soli due mesi di pubblicazio-
ne siamo riusciti a raggiungere circa un milione 
di persone su Facebook, oltre 50.000 su Twitter e 
60.000 su Youtube.

La giornata nazionale per la sicurezza delle cure 
e della persona, celebrata il 17 settembre, è sta-
ta un’occasione importante per fare il punto su 
un tema quanto mai attuale non solo per il no-
stro paese. Non è un caso che si sia infatti svol-
ta in concomitanza con il primo World Patient 
Safety Day promosso a livello internazionale 
dall’OMS. In tema di prevenzione del rischio 
clinico, che ruolo gioca la comunicazione?

La Giornata, celebrata per la prima volta nel 
nostro paese proprio quest’anno, nasce come 
lei ha appena ricordato in adesione alle indica-
zioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
La data, il 17 settembre di ogni anno, coincide, 
infatti, con la Giornata mondiale della sicurez-
za dei pazienti (World Patient Safety Day), che 
prevede la realizzazione di iniziative di sensibi-
lizzazione e la simbolica illuminazione in colore 
arancione di monumenti nazionali dei singoli 
paesi aderenti. 
La giornata ha lo scopo di sottolineare con for-
za il principio secondo il quale la sicurezza del-

no come “personalizzato”, può favorire l’esercizio 
del cosiddetto soft power e contribuire nella ma-
niera più efficace a aumentare la conoscenza e 
l’empowerment personale sui temi di salute.
Con piacere riporto un esempio recente, ovvero 
quanto fatto nell’ambito della campagna di co-
municazione “Con l’HIV non si scherza” #HIVri-
guardatutti, nella quale abbiamo utilizzato noti 
testimonial come Dario Vergassola, Francesco 
Montanari, Stefano Fresi e Sofia Viscardi. Poiché 
l’incidenza maggiore di infezione da Hiv è nella 
fascia di età 25-29 anni e la principale modali-
tà di trasmissione resta quella dei rapporti ses-
suali non protetti, il messaggio è stato veicolato 
con spot televisivi ma, e soprattutto, attraverso il 
web e i social. Il fatto che Sofia Viscardi sia una 
nota youtuber, con un grande seguito tra i giova-
nissimi, ha aiutato molto la buona riuscita della 
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Se stai incontrando difficoltà di qualunque genere e persino se hai già cominciato 
a dare al tuo bambino una formula artificiale, puoi recuperare un allattamento 
sereno, chiedendo aiuto a una persona esperta o ad un operatore sanitario com-
petente.

Questo opuscolo contiene informazioni utili per allattare, fotografie, illustrazioni, 
e indicazioni di siti specializzati che  forniscono informazioni corrette e indipendenti.

Allattamento: unico ed ineguagliabile

Benefici per te e il tuo bambino
guarda il video

http://youtu.be/7hwLdVvKkDg

scansiona il QR code con lo smartphone

Benefici per il tuo bambino
• favorisce uno sviluppo fisiologico della bocca;
• riduce il rischio di  infezioni respiratorie ed urinarie, diarrea, otiti;
• riduce il rischio di allergie ed asma;
• riduce il rischio di diabete, obesità, leucemie, malattie cardiovascolari e
sindrome della morte in culla (SIDS).

Allattare al seno: un investimento per la vita

L’importanza dell’allattamento

I VIRUS NON MI PIACCIONO 
NEPPURE SUL WEB
I VIRUS NON MI PIACCIONO 
NEPPURE SUL WEB

PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI USA IL PRESERVATIVO. 

#HIVriguardatutti
 “Telefono Verde AIDS e infezioni sessualmente trasmesse 800.861061” - www.salute.gov.it

NON LO USATE PER FARE 
I GAVETTONI

PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI USA IL PRESERVATIVO. 

#HIVriguardatutti
 “Telefono Verde AIDS e infezioni sessualmente trasmesse 800.861061” - www.salute.gov.it

Le campagne del Ministero  
della Salute per sensibilizzare  

la popolazione sul rischio  
di contrarre l’HIV  

e sull’importanza di incentivare 
l’allattamento al seno
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noi, almeno una volta nella vita, ha navigato sul 
web per reperire informazioni su una patologia, 
sulle vaccinazioni, sugli alimenti o sui farmaci. 
Inoltre la facilità di comunicare sul web favorisce 
l’utilizzo di blog e di ambienti di libera discussio-
ne, che se da un lato rendono un servizio molto 
utile all’utente consentendo un maggiore scam-
bio di informazioni, dall’altro possono essere fa-
cilmente luoghi di divulgazione di informazioni 
non basate su evidenze scientifiche.
Negli ultimi anni la circolazione di notizie ine-
satte, infondate e in alcuni casi deliberatamente 
false, ha avuto delle ricadute a volte drammatiche 
sulla salute dei cittadini. Un recente caso di attua-
lità e rilevanza è quello che ha riguardato il tema 
dei vaccini e della discussione che ne è seguita.
Questo infatti è un ambito nel quale una co-
municazione non corretta può provocare gravi 
danni alla salute in particolar modo alle fasce di 
popolazione più vulnerabili, come i bambini e gli 
anziani.
Il contrasto delle fake news in sanità rappresen-
ta una delle principali sfide che ci troviamo ad 
affrontare e necessita dello sforzo congiunto ed 
univoco non solo delle istituzioni deputate alla 
tutela della salute delle persone, ma dell’intera 
società civile e dell’imprescindibile contributo 
personale dei singoli professionisti sanitari che 
svolgono quotidianamente e silenziosamente un 
ruolo chiave nella promozione della salute.  n ML

le cure è parte costitutiva del diritto alla salute.
Per l’occasione il Ministero, insieme agli altri 
enti promotori della Giornata, ha organizzato un 
workshop con il duplice obiettivo di fare il punto 
sulla gestione del rischio clinico nel nostro paese 
e su quanto si è fatto finora per prevenire gli er-
rori evitabili. 
Per aderire alla rete internazionale di iniziative di 
sensibilizzazione abbiamo anche illuminato di 
arancione, che è il colore ufficiale della Giornata, 
la Piramide Cestia a Roma.
In contemporanea all’evento centrale al Mini-
stero si sono svolte sul territorio nazionale im-
portanti iniziative locali di sensibilizzazione, che 
sono state pubblicizzate sul nostro portale istitu-
zionale e sui nostri canali social.
È stato un esempio positivo di come poter rea-
lizzare attività di informazione e comunicazio-
ne in sinergia con altre istituzioni ispirandosi al 
modello di sanità condivisa e partecipata, di cui 
parlavo all’inizio.

Come si può evitare la diffusione nella popola-
zione di percezioni anche eccessive del rischio, 
non sostenute da evidenze?

Come dicevo all’inizio di questa intervista, la 
questione è di stringente attualità. Il settore del-
le informazioni sulla salute è, dal mio punto di 
vista, forse più di ogni altro a rischio. Ognuno di 

La Piramide Cestia illuminata  
di arancione a Roma in occasione 

della Giornata mondiale  
della sicurezza del paziente.

“Il modello al quale 
tendiamo è quello  

di una sanità condivisa e 
partecipata grazie  
al coinvolgimento  

delle istituzioni,  
dei professionisti  

di settore, dei media  
e della società civile”


