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Equal Management of Equal Risks



La «comunicazione del rischio» si riferisce ad un processo 

sociale attraverso il quale le persone acquisiscono conoscenza 

dei pericoli e, in base a ciò, organizzano il loro comportamento



Un osservatore percepisce un «rischio», quando un potenziale danno 

futuro dipende da sue decisioni. 

Se non si verifica questo preciso rapporto di dipendenza tra l’incertezza e le 

sue cause si configura, invece, una situazione di «pericolo», cioè una 

condizione in cui il potenziale danno è legato a decisioni altrui.

Il processo coinvolge tutti i portatori di interesse (stakeholder)



Medico Paziente
Valutazione scientifica e razionale Valutazione intuitiva ed emotiva
Atteggiamento probabilistico
(probabilità dell’evento)

Atteggiamento binario
(sì/no)

Comparazione dei rischi Atteggiamento non comparativo
Impostazione statistica
(ad es. medie sulla popolazione)

Impostazione personalistica
(conseguenze su di sé)

Algebra della morte
(numero di vite umane perse)

Modalità della morte
(è importante anche come si muore)



• Valutazione delle informazioni di cui l’audience è già in possesso;

• Focalizzazione su pochi argomenti specifici e concetti chiave;

• Semplicità espositiva: è indispensabile articolare la scelta della struttura e del lessico 

in funzione di una uniformazione verso il basso (il messaggio deve cioè risultare 

perfettamente comprensibile anche alle persone con bassissima istruzione);

• Adattamento alle specifiche necessità informative del pubblico;

• Adeguata contestualizzazione del rischio;

Sviluppare messaggi accurati e completi



• Incisività;

• Sostegno psicologico;

• Onestà circa gli eventuali limiti delle conoscenze scientifiche sul 

fenomeno in oggetto;

• Considerazione degli eventuali effetti collaterali su altre attività 

e contesti;

• Valutazione adeguata del feedback comunicativo.

Sviluppare messaggi accurati e completi





La comunicazione del rischio nel I livello dello screening 

1) HPV test negativo Signora ci rivediamo fra 5 anni!

Ronco Lancet 2014
HTA report, Epidemiol Prev 2012

Così tanto 
tempo?



La comunicazione del rischio nel I livello dello screening 

Ronco Lancet 2014
HTA report, Epidemiol Prev 2012

Ma io faccio 
il Pap Test 
ogni anno!

Screening opportunistico….



La comunicazione del rischio nel I livello dello screening 

2) HPV test positivo  l’infezione da HPV è molto comune nella popolazione 
sessualmente attiva e nella maggioranza dei casi viene spontaneamente 
eliminata dal sistema immunitario  Signora ci rivediamo tra un anno!

HIV/HPV?

Il mio compagno 
deve far qualche 

esame?



La comunicazione del rischio nel I livello dello screening 

3) HPV positivo con citologia positiva  è necessario un approfondimento con 
un esame specifico



La comunicazione del rischio nel I livello dello screening 

Sono stata vaccinata contro l’HPV, perché ora devo fare lo screening?
Non sono protetta a sufficienza? 
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• La conizzazione non annulla il rischio di sviluppare il carcinoma della 

cervice, invece lo riduce del 95-99%.

Kalliala I, Ann Oncol  2020

La comunicazione del rischio nel II livello dello screening 

• Inoltre le pazienti conizzate sono a rischio di sviluppare carcinomi 

HPV correlati (vulva, vagina, ano, distretto testa-collo).





• La conizzazione non annulla il rischio di sviluppare il carcinoma della 

cervice, invece lo riduce del 95-99%.

Kalliala I, Ann Oncol  2020

La comunicazione del rischio nel II livello dello screening 

• Inoltre le pazienti conizzate sono a rischio di sviluppare carcinomi 

HPV correlati (vulva, vagina, ano, distretto testa-collo).

• La riduzione del rischio avviene agendo sui fattori di rischio 

modificabili (ad es. eliminazione del fumo) e la vaccinazione antiHPV.





COMUNICAZIONE PRE-CORONAVIRUS

Posso avere rapporti 
con il mio compagno?

Ma a un anno 
dall’operazione posso 

cercare una gravidanza?

Ma se faccio 
l’operazione poi 

l’infezione passa?

Che senso ha 
vaccinarmi se ho già 

contratto l’infezione?

Se ho una relazione 
stabile da anni significa 
che il mio compagno mi 

tradisce?

Ma sarà doloroso?



Ma a un anno 
dall’operazione posso 

cercare una gravidanza?

La comunicazione del rischio nel II livello dello screening 





COMUNICAZIONE CORONAVIRUS-ADAPTED

Consegnare alle pazienti afferenti all’ambulatorio l’informativa sulla 
vaccinazione a prescindere dalla possibilità o meno di essere sottoposte a 
conizzazione

In alternativa inviare via 
email l’informativa



COMUNICAZIONE CORONAVIRUS-ADAPTED

Fornire a tutte le pazienti afferenti all’Ambulatorio informative materiali e siti 
web attraverso cui possono trovare le risposte alle domande

QR CODE



COMUNICAZIONE CORONAVIRUS-ADAPTED

Creare una Linea Verde per le pazienti. 
Un numero dedicato a cui le pazienti possano fare 
riferimento in caso di dubbi e/o domande e/o 
comunicazioni importanti.*

*Possibilmente un cellulare, creare turni di «reperibilità 
telefonica» tra i professionisti responsabili dell’ambulatorio.

Quale personale????



COMUNICAZIONE CORONAVIRUS-ADAPTED

Tuteliamo le nostre pazienti e la loro salute, che non è solo fisica ma anche psico-
emotiva

Impariamo a comunicare 
secondo le nuove regole


