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Premessa
L’OMS, in data 11,03.2020 ha dichiarato lo stato di pandemia da coronavirus SARSCoV-2 (COVID-19), responsabile di una patologia infettiva simile alla Sars.
Poco più di un secolo fa, fra il 1918 e il 1919, la pandemia passata alla storia come
"la spagnola" o “grippe” provocò la morte di 50 milioni di persone, il 3% circa della
popolazione mondiale. La virulenza della pandemia scatenò inoltre la diffusione di
una serie di false informazioni quali ad esempio la convinzione che la grippe fosse
neutralizzata dall’alcol, con conseguente aumento del consumo di alcol nella
popolazione.
Alla diffusione del COVID-19 si associa la diffusione di plurime informazioni, talora
meticolose, talora confusive. Nel contesto di un vero "ecosistema della
disinformazione", che è stata denominata “INFODEMIA”, convivono sia le
informazioni basate sull’evidenza scientifica e curate dai siti Istituzionalmente
preposti alla tutela della salute (OMS, Ministero della Salute, ISS), sia l’informazione
incontrollata e non accreditata scientificamente che ritroviamo nei canali social quali
Weibo, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest.
Il termine “infodemia”, la cui etimologia deriva dai due termini “informazione ed
epidemia”, che Umberto Gori definisce anche “bulimia informativa”, è l’eccessiva
informazione capace di esercitare un’azione devastante e diffusiva con
caratteristiche molto simili ad una vera e propria epidemia da informazione.
Il contrasto all’infodemia, neologismo coniato dall’OMS, diventa importante per la
gestione del rischio da COVID 19 al pari delle misure di sanità pubblica. La
protezione e promozione della salute della popolazione generale, minacciata
dall'ondata di fake news, o di informazioni non verificate, che il nuovo coronavirus
porta con sé in tutto il mondo rappresenta dunque un problema rilevante al quale
porre grande attenzione per le conseguenze che ne possono derivare. Gli individui
sono bersagliati da spiegazioni che non spiegano, affermazioni che non affermano e
sono così portati istintivamente a prendere per buone informazioni “farlocche” e in
netto contrasto con quelle provenienti da fonti accreditate. L’OMS sta tentando di
contrastare l’infodemia con un team di debunker (demistificatori, disingannatori),
con il compito di smascherare e smontare le notizie antiscientifiche, che circolano
sul COVID19. Gli stessi social sono comunque impegnati nella rimozione dei post
potenzialmente dannosi, sospendendo celermente i profili da cui partono le false
verità .
I contenuti «infodemici», generano inevitabilmente le cosidette “emozioni
tossiche”, che oltre a trasformarsi gradualmente in malattie, sono causa di
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aggravamento di quelle preesistenti ed incrementano la vulnerabilità personale e il
senso di continuità e di minaccia reale della propria esistenza.
La pandemia è allo stato attuale, mal propriamente accompagnata dall’infodemia,
che metaforicamente possiamo definire come una vera e propria complicanza
globale ad andamento “virale”,che come tale può avere gravi ripercussioni sulle
dimensioni fisiche, psicologiche e sociali di tutta la popolazione.
Obiettivi
Dalle considerazioni esposte in premessa emerge la necessità di avviare un attento
studio del fenomeno che tenga conto delle specifiche realtà sociali e culturali e
consenta di poter indagare specificamente sulla problematica per poter poi
raccogliere gli elementi utili a verificare la relazione tra le informazioni trasmesse e
la reale ricaduta di queste in termini di percezione del rischio e qualità
dell’informazione. Allo scopo è stato strutturato un questionario che, sebbene sia
stato formulato e definito in coerenza con lo scopo dell’indagine, si è ritenuto
comunque di dover testare nella sua formulazione su un campione random di n.100
soggetti.
Metodologia
In questa indagine è stato adottato un questionario autosomministrato, anonimo e
composto da domande strutturate, composto da dodici item suddiviso in tre parti.
La prima parte raccoglie i dati generali relativi alle informazioni socio-demografiche;
tutti i dati raccolti nel questionario sono stati rilevati nel rispetto dell’informativa
sulla privacy.
Età ..........
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La seconda parte del questionario indaga le percezioni degli intervistati relative al
livello di informazione, l’accesso ai sistemi informativi più comuni, l’eventuale
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ricezione e gli emittenti di materiale informativo, lo stato emotivo suscitato dalle
informazioni trasmesse e ricevute e la valutazione sulla qualità di tali informazioni.
Su una scala da 1 a 4, dove 1 indica “Per niente” e 4 “Moltissimo”:
1. Quanto sente di essere informato/a sul rischio contagio da Covid -19?
Per niente

1

2

3

4

Moltissimo

2. Con quanta chiarezza ritiene di aver ricevuto informazioni sul rischio contagio da Covid -19
Per niente

1

2

3

4

Moltissimo

3. Quanto sente di essere informato/a sulle misure da prendere per contrastare il contagio da Covid
-19
Per niente

1

2

3

4

Moltissimo

4. Quanto ritiene siano state chiare le informazioni ricevute sulle misure da prendere per
contrastare il contagio da Covid -19
Per niente

1

2

3

4

Moltissimo

4

Moltissimo

5. Quanto si sente a rischio di ammalarsi di Covid -19
Per niente

1

2

3

6. Nel corso di questa pandemia, ha avuto accesso a sistemi informativi sul Covid - 19 ?
No

Sì

6. A Se sì, quali ha utilizzato? (Possibile più di una risposta):
TV/Radio
Social ……………………………………………………………………………………………………..
Sito Organizzazione Mondiale della Salute
Sito Istituto Superiore di Sanità
Altro ………………………………………………………………………………………………………..

7. Nel corso di questa pandemia, ha mai ricevuto materiali informativi sul Covid19 (depliant, volantini ,
materiale digitale, ecc)?
No

Sì

7. A Se sì, da chi li ha ricevuti? (Possibile più di una risposta):
Dal medico di famiglia
Dallo psicologo
Da altri operatori (educatori, insegnanti, scuola, ecc.)
Da agenti di pubblica sicurezza
Da associazioni o volontari che svolgono attività all'interno della tua comunità
Da altri familiari/amici/ecc.
Altro………………………………………………………………………………………………………….
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8. Nel corso di questa pandemia, le informazioni a cui ha avuto accesso che tipo di stato emotivo le
hanno suscitato (Possibile più di una risposta):
Ansia
Paura
Confusione
Rabbia
Fiducia
Chiarezza
Senso di appartenenza alla comunità
Sentimento di solidarietà
Altro ……………………………………………………………………………………………………………

La terza parte raccoglie i dati relativi ai bisogni informativi del campione in esame.
9. Può dare una valutazione sulla qualità dell'informazione che ha ricevuto su Covid19?
Ottima
Buona
Discreta
Scarsa
Insufficiente
Non so valutare
10. Quali di questi argomenti le sembra più importante approfondire? (Possibile più di una risposta):
Aspetti di legge e normativi
Aspetti relativi al contagio, anche di altre malattie trasmissibili
Diritti e diritto alla cura
Informazioni di tipo psicologico utili a gestire lo stress
Informazioni sulle terapie
Altro ………………………………………………………………………………
11. Dal punto di vista pratico, pensando alla situazione attuale, crede che sarebbe utile per la
prevenzione
(Possibile più di una risposta):
Distribuire materiali informativi di prevenzione (depliant, opuscoli ecc)
Rendere disponibile più materiali (per esempio amuchina) per la disinfezione
Distribuire informazioni provenienti da fonti attendibili (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione
Mondiale di Sanità, ecc.)
Intensificare la lotta alle fake news?
Altro …………………………………………………………
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12. Dal punto di vista pratico, pensando alla situazione attuale , crede che sarebbe utile
Sensibilizzare verso comportamenti di protezione e promozione della salute
Sensibilizzare tutta la popolazione verso atteggiamenti di accettazione dei sistemi protettivi
Migliorare l'assistenza medica e specialistica
Altro ………………………………………………

RISULTATI
La prima parte del questionario ha rilevato che l’ età media del campione è di anni
46, il 32% di sesso maschile e il 68% femminile; il 45% sono laureati, il 36%
possiedono un diploma di scuola superiore e il 18% di scuola media inferiore.
Relativamente alla condizione lavorativa è emerso che il 44% sono impiegati, il 18%
professionisti, stessa percentuale per gli studenti (universitari e di scuola media
superiore) il 7% sono pensionati, il 5% non occupati, il 4% insegnanti e operai.
La seconda parte del questionario fa emergere che il campione in esame ritiene che
le informazioni ricevute sul rischio di contagio e sulle relative misure di contrasto,
siano abbastanza adeguate, tuttavia la chiarezza con la quale le stesse sono state
percepite risulta non soddisfacente.
Infatti l’88% degli intervistati, sente di essere informato nella fascia di livello
compreso tra: molto e moltissimo, sul rischio di contagio da Covid-19, e solo il 12% si
pone tra il niente e poco. Per quanto riguarda la chiarezza delle informazioni
ricevute il 67% degli intervistati sente di aver ricevuto un’informazione che si pone
tra il livello “molto e moltissimo” e il 39% invece ritiene di doversi collocare nel
livello “poco /niente”.
Le domande relative alle informazioni utili nelle misure da adottare per contrastare il
contagio rivelano che l’ 84% del campione ritiene di essere informato ad un livello
tra “molto e moltissimo” e solo il 16% manifesta insoddisfazione ponendosi nella
fascia “ niente o poco”,
Il 63% sente di aver ricevuto informazioni chiare tra molto e moltissimo e il 37%
per niente e poco.
A fronte della collocazione del campione in merito all’informazione, di fatto il 58% si
sente per niente e poco a rischio di ammalarsi, e il 42% tra molto e moltissimo
Per eventuali programmi di sensibilizzazione della popolazione risulta di particolare
interesse l’esito della domanda n. 6 dalla quale emerge che l’84% del campione ha
utilizzato la TV/Radio; il 55% i Social; il 37% ha utilizzato il sito dell’OMS e il 42% il
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sito dell’istituto Superiore di sanità. Dall’indagine emerge inoltre che il campione ha
avuto un approccio attivo nella ricerca di informazione sul Covid-19 attraverso TV,
Radio e Social mentre meno marcata sembra l’attenzione nei confronti dei siti
scientificamente accreditati.
Alla domanda nella quale si chiede se gli intervistati abbiano ricevuto materiale
informativo e da quali emittenti, solo il 58% dichiara di aver ricevuto del materiale
informativo, e tra questi il 31% dichiara di averlo ricevuto attraverso le reti
relazionali informali: familiari amici ecc.
Di particolare interesse è quanto risulta dalla domanda n° 8, con la quale si è inteso
rilevare lo stato emotivo suscitato dalle informazioni ricercate e ricevute.
Di fatti nel campione esaminato emerge un diffuso stato d’ansia e confusione
rispettivamente al 43% e al 42%, ( Emozioni tossiche), con la paura e la rabbia
rispettivamente al 24 e al 23%, a fronte di una chiarezza percepita dal il 7% del
campione e la fiducia nell’informazione solo per il 16%. Interessante il senso di
appartenenza alla comunità dichiarato dal 37% degli intervistati e il sentimento di
solidarietà per il 46%. Tutti sentimenti compensativi che notoriamente si
amplificano nei periodi di difficoltà e di crisi.
Con la domanda n. 9 si è voluto valutare la qualità delle informazioni ricevute, ed è
interessante rilevare che il 4% la valuta come ottima e il 40% come buona, quindi
meno della meta’ del campione. Per il resto del campione l’informazione ricevuta è
al 31% discreta, al 13% scarsa e al 9% insufficiente. Il 3% non sa valutare.
Nella terza parte del questionario sono stati indagati gli aspetti relativi ai bisogni
informativi del campione, con la domanda n.10 si è richiesto su quale ambito fosse
interessato ad approfondire.
Per il 57% del campione è risultato importante approfondire gli aspetti relativi al
contagio anche di altre malattie trasmissibili, il 55% vorrebbe avere più informazioni
sulle terapie, il 40% ritiene che sia importante approfondire aspetti di legge e
normativi e il 37% gradirebbe approfondire il tema del diritto alle cure e Il 31%
vorrebbe più informazioni di tipo di psicologico utili alla gestione dello stress.
La domanda n.11 pone il campione di fronte ad una scelta su cosa ritiene più utile
per la prevenzione della diffusione del virus ed è interessante presentare il risultato
dove ben il 68% crede nell’importanza delle informazioni provenienti da fonti
attendibili, il 21% che fosse distribuito materiale informativo sulla prevenzione e il
56% vorrebbe fosse intensificata la lotta alle fake news. Il 62% vorrebbe fosse reso
disponibile più materiale per la disinfezione.
Emerge, una richiesta di attendibilità dell’informazione e di disponibilità di
dispositivi di protezione.
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La domanda n.12 infine pone il campione di fronte ad una scelta, chiedendo quali
azioni ritengano essere più utili per favorire il contenimento della diffusione, ed
anche qui emerge la maturità delle persone intervistate con il 58% che vorrebbe
sensibilizzare tutta la popolazione verso comportamenti di protezione e
promozione della salute, e sensibilizzarla verso atteggiamenti di accettazione dei
sistemi protettivi. Emerge il bisogno di un salto di paradigma rispetto alla sola
percezione del rischio, che garantisca una sensibilizzazione e una
responsabilizzazione nella promozione di comportamenti protettivi sia individuali
che collettivi. Un 49% vorrebbe anche un miglioramento dell’assistenza medica e
specialistica.

Discussione
Nell’attuale mondo globalizzato e iperconnesso, la percezione dei rischi per la
salute risulta amplificata e spesso distorta, non sempre adeguata alle minacce
reali. In un contesto sociale ipermediatico, dove regna la ridondanza delle
informazioni tra allarmismi e rassicurazioni, è difficile valutare l’effettiva entità
del “rischio”.
L’infodemia è un’epidemia di informazioni sui mezzi di
comunicazione (giornali, radio, tv, social media e conversazioni interpersonali),
che determina un’amplificazione sociale del rischio.
Dai risultati dell’analisi del questionario somministrato nella nostra ricerca, si
conferma che la percezione del volume di informazioni relative al rischio del
contagio e delle misure di contrasto, sono vissute in misura adeguata e accettabile,
mentre la chiarezza con la quale le stesse sono state percepite risulta non
soddisfacente: una grande quantità di informazioni dunque ma una qualita’
scadente.
Un’alta percentuale del campione ha avuto un approccio attivo nella ricerca di
informazioni attraverso i principali mezzi di comunicazione (TV e Radio), che si
confermano come i canali principali per la veicolazione delle informazioni. Il 50%
degli intervistati ha utilizzato i social, mentre solo il 40% ha consultato siti
scientificamente accreditati, come quelli dell’ISS e l’OMS.
Un altro aspetto significativo è quello relativo alla dichiarazione da parte degli
intervistati, di non aver ricevuto materiale informativo specifico, dalle reti formali,
ma di averlo reperito attraverso le reti relazionali informali, che evidentemente
rappresentano uno strumento di efficace volano informativo per il campione in
esame.
Se da un lato il campione ha operato una ricerca attiva anche in rete e sui siti
scientificamente accreditati a fronte di una comunicazione mediatica imponente, i
risultati mostrano un deficit di chiarezza e qualità dell’informazione.

7

Conseguentemente, a fronte di tale riscontro infodemico, l’ansia e la confusione
generate, più della paura, sono accompagnate, per la maggior parte degli
intervistati, da sentimenti compensativi quali il senso di appartenenza alla comunità
e solidarietà. Essi testimoniano che, nella confusione e nella restrizione, si accresce
un forte bisogno di comunità, che notoriamente si amplifica nei periodi di difficoltà e
di grandi crisi sociali.
Inoltre, a conferma del fatto che le informazioni ricevute soddisfano i criteri di
quantità e qualità dell’informazione, soltanto il 44% del campione percepisce come
buona e ottima la qualità dell’informazione sul covid-19, mentre il resto del
campione la classifica come discreta, scarsa e insufficiente. Emerge inoltre il
bisogno relativo alla padronanza personale delle informazioni su norme, diritti e
doveri delle persone al tempo della pandemia. Infine, come riscontrato in
letteratura in situazioni di ansia collettiva, risulta presente, per il 31% del campione
il bisogno di indicazioni psicologiche utili alla gestione e fronteggiamento delle
difficoltà del quotidiano stress-correlate.
Tra i bisogni emergenti è risultata la chiarezza e l’attendibilità dell’informazione,
ritenuti, a ragione, utili ad orientare scelte e comportamenti di protezione della
salute.
L’approccio più efficace per la comunicazione sulla salute, deve essere chiaro,
diretto e semplice a contrasto delle distorsioni informative per condurre
all’adozione di decisioni appropriate ed efficaci.
Conclusioni
I risultati del presente studio confermano le evidenze in letteratura sull’importanza
delle indagini relative alla percezione del rischio come affinato strumento di
risposta alle minacce individuali e collettive. Nell’ambito della Promozione della
salute è assolutamente importante porre l’individuo nelle condizioni di poter
interpretare correttamente le informazioni, data l’elevata possibilità di sopra o
sottovalutazione del rischio. In coerenza con quanto enunciato in premessa, si
ritiene che la dimensione del campione, nonostante gli interessanti risultati emersi,
debbano essere estesi ad una popolazione più ampia e quindi maggiormente
rappresentativa, a livello sia regionale che interregionale, per il confronto delle
informazioni, utili alla costruzione di processi di promozione della salute. La corretta
processazione delle informazioni costituisce lo strumento per strutturare la
consapevolezza della corretta percezione del rischio, utile a mantenere o
implementare uno stile di vita sano. L’accettazione del rischio non dipende solo
dalla gravità della minaccia, ma anche da elementi che ne influenzano la
percezione, quali, conoscenza del pericolo, bilancio rischio/beneficio, fiducia
nelle istituzioni deputate alla gestione del rischio e conoscenza o meno delle
possibili conseguenze.
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La letteratura in materia ha dimostrato come sia fondamentale far leva sulle risorse
personali, per mantenere e promuovere uno stile di vita salutare. L’attenzione alla
salute personale e familiare può rappresentare in questo momento un’opportunità
sia per affrontare in modo positivo la complessità delle emozioni e degli stati
d’animo, sia per gestire al meglio l’organizzazione delle attività durante la giornata,
con l’obiettivo di mantenere il benessere personale e familiare.
Un’alimentazione corretta, l’esercizio fisico, la cura del sonno, l’astensionelimitazione del fumo e degli alcolici, una vita di relazione positiva nella famiglia,
anche attraverso la scelta di attività piacevoli da fare insieme, i contatti a distanza
con amici e parenti, insieme all’utilizzo di alcune life skill quali il pensiero critico,la
gestione dello stress, la gestione delle emozioni, il pensiero creativo, lo sviluppo del
pensiero critico per affinare le percezioni ed orientarle per le scelte e i
comportamenti di protezione della salute, e la consapevolezza di se’, sono tutte
modalità per favorire un aumento del senso di autoefficacia e per ottenere vantaggi
per la salute nella sua globalità.
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Sitografia
L'epidemiologia per la sanità pubblica
Istituto Superiore di Sanità - https://www.epicentro.iss.it/
La Biblioteca Federata di Medicina "Ferdinando Rossi" Università degli Studi di
Torino - https://www.bfm.unito.it/it/covid-19 -risorse propone un elenco di rapido
riferimento a risorse informative sul COVID-19 a disposizione della comunità
scientifica impegnata in attività cliniche e di ricerca.
L’elenco è in costante aggiornamento. I contenuti offerti da risorse che
normalmente richiedono un abbonamento sono fruibili ad accesso aperto a
supporto dell’attuale momento di emergenza sanitaria. E’, pertanto, possibile
consultarli da qualunque postazione utilizzando direttamente i link sottostanti.
WHO Global research on coronavirus disease (COVID-19)
Database generale delle pubblicazioni sul COVID-19, creato e aggiornato
quotidianamente dal WHO.
LitCovid
Letteratura sul COVID-19 filtrata da PubMed, curata e aggiornata dalla NLM.
Cold Spring Harbor Laboratory - BioRxiv
Repository dedicato ai pre-print nelle scienze biologiche, dove è possibile effettuare
ricerche di lavori sul COVID-19 non ancora sottoposti a peer-review.
Nature.com Collection: Coronavirus
Raccolta di articoli sul coronavirus pubblicati sulle riviste Nature, a cura dei comitati
editoriali di Nature Research.
CDC - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): information for Healthcare
Professionals - for Health Departments - for Laboratories
Informazioni e aggiornamenti sul COVID-19 rivolti a operatori sanitari, autorità
sanitarie e laboratori a cura del Centers for Disease Control and Prevention.
ECDC - COVID-19
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Dati epidemiologici, valutazione del rischio e aggiornamenti sulla situazione dallo
European Centre for Disease Prevention and Control.
Johns Hopkins CSSE - Coronavirus COVID-2019 Global Cases
Mappa aggiornata delle infezioni a livello mondiale a cura del Center for Systems
Science and Engineering della Johns Hopkins University.
The Lancet - COVID-19 Resource Centre
Raccolta delle pubblicazioni sul COVID-19 tratte da Lancet e dalle sue sezioni
specialistiche.
NEJM - Coronavirus (Covid-19)
Articoli e altre risorse documentarie sul COVID-19 pubblicati da New England Journal
of Medicine.
JAMA Network - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Raccolta delle pubblicazioni sul COVID-19 tratte da JAMA e dalle sue sezioni
specialistiche.
The BMJ Coronavirus (Covid-19)
Raccolta delle pubblicazioni e di risorse formative sul COVID-19 tratte da BMJ e dai
BMJ journals.
UptoDate - Coronavirus disease 2019 (COVID-19)
Sinossi UpToDate delle evidenze riguardanti epidemiologia, caratteristiche cliniche,
diagnosi, gestione e prevenzione delle infezioni da COVID-19
Cochrane Special Collections: Coronavirus (COVID-19): evidence relevant to critical
care
Raccolta delle revisioni sistematiche Cochrane rilevanti per la gestione dei pazienti
ospedalizzati con gravi infezioni respiratorie.
Cochrane Special Collections: Coronavirus (COVID-19): infection control and
prevention measures [solo parte dei contenuti open access]
Raccolta delle revisioni sistematiche Cochrane dedicate alla valutazione degli effetti
degli interventi indicati per la gestione dell'epidemia.
ClinicalTrials.gov Coronavirus (COVID-19)
Studi clinici in corso sul coronavirus.
[NEW] NICE Coronavirus (COVID-19) Rapid Guidelines
Raccolta di linee guida sul tema, sviluppate dal National Institute for Health and Care
Excellence del Regno Unito.
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