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LA SFIDA 

Qual è il filo rosso che unisce le allergie da polline, i cambiamenti climatici su 
scala locale e globale, la qualità dell’aria e lo sfruttamento del suolo? 

 
In che modo possiamo affrontare le minacce sanitarie e ambientali imposte 

all’Europa dalle specie invasive di piante?  
 
 

e soprattutto… 
 

come comunicarlo? 
 



MODELLI DI COMUNICAZIONE 

ecosistema 
 
 

deficitario 
 



CHI SONO? COSA FACCIO? 

COMUNICATORE 
 
 

DIVULGATORE 
 



COMUNICARE SIGNIFICA 
delineare una strategia che individui 

• il contesto 
• gli obiettivi 
• i pubblici di riferimento (target) 
• il messaggio 

 

e… 
 

trasformarla in operatività attraverso 

• gli strumenti di comunicazione 
• le attività 
• il budget 
• il timing 
• la valutazione 
• il gruppo di lavoro 



IL CONTESTO 
 

• la rinite allergica è un problema sanitario globale che colpisce dal 5 al 
35 % della popolazione; 

• la sua prevalenza è tendenzialmente in aumento; 
• pur non essendo sempre una malattia grave, la rinite influisce sulla 

vita sociale ed altera le prestazioni scolastiche e lavorative; 
• i costi socio sanitari sono rilevanti;   
• la rinite si associa spesso all’asma, e ad altre numerose co-morbilità, e 

costituisce fattore di rischio per la sua insorgenza; 

• la divulgazione (… e la comunicazione), insieme all’applicazione 

di specifiche linee guida, sono in grado di migliorare la gestione dei 
pazienti.  

 
 



GLI OBIETTIVI 
• migliorare la comprensione degli effetti di molteplici fattori ambientali, tra i 

quali i cambiamenti climatici e particolari condizioni meteorologiche, che 
incidono sulla proliferazione e diffusione dei pollini, con le associate 
conseguenze sanitarie; 
 

• produrre bollettini previsionali al fine di delineare possibili scenari di rischio di 
aumento di pollini, e delle associate conseguenze sanitarie; 
 

• fornire informazioni utili per progettare politiche di risposta mirate, a livello 
nazionale ed europeo; 
 

• promuovere una maggiore consapevolezza del rischio di malattia allergica, in 
risposta ai molteplici fattori e cambiamenti ambientali; 
 

• migliorare la comunicazione, il trasferimento di know-how e di esperienze tra 
esperti, stakeholder, istituzioni, policy maker, ecc. 

 



I PUBBLICI DI RIFERIMENTO 

• cittadini 
• associazioni di pazienti 
• allergologi, medici di base, pediatri, 

tecnici sanitari 
• tecnici ambientali 
• tecnici enti locali, regionali, nazionali 
• docenti, ricercatori universitari 
• policy maker 
• mass media 
• scuole 

 
 
 
 



GLI STRUMENTI: IL SITO WEB 









I SOCIAL 



LA REPORTISTICA 



LE INFOGRAFICHE 



GLI EVENTI 



IL NOTIZIARIO DEL SNPA 



LA VALUTAZIONE: IL SITO WEB 



I SOCIAL 
gennaio 2017 

Numero di tweet   32   13 
Numero di follower  1.218   648 
Visualizzazioni  totali  22.789   11.044 
  media  712   850 
Interazioni totali  757    212 
  media  24   16 
Tasso di interazione  3,4%   2% 



IL GRUPPO DI LAVORO 
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