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*nella presentazione la Comunità è intesa di individui che condividono un 
territorio o altre caratteristiche, ma in altre diapositive anche delle sue 
strutture di governo, locali, regionali o nazionali 







Dal suo primo caso noto negli Stati Uniti, in una base militare del Kansas nel marzo 1918, 
l'influenza si diffuse in tutto il paese.  

 Filadelfia ha rilevato il suo primo caso il 17 settembre 1918. 

 Il giorno successivo, i funzionari della città hanno lanciato una campagna contro la tosse, gli 
sputi e gli starnuti in pubblico.  

 Eppure 10 giorni dopo, nonostante la prospettiva di un'epidemia alle porte, la città ha 
ospitato una parata a cui hanno partecipato 200.000 persone.  

 I casi di influenza hanno continuato a crescere fino a quando, il 3 ottobre, scuole, chiese, 
teatri e spazi di ritrovo pubblici sono stati chiusi.  

 Appena due settimane dopo il primo caso segnalato, ce n'erano almeno altri 20.000.  

 Poco dopo l'adozione delle misure sanitarie a Filadelfia, è emerso un caso a St. Louis.  

 Due giorni dopo, la città ha chiuso la maggior parte delle riunioni pubbliche e messo in 
quarantena i malati nelle loro case.  

 Gli abitanti hanno risposto  ottemperando alle indicazioni e passandosi la voce.  

 Alla fine della pandemia il tasso di mortalità a St. Louis era meno della metà di quello di 
Filadelfia.  

 Le morti dovute al virus sono state stimate in circa 358 persone su 100.000 a St Louis, 
rispetto alle 748 su 100.000 a Filadelfia durante i primi sei mesi, il periodo più mortale, della 
pandemia.  

National Geographic magazine. Settembre 2020 
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Raccomandazioni per il 
controllo dell’influenza 
Spagnola – 1918 

 

 

Non è cambiato 

molto rispetto ad 

oggi 





Per decidere quali misure 
attuare, per tutte le 
situazioni è necessario 
procedure alla 
“valutazione del rischio” 

 

Per esempio, nelle 
strutture di accoglienza 
degli anziani 

Misure decise per i 
contesti dove la gente 
tende ad incontrarsi o a 
riunirsi 

Luoghi di lavoro, scuole, 
eventi, trasporti, spazi 
ricreativi e d’incontro, 
strutture di accoglienza 



 159 strutture, accoglienza 
per circa 5.000 anziani 

 Persone vulnerabili e 
fragili, operatori socio-
sanitari essenziali, livelli 
di incidenza fuori dalla 
struttura 

 Condizioni fisiche, 
isolamento, possibili 
interazioni, personale, 
etc. 

Contesto 
locale 









La resistenza (o solidità) della comunità è 
definita da condizioni di vulnerabilità e qualità 
protettive preesistenti che determinano la 
capacità della comunità di intraprendere 
collettivamente azioni per mitigare l'impatto 
della pandemia  

CDC, Course on pandemic preparedness 



Se l’obiettivo è far 
remare la comunità in 
maniera sinergica nella 

stessa direzione, è 
necessario conoscere i 

determinanti  
della solidità 



La situazione socio-economica (reddito, scolarità) 

Il capitale sociale (energie e risorse condivise) 

L’efficacia complessiva del sistema sanitario 
(copertura vaccinale bambini, adesione screening, 
sovrappeso, etc.) 

Fattori di stress sociale (fumo, occupazione saltuaria, 

abuso alcol, gioco azzardo) 

Coesione sociale e percezione di autoefficacia 
(aumenta la capacità organizzativa sociale) 

 CDC, Course on pandemic preparedness 



Identificare simboli comuni, valori e aspetti 
sociali utili per unificare la comunità 

Promuovere l'appartenenza alla comunità 

Sollecitare gli "opinion leader" a svolgere il 
proprio ruolo 

Organizzare incontri per discutere i punti di 
forza e di debolezza che influenzano la 
resistenza della comunità  
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Vogliamo 
applicare questi 

principi 
all’esitazione 

vaccinale? 



40-49 anni 

 Con una sola dose 4,1% 

 Nessuna dose 18,4% 

 Equivalenti a 203.917 persone 

 

50-59 anni 

 Con una sola dose 3,2% 

 Nessuna dose 12,5% 

 Equivalenti a 146.481 persone 
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La percezione dei cittadini europei 

 
Livello di informazione e di fiducia nei 

confronti delle diverse forme di 
informazione 

Eurostat, 2010 



 La Comunità e il suo coinvolgimento attivo sono 
essenziali per battere la pandemia 

 Operatori sanitari e autorità di sanità pubblica 
devono ri-guadagnare la fiducia dei membri della 
comunità 

 In questo processo, la comunicazione efficace da 
parte degli operatori socio-sanitari nei luoghi di 
lavoro, di riunione e di incontro di cittadini, diventa 
tappa essenziale 

 L’intervento comunicativo deve essere 
adeguatamente strutturato a favore dei gruppi più 
fragili della comunità 

 



Grazie a tutti i colleghi delle 
ASL che si sono impegnati 
senza risparmiarsi per la 
comunicazione, il contact 
tracing e la  protezione 
vaccinale della comunità! 


