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Nuovi scenari e nuove sfide
• Comunicazione e percezione del rischio influenzati dall’esperienza pandemica
• Da una prospettiva di comunicazione del rischio generalista a una comunicazione 

del rischio individuale

• Indicazioni della ECIBC:



Principali indicazioni ECIBC

• Utilizzare strumenti di decision aid
• Utilizzare un linguaggio accessibile e comprensibile
• Utilizzare infografiche in aggiunta al solo testo
• Utilizzare informazioni target-specifiche per le popolazioni hard to reach



• Patient decision aid
• Efficacia sulla decisione informata senza apparente impatto negativo 

sull’adesione



Patient decision aid tools https://bsd.weill.cornell.edu/#/assessment-results



Hot Topics

• Sovradiagnosi

• Comunicazione personalizzata in base al grado di rischio



L’eterno ritorno della sovradiagnosi

• Utilità dei decision aid tools

• Impatto sull’adesione da valutare



Personalizzazione della comunicazione
• Complessità nel comprendere il basso rischio

• Variabilità di accettazione in base alla health 
literacy

• Importanza di strategie comunicative specifiche 
sia per le utenti sia per il personale sanitario

• Differenti esigenze di comunicazione tra alto e 
basso rischio

• Ripensare l’assunzione secondo cui ‘le donne 
vogliono più prestazioni’



Work in progress
• Promuovere strumenti che 

favoriscano una adesione 
informata

• Necessità di sviluppare strategie 
comunicative sempre più calate 
su target specifici

• Revisione dei materiali di 
comunicazione 

• Less is more?



Quali opportunità per i programmi di screening?
• Raggiungere e fornire strumenti di scelta informata alle popolazioni 

hard to reach

• Ripensare la comunicazione per programmi di comunità in prospettiva 
sempre più personalizzati

• Preparare scenari organizzativi basati sul grado di rischio



Grazie per l'attenzione
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