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Guadagnare salute: la comunicazione pubblica leva 
strategica per la

promozione della salute in Italia e in Europa
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DIRE, FARE SALUTE: “LA TRASPARENZA E L’EFFICACIA
DEI MESSAGGI”
Andrea Calamusa



AIUTARE “IL PROSSIMO” A NON SPROFONDARE



C’è qualcosa che io non so che dovrei sapere. 
Io   non  so cosa c’è che non so e che, tuttavia, 
dovrei sapere,e  sento di  apparire  stupido  se 
sembra  che io non lo sappia  né  sappia cos’è 
che non so. Perciò   faccio   finta   di    saperlo. 
Tutto questo  è esasperante  dato  che non  so              
cosa devo fingere di sapere.
Perciò  fingo  di sapere  tutto. Ho l’impressione               
che  voi  sappiate  quello che  io dovrei sapere,               
ma    voi   non    potete    dirmi    cos’è   perché            
non sapete che io non so cos’è  che  non  so.

R.D. Laing, knots

IL PENSIERO NASCOSTO DI CHI VORREBBE 
SAPERE?  





www.fanofunny.com

“TV or not TV. Questo è il problema”



Televisione “piatta”:
è lo specchio
delle mie brame



Area di mercato Area istituzionale

LE FIGURE DIFFERENTI DELLA SOCIETÀ DEI CONSUMI 
E DELLA SOCIETÀ ISTITUZIONALE
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POLITICHESE+BUROCRATESE=
E' contemplata l'istituzione di una commissione preposta 

alla valutazione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi 
previsti ed allo svolgimento di apposite verifiche finalizzate 

al miglioramento del servizio ai cittadini. 
NEL LINGUAGGIO IN USO

NEL LINGUAGGIO UTILE-COMPRENSIBILE
Vogliamo istituire una commissione che valuti se Tizio ha 
raggiunto gli obiettivi che gli abbiamo dato e che verifichi 

se il servizio ai cittadini è migliorato.

LINGUAGGIO PUBBLICO



Per eseguire il versamento, il versante deve 
compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, 
purché con inchiostro nero o nero-bluastro il 
presente bollettino. Per pagare, occorre compilare il 
bollettino con una penna nera o blu. 

Qualora l'utente sia titolare di un Conto Corrente 
Postale intestato al proprio nome può utilizzare il 
presente bollettino come POSTAGIRO, indicando 
negli appositi spazi il numero del proprio c/c, 
apponendo la firma di traenza (che deve essere 
conforme a quella depositata) ed inviandolo al 
proprio C.U.A.S. in busta chiusa mod. Ch 42 c, Aut. Il 
Postagiro ha valore liberatorio per la somma pagata 
con effetto dalla data di addebito al conto traente.

ALLE POSTE:



Decine, anzi centinaia di parole inglesi (o anglo-americane) sono diventate patrimonio usato dagli 
italiani nella comunicazione corrente e sono entrate a far parte della nostra lingua. Ma è discutibile se 
tutti gli anglicismi usati siano davvero necessari e se la lingua italiana non possieda in sé stessa le 
risorse necessarie a comunicare nelle diverse situazioni. Si resta disorientati di fronte all’abuso di 
drink (come se in italiano non esistesse bevanda), di break coffee [in realtà sarebbe coffee break ] 
(e pausa caffè?), di meeting point (e punto d’incontro?), di body guard (e guardia del corpo?), ecc. 

Si registra con una certa perplessità che le università si muniscano di student service o addirittura di 
control room (in luogo dell’innocente portineria di un tempo) e che le aziende attraverso un customer 
service tendano a misurare la customer satisfaction; un politico …….. e antieuropeo parla di 
devolution (invece che di devoluzione, una serie di istituti di garanzia si chiama authority (per 
l’energia, per le comunicazioni), esiste un garante della privacy, la RAI (la Radiotelevisione italiana) 
dà vita a trasmissioni come Rai educational ed ha un segmento operativo chiamato Raifiction, il 
ministero delle politiche sociali si autodefinisce del welfare, il Presidente del Consiglio propone di 
istituire Tay day, USA day, Sport day ……..

Da: L’italiano: una lingua per la società del Duemila, Rosario Coluccia, Studi Linguistici italiani, 2006

NECESSITA’O MODA NELL’USO
DI “PAROLE INGLESI”

Es. Se sei rehab non sei cool. Che vuol significare:
Se non sei un “riabilitato” (importante) non sei alla moda



Linguaggio alto

Linguaggio medio Media superiore

Linguaggio minimo V elementare III media

Rappresentazione della 
cipolla nei linguaggi della 

società

Linguaggio 

elementare

Linguaggio 
massmediale

Linguaggio 

tecnologico

Universitaria

Rapporto linguaggio-cultura

Dinamica di un 
processo comunicativo
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Livello culturale 
ALTO

Oltre 100.000 
vocaboli

Livello culturale 
MEDIO

47.000  vocaboli

Livello culturale 
ELEMENTARE

circa 7000 vocaboli

INFORMAZIONE EFFICACE

Messaggio con 
valore scientifico,

economico, 
finanziario

Messaggio su 
salute, 

informazioni 
sociali

Pubblicità,

sport

TEMATICHE

Libri, riviste,
Internet, tv, 

Radio, giornali, 
articoli

Internet, 
articoli,TV, radio, 

giornali 

TV, radio

MEZZI



il contatto visivo è il più potente

mezzo di comunicazione

che l’uomo possiede
“Perché una persona  ci possa prendere in 

considerazione bisogna interessare 
immediatamente la sua parte visiva”

(Napoleone Bonaparte)

VEDERE



PERICOLO DI MORTE

Non è sufficiente riconoscere un 
pericolo, l’importante è come si

riesce a rappresentare e a    
trasmettere ai soggetti interessati.



UN MESSAGGIO DALL’OBITORIO

PER CHI NON HA PRESO LA PILLOLA ….





LE PERSONE IN MOVIMENTO





OBESITA’ E TEMPO TV



PERCENTUALI E TETTI 
SFONDATI

Fonte: Osservatorio di Pavia



RETI E RITI PUBBLICITARI

Fonte: Osservatorio di Pavia



SPONSOR E “CATTIVI PENSIERI”

Fonte: Osservatorio di Pavia



Ho sposato la bontà senza tradire 

la salute
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GLI EFFETTI DELLE “PAROLE”
CONSUMATE?

MODI E MODE



POTREBBE ESERE MESSAGGIO TOSCANO ……..









Si può rappresentare come la 
prestazione del corpo che va ad 
agire nello “specchio” della 
mente ritenendo prevalente  la 
forma estetica, considerata  “la 
bella salute”. 
La “saggia salute” è saper 
distinguere la natura dei propri 
sintomi ed è qualcosa che viene 
prima della pratica del corpo, è 
quasi spirituale perché nasce da 
dentro, nello “specchio 
dell’anima” e modifica 
costantemente il sapere di 
ognuno di noi. 

IL BENESSERE DEL MALESSERE

O IL MALESSERE DEL BENESSERE





Cari Italiani, 
quando i ricchi erano ricchi, i ricchi erano bianchi di carnagione e i poveri 

abbronzati; si sa, i poveri lavoravano nei campi e allora si abbronzavano. Poi i 
poveri hanno cambiato lavoro e sono diventati bianchi e allora i ricchi si sono 
abbronzati. Allora anche i poveri si sono di nuovo abbronzati. Quando i ricchi 
erano ricchi, i ricchi erano grassi e i poveri magri; si sa, i poveri non avevano 

molto da mangiare. Poi i poveri con il tempo hanno avuto a disposizione molto 
cibo e sono diventati grassi e allora i ricchi sono diventati magri. Allora anche i 

poveri ora cercano di dimagrire.  



CONTRO L’OBESITA’: “VECCHIE” ISTRUZIONI PER L’USO





AL TATTO 

PERFETTO E OMOGENEO

ALLA VISTA

LUCENTE E SOTTILE

ALL’OLFATTO

PIENO E PERSISTENTE

Spazio pubblicitario dal Corriere della Sera  - Lunedì 6 ottobre 2003 pag. 28



LA COMUNICAZIONE PUBBLICA: 
DAL COMUNE DI ……..



Attenzione,se sei 
un “palloncino 
gonfiato”, puoi 
“scoppiare”in 

qualunque momento 
della giornata,allora 

controlla la tua 
pressione…..



LA POSOLOGIA, PAROLA MISTERIOSA?

E’ LA QUANTITA’ DI FARMACO O DOSE
DA CONSUMARE IN UN GIORNO



UNA PROPOSTA EDUCATIVO U.S.A. CHE ADOTTA 
IL LINGUAGGIO SEMPLICE PER SEMPLIFICARE LA SALUTE.

IL RITARDO ITALIANO NELLE ISTITUZIONI….......



“Dalla comunicazione televisiva
alla comunicazione scritta

e parlata sulla salute”

Quale coerenza tra cultura, etica e mercato
per la salute dei cittadini



“PREDISPONIAMO IL SAPERE E ORIENTIAMO 
LE VELE NELLA GIUSTA DIREZIONE E 
IL VENTO SARA’ NOSTRO ALLEATO”

A.C.

Foto:
G. Repetto


