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Care Colleghe, Cari Colleghi, 

 

 

l’eccezionalità del momento che ci troviamo a vivere ha imposto profondi 

cambiamenti organizzativi nell’esercizio della professione del Logopedista, 

interessando in molti casi aspetti di natura clinica e comportamentale. Pur nel generale 

susseguirsi degli eventi, nell’ottemperare alle disposizioni imposte dall’emergenza 

sanitaria deve permanere costante e imprescindibile la riflessione, nonchè 

l’obbligatorietà, a rispondere a tematiche di natura etica professionale e 

regolamentazione della comunicazione tramite rete e social media. 

Più che mai oggi l’aiuto offerto dalle nuove tecnologie ci ha permesso un supporto, 

rivelandosi un utile alleato anche in ambito sanitario, tuttavia la gestione dei social 

richiede una maggiore responsabilità nel loro utilizzo. Per sfruttare al meglio i social 

media, occorre essere consapevoli dei possibili rischi di un loro uso improprio: 

 

 violazione della privacy di pazienti o colleghi; 

 condivisione inappropriata e diffusione di informazioni sensibili; 

 violazione dei confini professionali; 

 violazione della riservatezza di informazioni sanitarie; 

 compromissione dell’immagine del logopedista, dell’organizzazione a cui 

appartiene o del sistema sanitario. 

 

Pare pertanto utile insistere e ribadire alcuni capisaldi su cui si fonda il nostro codice 

di comportamento in termini di scambio di informazioni tra Professionisti e cittadini 

all’interno del web, luogo virtuale in cui ognuno è libero di accedere per scambiare 

informazioni. 
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Da considerarsi come elementi fondanti dell’etica comunicativa, più che mai al tempo 

del COVID-19, entrando nel merito della correttezza dei messaggi pubblicitari, sono 

da  ritenere modalità non corrette: 

 

- la pubblicità ingannevole, per esempio la pubblicazione di notizie che 

posso ingenerare aspettative illusorie, timori infondati, spinte consumistiche o 

comportamenti inappropriati oppure che siano false o non verificabili; 

- la pubblicazione di notizie che rivestano i caratteri di pubblicità personale 

surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria. 

L’importanza di tutelare una corretta informazione ed uno stile di comportamento 

etico in tema di informazioni sanitarie è ribadita dal Ministero della Salute, che ha  

elaborato apposite linee guida per la comunicazione online in tema di tutela e 

promozione della salute, nonchè specificate dai documenti FLI, a cui si rimanda per 

ulteriori approfondimenti (“Codice di Autoregolamentazione - Il Logopedista e la 

pubblicità informativa sanitaria”, 2015;  “Etica Professionale e comunicazione”,  

2015). 
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