




Peste Suina Africana, o PSA,  è una malattia virale contagiosa che uccide suini e cinghiali, 
NON SI TRASMETTE ALL’UOMO!

Ad oggi NON esistono vaccini, cure o trattamenti.

Può avere un effetto devastante per gli allevamenti suini e per gli animali selvatici.

Che cos’è la Peste Suina Africana?



Occhio alla Fake News:
la PSA NON SI TRASMETTE ALL’UOMO



La campagna di comunicazione della Pesta Suina Africana parte dalla pagina 
dedicata sul sito della Regione Emilia-Romagna 

Link: https://salute.regione.emilia-
romagna.it/pestesuinaafricana

La landing page 
sul sito della Regine Emila-Romagna

https://salute.regione.emilia-romagna.it/pestesuinaafricana


Peste Suina Africana: fermiamola insieme
Fai una segnalazione!

Il controllo della malattia è un compito prioritario dei Servizi veterinari delle Aziende USL, 
ma ogni cittadino ha un ruolo importante nella prevenzione segnalando la presenza di carcasse 

di cinghiali o resti di ossa animali al numero unico regionale 051 6092124.



Spot video di 30’’ per la 
Campagna rivolta al cittadino 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5VQ1Jn2wmbI

https://www.youtube.com/watch?v=5VQ1Jn2wmbI
https://www.youtube.com/watch?v=5VQ1Jn2wmbI
https://www.youtube.com/watch?v=5VQ1Jn2wmbI


La malattia è stata introdotta in Italia a gennaio 2022 e si è diffusa quasi 
esclusivamente nelle popolazioni di cinghiali selvatici. 

Le regioni interessate dall’infezione sono Piemonte, Liguria e Lazio.

In precedenza era presente solo in Sardegna un virus della PSA 
molto diverso da quello entrato nel 2022, 

che non si è mai diffuso nel resto del paese.

La situazione aggiornata della diffusione della malattia è disponibile 
sul sito tematica della Regione Emilia-Romagna

Alimenti&Salute.

Pagina per aggiornamenti tecnici

https://www.alimenti-salute.it/salute-animali/psa-peste-suina-africana


E’ una campagna che è iniziata a ottobre ma che vedrà una serie di interventi mirati e
lunghi nel tempo.

Attualmente la campagna, collegata alla landing page precedente, ha visto l’uscita su:

- 36 testate regionali web (banner)
- 18 tv reginali (spot tv)
- affissioni negli spazi comunali nei Comuni capoluogo e al di sopra dei 30mila abitanti

Arriverà a breve una campagna advertising sui social e anche una campagna radio.
Ma il piano di comunicazione previsto è ampio e andrà a toccare tutti gli stakeholder
interessati in base alle varie fasce di età.

La Campagna di Comunicazione 
rivolta al cittadino della Regione Emilia-Romagna



MINISTERO DELLA SALUTE
EFSA (European Food Safety Autority)

EU (European Commission)
WOAH (World Organisation for Animal Health)

Per scaricare le presentazioni cunsultare la pagina della
PSA di Alimenti&Salute oppure la pagina con i tutti I 

corsi dell’Ordine dei Giornalisti su costruiamosalute.it

Altri siti istituzionali utili 

https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208&tab=3
https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/african-swine-fever
https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en
https://www.woah.org/en/disease/african-swine-fever/
https://www.alimenti-salute.it/salute-animali/psa-peste-suina-africana
https://salute.regione.emilia-romagna.it/prp/notizie/piano-regionale-della-prevenzione-2021-2025-1



