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Diritto all’informazione  

• Tutti hanno diritto di manifestare 

liberamente il proprio pensiero con la 

parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione 

 

• La stampa non può essere soggetta ad 

autorizzazioni o censure 

 



La comunicazione scientifica 

 Si fonda su: 

1.  complesse interazioni di competenze 
scientifiche 

2. relazione con il paziente 

3.  principi etici  

4. competenze professionali 

5.  fattori socio-sanitari. 





Gli attori del sistema 

• Giornalista 

 

 

• Medici e ricercatori 

 

 

• Lettori --- Pubblico 



Giornalista   

• Il giornalista deve assicurare che l'informazione 
scientifica per es. in campo sanitario sia quanto 
più corretta e completa e redatta in modo da non 
creare false aspettative nei malati e negli altri 
destinatari 

 

•  Il giornalista scientifico è tenuto ad usare un 
linguaggio semplice, generalmente comprensibile, 
affinché l'informazione sia accessibile a tutti 



Medici e ricercatori  

• Nei rapporti con la stampa ed i mass media 
medici e ricercatori sono tenuti a 
considerare la diversità dell'informazione 
nel rapporto fiduciario per es. con colleghi e 
assistiti, da quella divulgata come notizia di 
cronaca o di informazione sanitaria 



Insieme  
• Giornalisti, medici, ricercatori, sono tenuti al 

rispetto di quanto previsto sulla legge della 
privacy in materia di dati sensibili e esposizione di 
minori  

• Tutti devono collaborare affinché ogni 
informazione sanitaria sia inequivocabilmente 
distinta e priva di ogni possibile forma di 
pubblicità 

•  In ogni caso l'informazione medica non può 
essere mai usata a copertura del messaggio 
pubblicitario 



La ricerca farmacologica 

• Notizie ed informazioni connesse alla 
sperimentazione di nuovi farmaci possono 
essere diffuse soltanto con citazione della 
fonte 

•  In nessun caso è consentita la 
pubblicazione di notizie che possano essere 
di pubblicità per farmaci in fase 
sperimentale. 



In caso di ricerca clinica  

• Giornalisti, medici, ricercatori, collaborano 
affinché la notizia sia completata con 
indicazioni utili ad una valutazione della 
portata dei risultati per quanto attiene le 
possibilità percentuali di successo e i tempi 
necessari per un utilizzo di routine 

• Specificare sempre che, per es. un farmaco, è 
in corso ricerca e  sperimentazione 



Sperimentazione animale 

• In caso di informazione sanitaria su ricerche e 
sperimentazioni per le quali vengono utilizzati 
animali di laboratorio, la notizia dovrà essere 
completata con elementi relativi alle specie e 
numero di animali utilizzati ed al rispetto della 
normativa vigente per la tutela dei loro diritti 





L’ATTIVITA’ FISICA MIGLIORA LA SALUTE 

CARDIOVASCOLARE 





Educazione sanitaria 1  
 

• L'informazione medico sanitaria e 
scientifica deve permettere la distinzione 
tra notizia di cronaca e comunicazione di 
informazioni utili per l'educazione alla 
salute nell'interesse del singolo e della 
collettività.  



Educazione sanitaria  2 

• Nell'esporre argomenti relativi al progresso 
scientifico in sanità ed alla possibilità di 
applicazione sull'uomo deve essere considerata 
l'opportunità di completare l'informazione con 
dati relativi alla legislazione ed altre normative in 
materia onde contribuire al processo di 
educazione sanitaria della popolazione ed alla 
conoscenza dei diritti e doveri del singolo e della 
collettività 

 











Ipertensione arteriosa ai fini di 
idoneità sportiva e prescrizione 

esercizio fisico 

Idoneità sportiva agonistica (COCIS 2009) 

I.A. secondaria ( causa? ) 

I.A. essenziale ( quale sport? ) 
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Rete e social - luci e ombre 1  

La rete, anche nel campo dell’informazione medica, offre 

di tutto e di più. Ma per trarre le proprie conclusioni serve 

cultura e soprattutto un intermediario che sia in grado di 

distinguere una notizia vera da una falsa 

 

Non bisogna prendere per buono tutto ciò che viene 

scritto su un giornale, dato in televisione, letto in rete 

oppure trovato su un social network 

 

 In questo senso, allora, il giornalista specializzato e ben 

informato può essere un ottimo tramite, così come il 

medico di famiglia 



Rete e social - luci e ombre  2 

Se manca un intermediario la rete e i social network 

possono essere estremamente dannosi perché possono 

fare promesse e male instradare 

 

Dobbiamo anche considerare che molte volte il lettore 

che si sofferma su un certo articolo è una persona fragile 

perché malata, un parente oppure un medico che non ha 

capacità di entratura totale 

  

Per questo è opportuno che su quella 

notizia ci sia una intermediazione 



Rete e social - luci e ombre  3 

La rete è il terreno di coltura delle FAKE News  
 

La verità della community non è affidabile 

 

Esempi le Vaccinazioni, Pro vax No vax; Vegani  

 

La rete non è sinonimo di libertà di 

informazione 

 



Rete e social - luci e ombre  4 

Rete e social : tutto negativo ? 

Il contrasto alle fake news non si fa con le 
leggi ad hoc, ma con la cultura della Rete 

 

Il web che oggi contribuisce a veicolare e 
amplificare le bufale è anche il 
miglior antidoto grazie alla possibilità di 
verificare, approfondire e attingere a più 
fonti 

 
 



 

Tutti possiamo sbagliare 

• L’errore del magistrato e finisci 
in galera 

• L’errore del medico e finisci 
sotto terra 

• L’errore del giornalista e il 
mostro è in prima pagina  



Informazione 
• Diritto esclusivo sancito dalla nostra Costituzione 

art. 21 
La stampa non può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure 

• Con l’informazione si crea conoscenza 

• Conoscere le problematiche per trovare soluzioni 

• Bisogna fare il proprio lavoro e farlo bene 

• Cosa non fare: creare il pregiudizio 

                 (i migranti portano malattie)  



Smontare il pregiudizio e la paura 

Leggerezza 

Perseo -> Il mondo dei mostri -> Medusa, 
Gorgoni, Graie, mostri marini  

 

L’uomo alle prese con i suoi demoni  

 

 



Viaggiare 

spinti dal 

vento tra le 

nuvole  

Ali ai piedi o 

calzari alati 

dati dalle 

Graie, sorelle 

delle Gorgoni  



Un colpo dello zoccolo di 

Pegaso 

ed ecco scaturire una fonte di 

acqua per le Muse   



E da Ovidio: Perseo finito il lavoro si lava le mani 

e accortosi che la sabbia avrebbe potuto 

sporcare la testa della medusa prepara un letto 

di foglie e di rami trasportati dal mare su cui 

adagiarla 



Dai ramoscelli nasce il corallo  



Cosa vuol dire  

La gentilezza, l’attenzione e la 
bellezza allietano il cuore 



Smontare il pregiudizio e la paura 

Leggerezza 

Perseo Medusa  

Banane riso e cozze 

 

 

 

Togliere peso 



Clicca Togliere peso  

https://www.youtube.com/watch?v=l2nli5GsDaw
https://www.youtube.com/watch?v=l2nli5GsDaw
https://www.youtube.com/watch?v=l2nli5GsDaw
https://www.youtube.com/watch?v=l2nli5GsDaw


Smontare il pregiudizio e la paura 

Perseo Medusa - Banane riso e cozze - Video 

 

Leggerezza 

Rapidità 

Esattezza 

Molteplicità 

Visibilità 

Chiarezza 

 

 

 

 

Esattezza 



Articolo 
• Cronaca con la regola delle 

5 W 

• Commento 

• Opinione.. e per finire 

il T I T O L O  

 





Grazie per l’attenzione 




