
 
Scienza e salute fra informazione e disinformazione 

Relatore: Cristina Da Rold 
 
 
ore 9 
registrazione dei partecipanti 
 
ore 9,15 
1) Apertura: Presentazione di casi di studio in cui la (dis)informazione è stata (purtroppo) 
cruciale all'interno dell'informazione che è stata fatta in Italia: 
- omeopatia 
- vaccini e autismo 
- cancerogenicità e carne rossa 

• Qual è dunque la sfida per un giornalista che deve comunicare questioni scientifiche? 
• Capire quando un'informazione è scientificamente valida oppure no, e saperla comunicare in 

maniera precisa, senza sensazionalismi, ma in modo che sia comprensibile a tutti. 
 
2) Primo problema: LE FONTI. 
Quando ci accingiamo a trattare una notizia scientifica (magari a partire da un succinto lancio di 
agenzia) dobbiamo: 
- capire chi ci sta parlando (chi è l'autore e su quale sito ci stiamo informando)  
- prestare attenzione alle parole utilizzate: attenzione ai sensazionalismi e alle notizie presentate 
come “rivoluzionarie”. Molto spesso i lanci di agenzia enfatizzano alcuni concetti usando parole 
altisonanti per attirare l'attenzione, a scapito però del rigore scientifico. 
Attenzione a blog e social network: tranne alcune eccezioni non sono fonti serie per un giornalista. 
 
Ore 11 – Breve break 
 
Ore 11,15 
3) Come funziona il METODO SCIENTIFICO 
È importante per un giornalista distinguere quando un'informazione ha senso dal punto di vista 
scientifico. Non serve essere scienziati, ma è fondamentale conoscere i punti chiave del metodo 
scientifico, in particolare all'interno della scienza medica (come funziona un trial scientifico, qual è 
l'iter per la messa in commercio di un farmaco, cosa sono i “bias”, cosa sono gli esperimenti in 
cieco/doppio cieco ecc) 
(Esempio: omeopatia/caso Stamina) 
 
4) Come funziona il mondo delle PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
- Cos'è e come funziona la peer review 
- cosa sono le riviste open access e quali sono i rischi (concetto di “publish or perish”) 
- attenzione ai conflitti di interesse degli autori coinvolti 
(Esempio: caso Wakefield su vaccini e autismo) 
 
 
Ore 13 pausa pranzo 
 
 
Ore 14 
Suddivisione in gruppi per attività, supportati dalla relatrice 
(Verranno affidati degli argomenti  da approfondire a ogni gruppo, e i partecipanti dovranno 
produrre un articolo – non completamente scritto, ovviamente,  basta un elenco di punti – dove 



emerga la ricerca delle fonti e i punti da approfondire, le domande che farebbero agli esperti, ecc...) 
 
Ore 15 
Presentazione e discussione dei lavori prodotti dai vari gruppi 
 
ore 16 fine lavori 


