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 La realtà di cui stiamo 

parlando è fatta di 

scienza, di persone, di 

organizzazioni, si fonda 

su fatti, numeri, 

evidenze documentate, 

eventi probabilistici, 

sempre interpretabili

con rigore scientifico

Non c’è bisogno di scegliere la scienza “contro” qualcos’altro









 Essendo la scienza una realtà 

umana, come la tecnologia, è 

intrinsecamente correlata 

all’etica

 L’etica si “sposa” con la 

deontologia medica e 

sanitaria

 Scienza medica e etica 

(bioetica, neuroetica,…) 

Le “due culture” sono i volti di una stessa moneta



Dichiarazione UNESCO sulla Bioetica e i Diritti Umani (2005)







“INFODEMIA”





 Il “principio della democrazia 

dei contenuti” fa sì che ogni 

opinione abbia lo stesso 

peso

 Un principio pericoloso che 

mette sullo stesso piano il 

parere di Einstein sulla fisica 

e quello dell’uomo della 

strada

I pareri non sono tutti omogenei



 È un bene interpellare gli scienziati 

nella comunicazione 

 Chi fa comunicazione scientifica 

debe saper scegliere i propri 

interlocutori in base al cv e alla 

tipologia di problematiche in 

campo

 Nel caso della COVID-19 i problemi 

sono (1) di sanità pubblica (2) di 

ordine medico-clinico e statistico 

Scegliere gli interlocutori in base al cv e alla tipologia di problemi 



 I responsabili della comunicazione 

scientifica sono chiamati al 

principio dell’autoregolazione e 

all’attenersi a formati chiari di 

esposizione delle notizie

 Uno studio rigoroso delle 

interpretazioni delle notizie stesse 

deve guidare il comunicologo

 Attenzione alla “sindrome dei 

riflettori” 

Formare un senso critico sulle notizie e sulle loro interpretazioni



Abbiamo applicato il mito del “super-fisico” all’arte medica



Abbiamo applicato il mito del “super-fisico” all’arte medica

 “Fidati della scienza” ha un dinamismo:

 L’idea che la scienza non sia solo “una” delle 

guide affidabili alla verità, ma che sia 

“l’unica”

 Quest’unicità comporta “l’infallibilità”, cioè 

una fiducia incondizionata

 MA, l’errore è parte costitutiva del dinamismo 

del metodo scientifico!

 La medicina non è mai perfetta!

 La stessa storia dei vaccini non è esente da 

pecche

 La scienza si basa proprio sul dubbio e 

sull’errore! 



Non è così che insegnamo la scienza!

 “Fidati della scienza” ha un dinamismo:

 “In fin dei conti, sia coloro che esaltano la 

scienza sia coloro che la disprezzano 

inseguono la certezza in un universo incerto. 

Li anima un’intolleranza nei confronti degli 

errori quasi calvinista: essi vorrebbero un 

modno fatto di distinzioni nette tra bianco e 

nero, dove la possibilità di sbagliare non è 

contemplata” (Guy Consolmagno)

 “Nella scienza, l’insuccesso non è un’opzione, 

ma un requisito”

 “La scienza non è incompleta solo a volte, lo è 

sempre, per sua stessa natura”

 “La scienza ha il compito di rendersi obsoleta”



 La “radice” profonda del fenomeno 

è l’aver, in parte, abdicato alla 

cultura umanistica (storica-

filosofica) che ha come effetto:

 l’incapacità di interrogarsi 

criticamente

 la povertà di tempo per 

ragionare

 l’assenza di 

interdisciplinarietà

Serve un’etica comunicativa




