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L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
AL SERVIZIO DEI CITTADINI

A colloquio con Walter Ricciardi
Presidente Istituto Superiore di Sanità

L’
�Istituto Superiore di Sanità ha inaugurato recentemente il 

portale ISSalute.it per offrire a tutti i cittadini la possibilità 

di ottenere informazioni chiare e affidabili sui temi della sa-

lute. Quali sono i punti di forza del vostro progetto?

Il�livello�elevato�della�qualità�delle�fonti�innanzitutto.�Il�portale�ISSalute�si�avvale�

di�una�redazione�e�di�un�comitato�scientifico� in�cui�un�altissimo� livello�di�cono-

scenza�scientifica�e�un’esperienza�storica,�direi�unica�in�Italia,�sui�temi�della�salute�

pubblica,�vengono�coniugati�alla�capacità�di� tradurre�queste�conoscenze�con�un�

linguaggio�chiaro�e�accessibile.�Il�nostro�sito�è�realizzato�da�chi�costruisce�strategie�

per�tutelare�la�salute�dei�cittadini�e�perciò�i�suoi�contenuti�rispecchiano�lo�stesso�

obiettivo.�Ed�è�proprio�questa�particolare�vocazione�alla�public�health�che� fa� la�

differenza�perché�orienta�naturalmente�i�cittadini�a�comportamenti�che�sostengo-

no�la�loro�salute�e�un�sistema�di�valori�che�può�cambiare�la�qualità�della�vita�delle�

generazioni�future.�Oggi,�grazie�a�questo�portale,�un�luogo�dove�la�conoscenza�si�

produce�diventa�anche�un�luogo�in�cui�la�conoscenza�si�racconta.�È�solo�attraverso�

narrazioni�come�queste�che�la�scienza�può�essere�un�patrimonio�comune.

L’alfabetizzazione sanitaria della cittadinanza si migliora anche inse-

gnando agli utenti a valutare in modo critico la qualità dell’informa-

zione disponibile online: avete pensato a degli strumenti specifici per 

raggiungere questo obiettivo?
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tifico�potesse�diventare�oggetto�di�un�libero�di-

battito� indipendentemente� dagli� strumenti� in�

possesso�degli�interlocutori.�La�scienza,�invece,�

richiede�una�discussione� in�cui�possono�essere�

confrontati� risultati� dimostrabili,� verificabili� e�

riproducibili�da�mettere�a�servizio�della�società�

civile.�Non�è�una�questione�di�opinioni�né�la�sua�

verità�può�essere�appannaggio�di�chi�urla�di�più,�

come�spesso�accade�sui�social�o�sui�blog,�altri-

menti� avremo� dieci,� cento,� mille� Stamina� e� al-

trettanti�Vannoni�che�fanno�mercato�del�dolore�

dei�malati�e�delle�loro�famiglie.�Essere�pro�o�con-

tro� una� notizia� scientifica� non� ha� alcun� senso.�

Ha�a�che�fare�con�un’emotività�che�è�tipica�della�

piazza�ed�è�estranea�al�modo�in�cui�discutono�gli�

scienziati� che�utilizzano� i� criteri� che�ha� fornito�

loro�la�storia�della�scienza,�che�mai�prescindono�

dal�metodo�con�cui�gli�scienziati�procedono�per�

verificare� teorie� e� ipotesi.� Tutta� la� discussione�

che�avviene�fuori�da�queste�coordinate�non�ha�

senso�e�quella�piazza,�fisica�o�virtuale�che�sia,�in�

cui�questo�avviene,�crea�solo�un�vulnus�di�tipo�

prima� di� tutto� culturale� ostacolando,� di� fatto,�

una�reale�crescita�della�conoscenza�e�quindi�una�

reale�democrazia�del�sapere.�Ciò�è�evidente�so-

prattutto�laddove�posizioni�antiscientifiche�ven-

gono�brandite�a�difesa�di�complotti�immaginari,�

con�un�linguaggio�aggressivo�la�cui�cifra�stilistica�

è� rappresentata� dall’insulto.� Lo� stile� televisivo�

peggiore,�quello�delle�fazioni�contrapposte,�del�

pro�e�del�contro,�che�esclude�la�complessità�e�il�

racconto�è�sbarcato�sulla�rete�e�ha�reso�protago-

nisti� tutti,�nessuno�escluso.�Una� tastiera�e�una�

linea�ADSL�sono�diventate�condizioni�sufficienti�

per�partecipare�a�una�discussione�dove�si�è�tutti�

fonti�e� tutti�destinatari,� tutti�finalmente�prota-

gonisti.�Al�prezzo,�però,�di�smarrire,�almeno�per�

Noi�offriamo�innanzitutto�un�modello�e�cerchia-

mo�di�mostrare�ai� cittadini� il� valore�delle� fon-

ti� scientifiche.�E� li� stimoliamo�a�considerare� la�

fondatezza�delle�notizie�e�delle�informazioni�at-

traverso�gli�stessi�criteri�che�utilizziamo�noi�nel-

la�selezione�delle�fonti�e�cioè�quelli�basati�sulle�

evidenze� della� comunità� scientifica.� Inoltre� i�

cittadini,�se�hanno�dei�dubbi,�possono�dialogare�

con�noi�attraverso�la�mail�issalute@iss.it,�perché�

siamo� convinti� che� la� conoscenza,�proprio�per�

sua�natura,�non�si�dà�mai�come�apodittica�o�dog-

matica,�ma�cresce�e�matura�nel�dialogo�che�deve�

servire�anche�a�una�migliore�comprensione�dei�

valori� veicolati� dalla� scienza� e� dell’importanza�

della�sua�funzione�e�del�suo�corretto�utilizzo�per�

l’intera�collettività.�

Tutti gli studi più recenti sulla diffusione 

di fake news in ambito sanitario riten-

gono che l’informazione sul web tende a 

polarizzarsi in due fazioni opposte, quel-

la di chi è ‘pro’ e quella di chi è ‘contro’, 

senza troppe sfumature. E chi è ‘contro’ 

generalmente non è disposto a riconosce-

re l’autorevolezza delle fonti, rimanen-

do fermo nelle sue posizioni. Quali altre 

strategie si possono adottare secondo lei?

La� rete,� riguardo�alla� scienza,�ha�prodotto�una�

grande�illusione.�Ha�dato�l’idea�che�i�dati�scien-

tifici,� faticosamente� acquisiti� attraverso� un�

metodo�rigoroso�e�complesso,�capace�anche�di�

contenere� aporie� al� suo� interno,� potessero� di-

ventare� oggetto� di� discussione� come� si� fa� per�

una� partita� di� calcio� o� per� l’ultima� puntata� di�

Masterchef.�Quasi�la�consistenza�del�dato�scien-
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autorizza� in� una� ricerca� il� passaggio� � alla� fase�

di� sperimentazione� clinica,� nel� caso� Stamina�

questa�sperimentazione�non�si�sarebbe�ritenu-

ta�necessaria,�consentendo�di�risparmiare�soldi�

pubblici� per� un� esito� già� ampiamente� previsto�

dalla�comunità�scientifica.�Ma�anche�i�costi�uma-

ni�non�sono�indifferenti.�Basti�pensare�alla�bufa-

la�sulla�correlazione�tra�la�vaccinazione�contro�

il�morbillo,�parotite�e�rosolia�e�l’autismo:�siamo�

riusciti�a�totalizzare�nel�2017�quattro�decessi�per�

morbillo�dopo�anni�che�di�questa�patologia�non�

moriva�più�nessuno.

Politici che discutono di scienza in un 

paese in cui la promozione della cultura 

scientifica fa fatica a farsi strada: cosa 

ne pensa?

La� politica� e� la� scienza� devono� essere� alleate�

per� il� bene� pubblico.� La� discussione� tra� questi�

due�settori�è�molto�importante�poiché�entrambi�

condividono�una�grande�responsabilità�nell’uso�

corretto�della� scienza�a� favore�della� collettivi-

tà.� È� responsabilità� degli� scienziati� mettere� a�

disposizione�dei� legislatori� le�evidenze�migliori�

per�elevare�la�qualità�della�vita�dei�cittadini.�Ma�

è� una� responsabilità� altrettanto� grande� che� il�

Parlamento�tutto�si�impegni�nel�favorire�strate-

gie�per�mettere�a�frutto�le�conoscenze�prodotte�

dall’evoluzione�del�sapere�scientifico�a�vantag-

gio�dei�cittadini.�Ciò�che�invece�non�va�tollerato�

è� l’uso� strumentale� della� scienza� a� fini� di� una�

campagna�elettorale.�Mi�riferisco�a�chi�parla�alla�

pancia�delle�persone,�al�loro�dolore�o�alla�loro�

rabbia,�per�ottenere�facili�consensi.��n�ML

quanto�riguarda�la�scienza,�le�origini,�il�senso�e�

soprattutto�una�direzione�di�marcia,�in�una�liqui-

dità�in�cui�si�perde�anche�la�consistenza�del�dato�

scientifico�e�in�cui�la�storia�della�scienza�è�solo�

un’opinione.� È� questo� soprattutto� il� rovescio�

della� medaglia� delle� potenzialità� straordinarie�

che�la�rete�ci�ha�offerto:�un�terreno�insondabi-

le� dove� viene� coltivato� di� tutto� e� dove� posso-

no� essere� generate� e� alimentate� le� fake� news.�

È� un� terreno� che� ancora� più� che� a� una� piazza�

assomiglia�forse�a�un’arena�o�alla�curva�di�uno�

stadio�dove�la�contrapposizione�tra� le�tifoserie�

avversarie�non�è�sempre�civile�e�purtroppo,�non�

sempre,�è�esente�da�rischi.�

È stata fatta una stima di quanto posso-

no costare le fake news al nostro Servizio 

Sanitario? 

L’informazione�corretta�e�basata�sulle�evidenze�

scientifiche�è�essenziale�nella�costruzione�delle�

strategie�di�prevenzione.� I� suoi� risultati�hanno�

bisogno�di�tempo,�ma�sono�essenziali�anche�per�

la�sostenibilità�del�welfare�futuro.

Premesso�questo,�posso�rispondere�che�una�sti-

ma�attualmente�non�c’è,�ma�se�si�pensa�al�caso�

Stamina,� dove,� a� partire� da� una� fake� news,� è�

stato�autorizzato�dal�Parlamento,�sulla�scia�del-

la�pressione�mediatica,� il�finanziamento�di�una�

sperimentazione� clinica� saltando� tutte� le� fasi�

precedenti,�è� facile�comprendere� il�rischio�che�

le�fake�news�possano�comportare�costi�notevoli�

di�diversa�natura,�compresa�quella�economica.�

Se,� infatti,� fossero�stati�seguiti� i�criteri�scienti-

fici,� che� sono� quelli� con� cui� ordinariamente� si�


