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L’

I stituto 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 salute. Quali sono i punti di forza del vostro progetto?

Illivelloelevatodellaqualitàdellefontiinnanzitutto.IlportaleISSalutesiavvale
diunaredazioneediuncomitatoscientificoincuiunaltissimolivellodiconoscenzascientificaeun’esperienzastorica,direiunicainItalia,suitemidellasalute
pubblica,vengonoconiugatiallacapacitàditradurrequesteconoscenzeconun
linguaggiochiaroeaccessibile.Ilnostrositoèrealizzatodachicostruiscestrategie
pertutelarelasalutedeicittadinieperciòisuoicontenutirispecchianolostesso
obiettivo. Ed è proprio questa particolare vocazione alla public health che fa la
differenzaperchéorientanaturalmenteicittadiniacomportamentichesostengonolalorosaluteeunsistemadivalorichepuòcambiarelaqualitàdellavitadelle
generazionifuture.Oggi,grazieaquestoportale,unluogodovelaconoscenzasi
producediventaancheunluogoincuilaconoscenzasiracconta.Èsoloattraverso
narrazionicomequestechelascienzapuòessereunpatrimoniocomune.

L’alfabetizzazione sanitaria della cittadinanza si migliora anche insegnando agli utenti a valutare in modo critico la qualità dell’informazione disponibile online: avete pensato a degli strumenti specifici per
raggiungere questo obiettivo?

Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive
dell’assistenza al cittadino, nel tentativo
di coniugare – entro severi limiti economici ed etici – autonomia decisionale di
chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.
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Incontri

Professore Ordinario di Igiene
e Medicina Preventiva, già Vice
Preside della Facoltà di Medicina
e Chirurgia A. Gemelli dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, Walter
Ricciardi dal 2012 ha ricoperto
la carica di Direttore del
Dipartimento di Sanità Pubblica
del Policlinico Universitario Agostino
Gemelli di Roma. Nel luglio 2014
è stato nominato Commissario
dell’Istituto Superiore di Sanità, del
quale è Presidente dal 2 settembre
2015.

Noioffriamoinnanzituttounmodelloecerchiamo di mostrare ai cittadini il valore delle fonti scientifiche. E li stimoliamo a considerare la
fondatezzadellenotizieedelleinformazioniattraversoglistessicritericheutilizziamonoinellaselezionedellefontiecioèquellibasatisulle
evidenze della comunità scientifica. Inoltre i
cittadini,sehannodeidubbi,possonodialogare
connoiattraversolamailissalute@iss.it,perché
siamo convinti che la conoscenza, proprio per
suanatura,nonsidàmaicomeapoditticaodogmatica,macresceematuraneldialogochedeve
servireancheaunamigliorecomprensionedei
valori veicolati dalla scienza e dell’importanza
dellasuafunzioneedelsuocorrettoutilizzoper
l’interacollettività.

Tutti gli studi più recenti sulla diffusione
di fake news in ambito sanitario ritengono che l’informazione sul web tende a
polarizzarsi in due fazioni opposte, quella di chi è ‘pro’ e quella di chi è ‘contro’,
senza troppe sfumature. E chi è ‘contro’
generalmente non è disposto a riconoscere l’autorevolezza delle fonti, rimanendo fermo nelle sue posizioni. Quali altre
strategie si possono adottare secondo lei?
La rete, riguardo alla scienza, ha prodotto una
grandeillusione.Hadatol’ideacheidatiscientifici, faticosamente acquisiti attraverso un
metodorigorosoecomplesso,capaceanchedi
contenere aporie al suo interno, potessero diventare oggetto di discussione come si fa per
una partita di calcio o per l’ultima puntata di
Masterchef.Quasilaconsistenzadeldatoscien-
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tificopotessediventareoggettodiunliberodibattito indipendentemente dagli strumenti in
possessodegliinterlocutori.Lascienza,invece,
richiedeunadiscussioneincuipossonoessere
confrontati risultati dimostrabili, verificabili e
riproducibilidamettereaserviziodellasocietà
civile.Nonèunaquestionediopinioninélasua
veritàpuòessereappannaggiodichiurladipiù,
comespessoaccadesuisocialosuiblog,altrimenti avremo dieci, cento, mille Stamina e altrettantiVannonichefannomercatodeldolore
deimalatiedellelorofamiglie.Essereproocontro una notizia scientifica non ha alcun senso.
Haachefareconun’emotivitàcheètipicadella
piazzaedèestraneaalmodoincuidiscutonogli
scienziati che utilizzano i criteri che ha fornito
lorolastoriadellascienza,chemaiprescindono
dalmetodoconcuigliscienziatiprocedonoper
verificare teorie e ipotesi. Tutta la discussione
cheavvienefuoridaquestecoordinatenonha
sensoequellapiazza,fisicaovirtualechesia,in
cuiquestoavviene,creasolounvulnusditipo
prima di tutto culturale ostacolando, di fatto,
unarealecrescitadellaconoscenzaequindiuna
realedemocraziadelsapere.Ciòèevidentesoprattuttoladdoveposizioniantiscientifichevengonobranditeadifesadicomplottiimmaginari,
conunlinguaggioaggressivolacuicifrastilistica
è rappresentata dall’insulto. Lo stile televisivo
peggiore,quellodellefazionicontrapposte,del
proedelcontro,cheescludelacomplessitàeil
raccontoèsbarcatosullareteeharesoprotagonisti tutti, nessuno escluso. Una tastiera e una
lineaADSLsonodiventatecondizionisufficienti
perpartecipareaunadiscussionedovesiètutti
fonti e tutti destinatari, tutti finalmente protagonisti.Alprezzo,però,dismarrire,almenoper
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quantoriguardalascienza,leorigini,ilsensoe
soprattuttounadirezionedimarcia,inunaliquiditàincuisiperdeanchelaconsistenzadeldato
scientificoeincuilastoriadellascienzaèsolo
un’opinione. È questo soprattutto il rovescio
della medaglia delle potenzialità straordinarie
chelaretecihaofferto:unterrenoinsondabile dove viene coltivato di tutto e dove possono essere generate e alimentate le fake news.
È un terreno che ancora più che a una piazza
assomigliaforseaun’arenaoallacurvadiuno
stadiodovelacontrapposizionetraletifoserie
avversarienonèsemprecivileepurtroppo,non
sempre,èesentedarischi.

È stata fatta una stima di quanto possono costare le fake news al nostro Servizio
Sanitario?
L’informazionecorrettaebasatasulleevidenze
scientificheèessenzialenellacostruzionedelle
strategie di prevenzione. I suoi risultati hanno
bisognoditempo,masonoessenzialiancheper
lasostenibilitàdelwelfarefuturo.
Premessoquesto,possorisponderecheunastimaattualmentenonc’è,masesipensaalcaso
Stamina, dove, a partire da una fake news, è
statoautorizzatodalParlamento,sullasciadellapressionemediatica,ilfinanziamentodiuna
sperimentazione clinica saltando tutte le fasi
precedenti,èfacilecomprendereilrischioche
lefakenewspossanocomportarecostinotevoli
didiversanatura,compresaquellaeconomica.
Se,infatti,fosserostatiseguitiicriteriscientifici, che sono quelli con cui ordinariamente si
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autorizza in una ricerca il passaggio  alla fase
di sperimentazione clinica, nel caso Stamina
questasperimentazionenonsisarebberitenutanecessaria,consentendodirisparmiaresoldi
pubblici per un esito già ampiamente previsto
dallacomunitàscientifica.Maancheicostiumaninonsonoindifferenti.Bastipensareallabufalasullacorrelazionetralavaccinazionecontro
ilmorbillo,parotiteerosoliael’autismo:siamo
riuscitiatotalizzarenel2017quattrodecessiper
morbillodopoannichediquestapatologianon
morivapiùnessuno.

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
duesettorièmoltoimportantepoichéentrambi
condividonounagranderesponsabilitànell’uso
corretto della scienza a favore della collettività. È responsabilità degli scienziati mettere a
disposizionedeilegislatorileevidenzemigliori
perelevarelaqualitàdellavitadeicittadini.Ma
è una responsabilità altrettanto grande che il
Parlamentotuttosiimpegninelfavorirestrategiepermettereafruttoleconoscenzeprodotte
dall’evoluzionedelsaperescientificoavantaggiodeicittadini.Ciòcheinvecenonvatollerato
è l’uso strumentale della scienza a fini di una
campagnaelettorale.Miriferiscoachiparlaalla
panciadellepersone,allorodoloreoallaloro
rabbia,perottenerefaciliconsensi.n ML

