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• Fabrizio Turoldo, Filosofia Morale,
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WORKSHOP SU
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MINISTERO DELLA SANITA (richiesto)
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Vaccini, movimenti anti-vaccinazione e
comunicazione
L’ULTIMO MULINO
Via Molino 45- 33080 Fiume Veneto
Tel +39 0434 957911 - info@lultimomulino.com

La giornata di sabato 27 ottobre sarà aperta a medici e
pediatri e agli operatori di sanità pubblica. L’ingresso è
libero e comprende il rinfresco buffet.
É necessario registrarsi con almeno una settimana di
anticipo inviando una email, con nome, cognome, qualifica, a compare@responsibletechnology.eu indicando in
oggetto REGISTRAZIONE WORKSHOP VACCINI
La riunione si tiene presso L’ULTIMO MULINO
Via Molino 45- 33080 Fiume Veneto
Tel +39 0434 957911 - info@lultimomulino.com

COMPARE
RISK COMMUNICATION
www.compare-europe.eu
compare@responsibletechnology.eu

COMPARE (Collaborative management platform for
detection and analyses of (re-) emerging and
foodborne outbreaks in Europe) è finanziato con fondi
del programma quadro su ricerca e sviluppo H2020
della Commissione Europea (Grant n. No. 643476)
www.compare-europe.eu

Perché un seminario su vaccini, moventi anti-vaccinazione e comunicazione?
Il progetto europeo di ricerca COMPARE ha
come obiettivo la creazione di una piattaforma per
l’identificazione delle malattie infettive emergenti
attraverso le metodologie di predictive analytics. Il
progetto affronta anche la comunicazione del
rischio inerente le nuove epidemie. Il concetto di
rischio in medicina si è spesso prestato a fraintendimenti, ancora di più oggi che la scienza si affida
alla data analisi. Si parla di data storytelling per
significare che il modo di comunicare le informazioni desunte dai big data è più simile ad una
narrazione che ad una relazione scientifica. I
confini tra verità e finzione finiscono così per confondersi pericolosamente.
Un esempio di questa complessa situazione è
quello offerto da vaccini e vaccinazioni. Sin dall’epoca di Jenner, questa
pratica ha generato controversie e paure, tuttavia gli
straordinari successi ottenuti nella prevenzione delle
malattie infettive nel corso
del Novecento sembravano
aver fugato gran parte delle
perplessità. Inaspettatamente, invece, la diffidenza
verso i vaccini sta di nuovo
crescendo e contagiando
strati importanti della popolazione, nonché una parte
degli organi di comunicazione (specialmente i nuovi
media) e dei decisori politici.
Non c’è dubbio che dietro a questa diffidenza vi
siano disinformazione, ignoranza, a volte malafede interessata. Tuttavia siamo davvero sicuri che
informare, educare (e perseguire per legge i casi
di ciarlataneria esplicita) sia sufficiente? Non
bisognerebbe forse interrogarsi su come mai tante
persone, pure dotate di buona educazione scientifica, siano oggi contagiate dall’epidemia di fake
news sui vaccini? E se questa marea montante
fosse solo il segno di una crisi più generale della
comunicazione scientifica?

Attività preparatoria
Documento preparatorio su “Vaccini e
fake news”
15 Settembre: breve documento preparatorio (2-3
pagine in italiano) su “Vaccini e fake news”
15 Ottobre: data ultima per modificare e commentare
il documento preparatorio

Venerdì 26 ottobre
Comunicare con pazienti, giornalisti,
politici
Venerdì 26 sarà dedicato alla riflessione tra i partecipanti (studiosi con diversi retroterra accademici,
clinici, comunicatori, politici). La partecipazione sarà
solo per inviti e sarà soggetta alla regola di reciproca
confidenzialità: i partecipanti saranno liberi di usare
le informazioni ricevute ma non di attribuirle ad alcun
altro dei partecipanti (Chatam House Rule revised).
14:00 - Breve relazione introduttiva
14:15 - Comunicazioni dei partecipanti
15:30 - Pausa caffè
16:00 - Discussione sul documento preparatorio
18:00 - Definizione dei punti di consenso
19:00 - Chiusura della sessione
19:30 - Cena di lavoro
21:00 - Conversazione informale al caminetto

Sabato 27 ottobre
Vaccinazioni e autismo: cosa ha permesso ad una bugia di sopravvivere e
prosperare?
Sabato 27 sarà aperto ad un pubblico selezionato di
medici e pediatri di base e di operatori della sanità
pubblica. Il punto di partenza sarà una delle leggende urbane più perniciose tra quelle che circondano le
vaccinazioni, cioè la presunta responsabilità dei
vaccini nel provocare disturbi dello spettro autistico
nei bambini. Si tratta di una delle “bufale” che ha fatto

più presa nella famiglie e che provoca una
duplice serie di disastri. Da un lato, infatti,
contribuisce fortemente ad alimentare
l’obiezione vaccinale; dall’altro, è usata
per giustificare una
serie di trattamenti
inutili (quando non
dannosi e truffaldini)
di bambini affetti da
disturbi autistici.
Prendendo le mosse
dalla questione
dell’autismo, cercheremo di esplorare
con medici e operatori sanitari i bisogni delle famiglie, le domande
inevase, le criticità nella comunicazione istituzionale.
09:00 - Introduzione
09:30 - Tavola Rotonda moderata da Gerardo
D’Amico
10:30 - Pausa caffè
11:00 - Questioni e commenti del pubblico
12:30 - Conclusioni
12:45 - Conversazione informale e rinfresco
13:30 - Chiusura della sessione

Attività di follow-up
Documento finale su “Vaccini e fake
news”
Novembre: traduzione in inglese e editing del
documento approvato
Dicembre 2018- Febbraio 2019: pubblica
consultazione online sul documento
Marzo 2019: il documento è presentato ad
Amsterdam alla General Assembly del progetto
COMPARE e inviato servizi competenti della
Commissione Europea

