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La salute fa notizia! 

Assegnato il premio Comunicazione e Salute nei media contemporanei. III 

Edizione 

 

 

Al presidente dell’Istituto Superiore Sanità Enrico Garaci il premio Comunicazione Sanità e 

Salutepromosso dall’Osservatorio Sanità e Salutepresieduto dal Senatore Cesare Cursi con il 

patrocinio del Senato della repubblica. 

“Ringrazio di questo riconoscimento – ha detto Geraci – Credo che vada nel segno del 

lavoro svolto dall’Istituto superiore di sanità che in questi anni ha svolto un ruolo di 

coordinamento fondamentale tra ricerca, coordinamento e supporto fondamentale 

all’azione delle amministrazioni sanitarie”. 

Il Senatore Cesare Cursi ha evidenziato il grande valore dell’informazione scientifica e 

dell’innovazione nella ricerca e il grande spazio che ha preso in tutti i notiziari generalisti. “Un 

ruolo importante oggi lo svolge la televisione. Un plauso a chi si è specializzato in questo 

versante di comunicazione iniziato diversi anni fa da Rai Uno, tanto che consentitemi dire che il 

Tguno è il Tguno!”   

Tra gli intervenuti alla consegna dei premi, Franco Di Mare, giornalista del TG1. “Il servizio 

pubblico in quanto servizio pubblico ha degli obblighi. Per questo abbiamo come un mandato 

doppio. La nostra responsabilità è grande. Delicato il lavoro che si deve fare in termini della 

divulgazione, ma su questo bisogna dare uno stimolo al mondo medico perché il loro messaggio 

arrivi sempre più forte e chiaro a tutti”. 

Il problema della semplicità nell’espressione è il tema affrontato anche dall’intervento di Mario 

Pappagallo, giornalista del Corriere della Sera. “Noi informatori della Sanità ci preoccupiamo 

delle parole usate, della sintassi semplice, diversamente dai nostri colleghi che si occupano di 

economia che nel trattare le sue informazioni usa acronimi e presuppone conoscenze che i più 

non hanno”. Ma il problema, secondo Pappagallo, consiste anche nell’informazione su web che fa 

quello che vuole. Nel mondo di internet fatta scrivono anche persone non professioniste che 

sviluppando notizie in libertà possono fare danni. 

Le precedenti edizioni del premio sono state presentate da Bruno Vespa, alla prima edizione 

dove vinse il Senatore Antonio Tomassini, e nella seconda iniziativa del 2011 è stata moderata dal 

giornalista di Rai Uno Attilio Romita che assegnò il premio all'ex ministro della Salute, Ferruccio 

Fazio.   
 



http://www.cittadiniesalute.it/ 
Quando la salute è la notizia 

Al presidente dell’Istituto Superiore Sanità Enrico Garaci il premio 

Comunicazione Sanità e Salute promosso dall’Osservatorio Sanità e Salute 

“Credo che il premio vada nel segno del lavoro svolto dall’Istituto superiore di sanità che 

in questi anni ha svolto un ruolo di coordinamento fondamentale tra ricerca, 

coordinamento e supporto fondamentale all’azione delle amministrazioni sanitarie” – Con 

queste parole Enrico Garaci ha ringraziato l’Osservatorio Sanità e Salute che hanno 

istituito il premio. I problemi dell’informazione legati alla divulgazione scientifica e alla 

corretta cronaca sanitaria sono stati affrontati in sede di convegno alla sala di piazza 

della Minerva nella biblioteca del Senato dove il 14 febbraio è stato consegnato il premio 

da Franco Di Mare, giornalista del TG1: “Il servizio pubblico in quanto servizio pubblico ha 

degli obblighi. Per questo abbiamo come un mandato doppio. La nostra responsabilità è 

grande. Delicato il lavoro che si deve fare in termini della divulgazione, ma su questo 

bisogna dare uno stimolo al mondo medico perché il loro messaggio arrivi sempre più 

forte e chiaro a tutti”. 

Il problema della semplicità nell’espressione è il tema affrontato anche dall’intervento di 

Mario Pappagallo, giornalista del Corriere della Sera. “Noi informatori della Sanità ci 

preoccupiamo delle parole usate, della sintassi semplice, diversamente dai nostri colleghi 

che si occupano di economia che nel trattare le sue informazioni usa acronimi e 

presuppone conoscenze che i più non hanno”. Ma il problema, secondo Pappagallo, 

consiste anche nell’informazione su web che fa quello che vuole. Nel mondo di internet 

fatta scrivono anche persone non professioniste che sviluppando notizie in libertà possono 

fare danni. 

Le precedenti edizioni del premio sono state presentate da Bruno Vespa, alla prima 

edizione dove vinse il Senatore Antonio Tomassini, e nella seconda iniziativa del 2011 è 

stata moderata dal giornalista di Rai Uno Attilio Romita che assegnò il premio all’ex 

ministro della Salute, Ferruccio Fazio. 
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