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COMUNICARE:  L’ IMPORTANZA DI UNA CORRETTA INFORMAZIONE SULLA SALUTE  

Gli attori che partecipano alla creazione di una notizia sono molteplici. Questo vale per molti ambiti 

della comunicazione, ma è particolarmente evidente nel giornalismo biomedico. Un rapporto, quello 

tra salute e media non sempre facile. Medici e scienziati spesso utilizzano un linguaggio complesso, 

adatto a una comunicazione tra pari. Le fonti primarie dell’informazione biomedica (riviste 

scientifiche internazionali, conferenze stampa, congressi, siti specializzati) costituiscono un ostacolo 

alla comprensione dell’informazione per il pubblico.  

Il divulgatore ha, quindi, il compito di creare un filo conduttore tra il mondo della ricerca e il pubblico, 

che è tenuto a sapere dei progressi della scienza. Il linguaggio deve essere tradotto fino alla semplicità 

senza perdere la correttezza dell’informazione e la fedeltà ai risultati della ricerca. Come avviene 

quindi questo passaggio? La comunicazione che ne esce è davvero efficace? 

Il Master in Comunicazione e Salute nei Media Contemporanei permette ai suoi studenti di misurarsi 

nella divulgazione di scienza e salute in tutti i loro aspetti, di trattare in modo professionale argomenti 

di salute e medicina per poter interagire efficacemente con i mass media tradizionali e innovativi 

(stampa laica e specializzata, televisione, radio, internet), con gli uffici stampa e le agenzie di 

comunicazione. La parte teorica affronta le basi della comunicazione e del giornalismo partendo dalle 

fonti per arrivare alla notizia, attraverso l’acquisizione della capacità di elaborare testi scritti e 

presentazioni per target diversi attraverso lo studio di linguaggio, modalità e canali di diffusione più 

adeguati. Una volta identificate le regole e gli strumenti per una corretta comunicazione, il percorso 

didattico prevede alcuni laboratori pratici, per permettere agli allievi di simulare situazioni reali, 

occuparsi di argomenti di attualità, sperimentare il lavoro sia in gruppo che in modo autonomo.  

 

Prof.ssa Flavia Bruno 
Coordinatore corsi post-laurea 
Dipartimento di scienze 
farmacologiche e biomolecolari 



 
  

LA STORIA DEL MASTER 
 
L’interesse per la scienza da parte del pubblico ha iniziato ad aumentare vorticosamente a 
partire dagli anni’80, quando l’audience chiese chiaramente l’accesso alle informazioni sulla 
salute e sull’assistenza pubblica. Anni di scoperte scientifiche e nuove tecnologie che 
toccheranno il sociale, la medicina e il quotidiano: La scoperta dell’AIDS, il DNA ricombinante, 
la medicina nucleare, lo sviluppo di nuovi farmaci per la cura di malattie considerata 
intrattabili, ecc … 
Nel frattempo, le agenzie stampa e i media continuano ad utilizzare fonti non primarie per le 
loro notizie, producendo news che non sono verificate, che danno eccessiva enfasi e 
contengono opinioni personali che non accertano in modo critico la notizia stessa.  
Si arriva, così, nel 1994, all’istituzione di un corso post-laurea sponsorizzato dalla Regione 
Lombardia e in collaborazione con l’Istituto di Formazione al Giornalismo Carlo de Martin. Il 
corso, di circa 450 ore tra didattica e laboratori, ha lo scopo di far familiarizzare i laureati nelle 
discipline scientifiche biomediche e nelle scienze naturali con i media ed il loro linguaggio.  
Il successo ed i consensi raccolti a fine corso sono risultati propedeutici alla nascita, nel 2001, 
del Master ai tempi intitolato “Farmaci, salute e società”. [Bruno F, Vercellesi L."Science 
information in the media: an academic approach to improve its intrinsic quality."Pharmacol 
Res. 2002 Jan;45(1):51-5] 
 

Durante il corso vengono trattati in modo professionale argomenti di salute e medicina per poter interagire in modo efficace con i mass media tradizionali e innovativi 
(stampa laica e specializzata, televisione, radio, internet), con gli uffici stampa e le agenzie di comunicazione. Le ore indicate dal piano di studi vengono suddivise in lezioni 
frontali, esercitazioni guidate e laboratori di scrittura giornalistica in funzione dei vari media e di internet. 
 
Lezioni frontali ed esercitazioni guidate 
I percorsi teorico pratici spaziano dalla psicologia e sociologia della comunicazione (fondamenti di linguistica, legislazione e diritto dell’informazione) alla storia e i modelli 
del giornalismo, dalle tecniche dell’informazione giornalistica (i media) a quelle della comunicazione biomedica (ricerca delle fonti, comunicazione sociale, la gestione della 
crisi). Gli studenti vengono seguiti da giornalisti e professionisti della comunicazione radiofonica, televisiva, cartacea e del web, con lo scopo di formare esperti in grado di 
valutare in modo adeguato le fonti e di erogare notizie e comunicazioni autorevoli, attendibili, attuali e di chiaro linguaggio. 
Il piano di studi, qui sotto riportato,è articolato in moduli didattici per l’acquisizione degli strumenti teorici e metodologici della comunicazione nell’area salute. 
 
 
 

Quando la notizia nuoce alla 
salute 
 
La notizia di un caso di risveglio 
dal coma al General Hospital di 
San Francisco viene diffuso dalle 
principali testate giornalistiche 
italiane, causando un tracollo 
del numero di donazioni di 
organi per i trapianti. (Gambino 
M. Come fu che un miracolo 
mai avvenuto divenne notizia. 
Avvenimenti March 8, 1995;10). 
 
Un documentario controverso, 
trasmesso dalla televisione 
britannica e che scredita l’HIV 
quale causa dell’AIDS, spinge i 
malati di HIV ad abbandonare la 
terapia in corso. Un sondaggio 
londinese stabilisce che circa il 
20% dei pazienti ha smesso di 
assumere i farmaci prescritti 
proprio dopo aver visto il 
programma televisivo. (Concar 
D. Patients abandon AIDS drug 
after a TV show. New Sci 1991; 
12:13). 
 
La testimonianza di una First 
Lady sulla sua personale 
esperienza di asportazione di un 
tumore al seno ha portato ad 
un aumento delle richieste di 
interventi chirurgici.  
(Concar D,Nattinger A, 
Hoffmann R, Howell A, Goodwin 
JS. Effect of mastectomy on 
choice of surgery for breast 
cancer by US women. JAMA 
1998; 273:732). 

“Per molte persone, la scienza  è quella 
 imparata dai media” 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Gli strumenti teorici e metodologici della comunicazione nell’area salute  
Teoria, psicologia e sociologia della comunicazione - Fondamenti di linguistica; linguistica dei media - Metodologia della 
comunicazione scientifica e analisi di testi -Teoria e modelli del giornalismo - Storia del giornalismo e dei mass media  
- Legislazione e deontologia professionale, diritto dell’informazione e della comunicazione  
 
Notizie sulla salute e media  
Tecniche dell’informazione giornalistica: i quotidiani, i periodici, la radio, la televisione, internet e la fotografia e il loro linguaggio         
- La comunicazione scientifica, l’immagine e l’arte (il documentario, il cinema, il museo, il teatro)  
- Il linguaggio, la struttura e i compiti degli uffici stampa e della comunicazione d’agenzia - Internet e web tv  
 
La comunicazione biomedica alla comunità scientifica e al pubblico  
Il circuito dell’informazione scientifica, la piramide delle pubblicazioni, la selezione e la valutazione 
- Le fonti giornalistiche della salute - La scrittura dell’articolo scientifico, le presentazioni congressuali (orale e poster)  
- La comunicazione sociale: aspetti teorici e campagne informative - La percezione del cittadino sulla salute e sul farmaco  
- L’informazione, la pubblicità e il farmaco in internet - Lo sviluppo del farmaco, bioetica e comitati etici, farmacovigilanza 
- La percezione e la comunicazione del rischio e la gestione della crisi - La comunicazione sulla salute e sul farmaco nelle agenzie  
di comunicazione su alimentazione e farmaci  



 
  

I prodotti radiotelevisivi 
 
Radio: 
Edizione del giornale radio 
sui temi di scienza e 
medicina, appuntamenti di 
prevenzione di interesse 
pubblico. “Ascolta la 
salute”, “La salute e 
dintorni”. 
Speciali radiofonici dedicati 
a temi di attualità: 
“Genoma 10 anni”, 
“Integratori”. 
 
Televisione: 
TG  “Scienza e Salute”. 
 
I prodotti  audio e video 
sono stati ottenuti in 
collaborazione con il CTU 
(Centro di servizio per le 
tecnologie e la didattica 
universitaria multimediale a 
distanza) 
 
Per accedere ai contenuti 
dei servizi cliccare qui. 

Il laboratorio radiotelevisivo 
 
La radio e la televisione sono un esempio di media che necessitano di 
una comunicazione veloce, sintetica e d’effetto per la loro necessità di 
catturare l’attenzione dell’ascoltatore e mantenerla fino alla fine della 
notizia. 
Il laboratorio radiofonico prevede lo sviluppo di un radiogiornale, 
composto da notizie della durata di circa un minuto. Gli studenti si 
occupano dello sviluppo del palinsesto, la stesura dei testi, la lettura in 
fase di registrazione, la scelta delle musiche di accompagnamento alla 
notizia e il montaggio finale da parte di operatori esperti. A fianco al 
radiogiornale è previsto lo sviluppo di un approfondimento, anch’esso 
suddiviso in poche notizie di lunghezza superiore, circa 5 minuti 
ciascuna.  
 
Il laboratorio televisivo viene registrato sia in interno che in esterno, a 
seconda di quanto previsto dal palinsesto. I testi vengono affiancati da 
immagini correlate all’argomento, letti come rassegna stampa o 
inseriti all’interno di servizi realizzati dagli studenti e montati da 
professionisti della televisione. Il risultato finale è un vero e proprio 
Tg, con tanto di sigla e lancio delle notizie da parte di un presentatore.  

I  LABORATORI 
 

Laboratori di scrittura giornalistica 
 
L’esercizio sulla stampa simula due realtà: l’analisi della gestione di una crisi sanitaria (raccolta di 
articoli di giornale, analisi di titoli, contenuti e linguaggio) e la redazione di un giornale (sviluppo 
di un numero di una rivista specializzata). 
Il laboratorio di scrittura produce testi divulgativi applicati ai media. La radio e la televisione, il 
cui grande limite è il tempo, utilizzano testi con una comunicazione asciutta su argomenti di 
salute quotidiana.  

I laboratori pratici permettono di acquisire una buona capacità di tradurre il messaggio scientifico in modo chiaro e semplice di adattarlo a target diversi. Imparare una 
gestione accurata e completa del messaggio è un punto importante per la divulgazione. I media riportano spesso il problema della limitazione di spazio e tempo. che a volte 
cambia il contenuto del messaggio e ne impedisce la sua semplificazione; lo sviluppo dei giornali on-line e dei numerosi programmi di informazione televisiva scatenano la 
corsa alla notizia, a discapito di una accurata ricerca delle fonti. Il rischio, soprattutto nella comunicazione sulla salute, è la trasmissione di notizie contraddittorie e false 
speranze. Avere allora persone preparate diventa importante: il divulgatore ha una forte responsabilità, nei confronti del cittadino, di non distorcere la realtà a favore 
dell’immediatezza della notizia 

 
L ’approfondimento g iornali st ico 
 
Una riunione di redazione e confronti sulle tematiche più 
attuali ha portato alla scelta del tema sulla 
disassuefazione da nicotina, raccontato attraverso un 
linguaggio tecnico adatto al target di destinazione. 
 
Indice dei contenuti: 
- Nicotina: biologia e meccanismi di dipendenza -Il fumo 
passivo e il suo effetto sulla salute - La dipendenza 
psicologica dal tabacco: la parola all’esperto -  I numeri 
del tabagismo - Vuoi smettere di fumare? Vieni in 
farmacia (focus sui centri antifumo) - Le Campagne 
Istituzionali antifumo in Italia nell’ultimo decennio - Il 
fumo racconta: testimonianze da chi ha smesso di 
fumare - Notizie in breve e test auto valutativo. 
 
Per accedere ai contenuti cliccare qui. 

 

“L’unica cosa incomprensibile dell’universo è la sua 
comprensibilità”. (A.Einstein) 

http://fbrunocsmc.ariel.ctu.unimi.it/v1/home/PreviewArea.aspx?name=Laboratori%20audiovisivi%20e%20campagne%20stampa�
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I Numeri Del  Master  
 
2001  anno di istituzione 
200  gli studenti diplomati 
500  le ore di didattica§ 
300  le ore di stage 
60  i rediti formativi acquisiti 
 
§La didattica prevede lezioni frontali, 
esercitazioni e laboratori gestiti da 
docenti del mondo accademico, 
giornalistico e da professionisti della 
comunicazione. 
 

Viaggi premio e borse di studio del Master 
 
Viaggio premio a Boston (a.a 2005-2006 e 2006-2007) 
Concorso per un viaggio premio presso la redazione del New England Journal of Medicine a Boston, in 
collaborazione con  UNAMSI, ANSA e Medtronic da sempre impegnate nella formazione dei giovani nel 
campo della comunicazione. 
 
Borsa di studio e stage in Comunicazione della Salute e della Sanità per addetti stampa. 
Bandita dall’UNAMSI, con il supporto di Sanofi-Aventis e dell’Assessorato alla Sanità della Regione 
Lombardia, la borsa di studio richiede ai partecipanti di redigere una ‘cartella stampa’ completa 
(comunicato stampa,scheda malattia, intervista con opinion leader e glossario) in merito ai risultati di uno 
studio scientifico nel campo della ricerca biomedica. 
La borsa di studio, messa a disposizione da Sanofi-Aventis consiste nella somma di 15.000 euro lordi. 
Serviranno alla vincitrice per mantenersi a Milano nel corso del 2011, durante uno stage di 12 mesi presso 
l’Ufficio stampa dell’Assessorato o dell’ Azienda ospedaliera o del Centro ricerche in cui, per decisione 
dell’Assessore alla Sanità della Regione, sarà chiamata a svolgere il proprio tirocinio formativo sotto la 
guida di un tutor. 

IL TIROCINIO 
 
Lo stage formativo, propedeutico al conseguimento del Master, permette agli studenti di affondare le 
tematiche acquisite sul campo della comunicazione. Le ore richieste dal tirocinio viene svolto presso enti 
ed agenzie di comunicazione (vedi sbocchi professionali per un elenco specifico). 
 
 
ELABORATO FINALE 
 
Il Master si conclude con la presentazione di un lavoro di comunicazione sulla scienza e sulla salute che 
sia applicabile ad uno dei canali mediatici affrontati durante il corso (formato video, testo giornalistico, 
sito web, analisi del rischio, blog sulla salute, ecc …) 

Le campagne sociali 
 
La comunicazione di messaggi sociali, attraverso una campagna di sensibilizzazione, richiede la 
conoscenza del target a cui si riferisce, la scelta del messaggio e del tono che accompagna la sua 
comunicazione al pubblico. Il lavoro si sviluppa attraverso lo scambio dinamico di idee tra chi 
conosce il punto di vista scientifico e il gruppo responsabile del progetto creativo, per dare vita ad 
una campagna d’effetto e un messaggio visivo efficace. 
 
Le campagne sociali sviluppate negli scorsi anni hanno visto la collaborazione degli studenti del 
NABA (Nuova Accademia di Belle Arti di Milano), che hanno curato la parte creativa e grafica della 
comunicazione del messaggio attraverso gli strumenti classici delle campagne (video e poster 
pubblicitari) dei seguenti temi: 

• Campagna sociale contro l’annegamento  
• Campagna sociale contro l’abuso di alcol nei giovani 

 
A lato i primi classificati per ciascuna campagna appartenenti alla sezione poster. 
Per vedere alcune tra le altre campagne vincitrici cliccare qui. 
 

Le campagne sociali  sono un ottimo strumento di comunicazione per promuovere 
un  cambiamento del comportamento di un gruppo verso stili di vita  migliori. 

http://fbrunocsmc.ariel.ctu.unimi.it/v1/home/PreviewArea.aspx?name=Laboratori%20audiovisivi%20e%20campagne%20stampa�


 

 
  

♦ Case editrici medico scientifiche. L'editoria si occupa della raccolta e diffusione di contenuti sia a 
livello commerciale che attraverso i media. I suoi prodotti spaziano dai libri alle pubblicazioni 
periodiche, nonché materiale audiovisivo e multimediale. 

 

 

 

 

♦ Agenzie di comunicazione. Un’impresa deve saper comunicare i propri prodotti per poter 
risultare innovativa, concorrente e ben posizionata sul mercato. Il compito delle agenzie di 
comunicazione è quello di aiutare le imprese a riuscirci, fornendo servizi fondamentali per lo 
sviluppo delle aziende nel tempo. Un’agenzia di comunicazione, sia in campo farmaceutico che 
alimentare, offre al cliente un team specializzato tra accounts, writers e creativi per la 
realizzazione della campagna promozionale del proprio prodotto, attraverso capacità 
strategico/creative, servizi di comunicazione “above the line” (pubblicità sui classici media quali 
stampa, affissione, radio, ecc.) e “below the line” (loghi e marchi, realizzazione ed invio di 
brochure istituzionali, depliant, pieghevoli, cataloghi di prodotto, sponsorizzazioni, newsletter 
aziendali, mailing, acquisto indirizzi, organizzazione inviti). In un’agenzia di comunicazione si 
comprendono i termini, ormai di gergo comune in campo professionale, come SEO, SEM, web 
marketing, copywriting, concept e visual. 

♦ Uffici stampa e comunicazione esterna di enti pubblici e imprese private, primariamente nel 
settore ospedaliero, farmaceutico e alimentare. Uffici stampa di Musei e Fondazioni  L’Ufficio 
Stampa è l'organo, sia interno all’ente che esterno ad esso,  che si occupa di mantenere attive le 
relazioni con i media.  

♦ Agenzie di organizzazione eventi in ambito scientifico. Organizzare un evento oggi significa 
comunicare, aggregare, coinvolgere, motivare. Queste agenzie forniscono assistenza completa 
per ogni fase del progetto, dall’ideazione del concept alla scelta della location, dallo studio della 
fattibilità alla progettazione della linea grafica (volantini, brochures, articoli promozionali e 
gadgets), dall'organizzazione logistica alla gestione dell'ufficio stampa (mailing, newsletter), 
garantendo la completa organizzazione fino all’attività di monitoraggio finale e feed-back 
all’Azienda. Alcune agenzie offrono anche corsi di "formazione a distanza" (FAD), realizzati in 
collaborazione con esponenti di primo piano del panorama medico-scientifico italiano, per 
consentire percorsi di aggiornamento e approfondimento rigoroso in tutte le aree, in particolare 
per la classe medica e gli operatori sanitari (con conseguimento dei crediti ECM). 

SBOCCHI PROFESSIONALI  

Gli studenti usciti dal Master in Comunicazione e Salute nei Media contemporanei acquisiscono capacità comunicative che vengono applicate ai diversi settori della 
comunicazione sulla salute: agenzie di stampa (radio, televisione, stampa, internet), case editrici medico scientifiche, agenzie di comunicazione, uffici stampa e 
comunicazione esterna di enti pubblici e imprese private (primariamente nel settore ospedaliero, farmaceutico e alimentare), uffici stampa di Musei e Fondazioni, agenzie 
di organizzazione eventi in ambito scientifico. 

♦ Agenzie di stampa. Un'agenzia di stampa si propone di fornire notizie attuali ad altri organi di informazione come giornali, riviste, emittenti televisive e radiofoniche. 
Le agenzie di stampa possono vendere i loro servizi (es. AGI, Adnkronos) oppure rappresentare cooperative di diversi organi di informazione che condividano le 
informazioni raccolte (es. ANSA).  

 

 

“Nelle precedenti edizioni del Master 
2 studenti su 3  

hanno trovato occupazione 
al termine del periodo di stage”. 

Enti  ed agenzie 
ospitanti  i l  periodo di  
stage 
 
Adis*, Altroconsumo*, 
Boiron*, Corriere Medico-
Ariete Salute*, Ogilvy 
Healthworld*, Danone, 
Centro Studi Comunicazione 
Farmaco*, DDBHealth**, 
Elsevier*,Federfarmaco*, 
Humanitas*, Interactive 
Commuinication*, McCann 
Rgb*, Multimedia Healthcare 
Communication**, Museo 
della Scienza e della 
Tecnologia*, NFI* ,Noesis*, 
Novartis*, Ospedale 
Niguarda Cà Granda*, 
Ospedale San Raffaele*, 
Pfizer Italia,Punto Effe*,Rai 
Milano,RCS Media Group*, 
Roche*, Springer-Verlag 
Italia*, Sudler&Hennessey*, 
Unamsi**, Utifar, Value 
Relations*, Weber 
Shandwick*, Yakult, Zadig*, 
Zoè Fondazione**. 
 
*enti che nelle edizioni 
precedenti hanno accolto 
tirocinanti e richiesto 
collaboratori diplomati dal 
master  
**enti che sostengono il 
master attraverso docenza  
e laboratori 
 
 

“Come gestire un’agenzia di pubblicità” di David Ogilvy 
(Ogilvy on Advertising, 1983). 
 
«Occorrono lunghe ore di lavoro, una capacità di 
convinzione del più alto livello, una chiglia profonda, 
coraggio, e il dono di saper sostenere il morale di uomini e 
donne che lavorano in uno stato di continua ansietà. Si 
pensa comunemente che la pubblicità attiri persone 
nevrotiche che hanno una propensione naturale per 
l’ansietà. Non credo che sia così. Ciò che accade nelle 
agenzie può indurre ansia anche nelle persone più 
flemmatiche. 
Il copywriter vive con la paura. Avrà una grande idea entro 
martedì mattina? Il cliente la accetterà? Andrà bene nelle 
ricerche? Venderà il prodotto? Non mi sono mai seduto a 
scrivere un annuncio senza pensare questa volta non ce la 
farò. Anche l’account executive ha i suoi motivi di ansietà. 
Rappresenta l’agenzia dal cliente, e il cliente nell’agenzia. 
Quando l’agenzia sbaglia, il cliente dà la colpa a lui. Quando 
il cliente è intrattabile, l’agenzia dà la colpa a lui. Anche il 
capo dell’agenzia ha le sue preoccupazioni. Perderemo il 
cliente tal-dei-tali? Ci lascerà uno dei nostri migliori 
collaboratori? Farò un fiasco nella presentazione di giovedì 
prossimo a un nuovo cliente? Fate in modo che sia 
divertente lavorare nella vostra agenzia. Quando le persone 
non si divertono, non producono buona pubblicità. Uccidete 
la tristezza con una risata. Liberatevi delle persone 
deprimenti che spargono cattivo umore. Che personaggi 
straordinari sono gli uomini e le donne che dirigono agenzie 
di successo? Secondo le mie osservazioni, sono entusiasti. 
Sono persone intellettualmente oneste. Hanno il coraggio di 
affrontare decisioni difficili. Non si perdono d’animo nelle 
avversità. Molte di queste persone hanno un fascino 
naturale. Non sono prepotenti. Incoraggiano la 
comunicazione dal basso, sanno ascoltare. Molti bevono 
troppo, e leggono poco se non le carte di ufficio, in cui 
affogano.» 



 
  

DICONO DEL MASTER … 
 

Laura, come sei arrivata alla direzione di Punto Effe? 
Dopo la laurea in farmacia, ho frequentato, nel 1995-96, il Corso annuale in comunicazione scientifica presso la facoltà di farmacia di Milano. In quel periodo ho cominciato 
a collaborare con diverse testate sia di stampa specializzata che laica. Avevo infatti conosciuto al corso alcuni direttori ed ero passata nelle loro redazioni a consegnare il 
mio curriculum. Dopo un anno dall’arrivo a Milano – sono di Treviso - per frequentare il corso, collaboravo con Farma Mese, Occhio Clinico, Come Stai e ViverSani & Belli. 
Scrivevo molti articoli ma a quel punto era necessaria una svolta: chiesi consiglio al direttore di Occhio Clinico, Roberto Satolli, che mi disse che questo mestiere non si 
impara senza un’esperienza in redazione. Mi propose di sostituire una sua giornalista che andava in maternità e dopo un anno di collaborazione con Occhio Clinico fui 
assunta dalla casa editrice – la gloriosa Utet – per coordinare la loro rivista mensile per farmacisti, Tema Farmacia. Diciotto mesi dopo, nel 2000, sostenni l’esame di Stato e 
divenni giornalista professionista e direttore editoriale di Tema Farmacia. Nel 2007, dopo che Utet era stata venduta a De Agostini e Tema Farmacia a un’altra casa editrice, 
sono diventata direttore responsabile di Punto Effe, il quindicinale per titolari di farmacia dell’Editore Ismaele Passoni. 
 
Cosa richiede, in termini di comunicazione, la direzione di una rivista specializzata? 
Per dirigere una rivista specializzata a mio parere servono principalmente passione e conoscenza della categoria a cui la testata si rivolge. Su Punto Effe trattiamo 
argomenti di attualità sanitaria, professionali, c’è una parte di aggiornamento scientifico curata da medici e farmacologi: il fatto di avere una laurea in farmacia, di aver 
svolto per un po’ la professione, di sentire mie ancora oggi le problematiche della categoria sicuramente mi aiuta a comunicare meglio con i nostri lettori e a scegliere gli 
argomenti da trattare su ogni numero. 

 
Dal Master in Comunicazione e Salute che hai frequentato anni fa, di quali insegnamenti ha fatto tesoro? 
Devo molto al Corso in comunicazione, da lì la mia vita è cambiata. Pur avendo una farmacia in famiglia, sapevo che quello della farmacista non era il mio mestiere. Venire 
a Milano a frequentare il corso mi ha fatto capire che il sogno dei vent’anni – voglio fare la giornalista! - poteva realizzarsi anche con la laurea in farmacia. Il Master mi ha 
dato la possibilità di conoscere alcuni direttori e mi ha regalato un’esperienza umana meravigliosa, tanto che dopo 16 anni con le amiche conosciute al corso - Antonella, 
Daniela, Dany, Maria, Nora e Silvia - siamo ancora in stretto contatto. 

 
Per dare un consiglio ai futuri aspiranti direttori di una rivista di salute, tra il dire e il fare cosa ci deve essere nel mezzo? 
Passione per questo mestiere, curiosità, determinazione, spirito di sacrificio, soprattutto all’inizio. Racconto sempre che quando facevo la freelance mi alzavo anche alle 
quattro di mattina per scrivere, non c’erano sabati, domeniche, non si rifiutava mai un pezzo. Certo molte cose sono cambiate nel mondo dell’editoria negli ultimi anni ed è 
tutto più difficile per un giovane che inizia ora. Le redazioni però hanno sempre bisogno di persone competenti e disponibili, precise, propositive e piene di entusiasmo. 
 

Laura Benfenati  
è nata nel 1965 a Treviso e 
dopo il diploma di maturità 
classica si è immatricolata a 
Lettere Classiche, perché 
voleva fare la giornalista e 
non la farmacista come 
mamma, papà, fratello e 
nonna. Nel frattempo, ha 
cominciato a insegnare 
attività motoria alle scuole 
materne. Nel 1989 ha 
capitolato e si è iscritta a 
Farmacia, lauserandsi nel 
1995 a Ferrara. Quell’estate 
e la successiva ha lavorato in 
una farmacia a Eraclea  
Mare (VE). A novembre del 
1995 è arrivata a Milano per 
frequentare il Corso in 
comunicazione scientifica 
presso la Facoltà di 
Farmacia. Ha cominciato a 
collaborare con diverse 
testate giornalistiche come 
Occhio Clinico, Farma Mese, 
Bella, Silhouette, Come Stai 
e ViverSani & Belli. Nel 1996 
è entrata in redazione a 
Occhio Clinico, nel 1997 è 
stata assunta in Utet e dal 
2000 al 2007 ha diretto il 
mensile per farmacisti Tema 
Farmacia. Da aprile 2007 è 
direttore responsabile di 
Punto Effe, quindicinale per 
titolari di farmacia 
dell’Editore Ismàele Passoni. 
Sposata dal 2002 con 
Gabriele-immancabilmente 
farmacista-ha due figli, Carlo 
e Anna, di 9 e 8 anni. 



DICONO DEL MASTER … 
 

Lino, mentre eri un ricercatore, cosa ti ha fatto decidere di frequentare il Master in Comunicazione e Salute? 
Mentre facevo il ricercatore, e passavo i miei giorni tra provette e microscopi, mi sono accorto di due cose: che la ricerca, a lungo andare, era un po’ troppo ripetitiva per i 
miei gusti; e che i ricercatori italiani, in genere, avevano talento per nascondersi le cose ed evitare la comunicazione tra loro. Il mio carattere era invece ben diverso: quello 
che mi è sempre piaciuto della scienza è la condivisione delle informazioni, delle curiosità, delle idee.  
Ho capito che la mia strada era un’altra durante l’ultimo esame universitario, quando ci chiesero di scrivere una tesina su un tema scientifico legato alla bioetica. Io, forse 
un po’ provocatoriamente, raccontai in dieci pagine lo stretto legame tra la scienza e la narrativa degli ultimi 50 anni, tra fumetti, libri e serie TV. Raccontai la storia della 
cultura pop attraverso gli occhi della scienza, e viceversa; e mentre scrivevo mi piaceva da matti. Finita la tesina, capii una cosa, e ne scoprii un’altra: capii che non avevo 
mai voluto fare il ricercatore, e scoprii che avevo sempre sognato di fare il divulgatore. Mi piaceva spiegare le cose alle persone interessate, a incuriosire quelle che non lo 
erano ancora. Mi piaceva, sopra ogni cosa, limare i concetti il più possibile, renderli semplici e comunque efficaci, renderli comprensibili a chiunque. E, per migliorarmi, ho 
scelto di iscrivermi al Master in 
Comunicazione della Salute. 
 
Tu sei stato anche copywriter per un’agenzia di comunicazione, ora sei giornalista presso un ufficio stampa e scrivi come blogger. Un’esperienza a 360 gradi nella 
comunicazione sulla salute … 
Ho voluto provare tutte le diverse sfaccettature di questa professione che è il “raccontare” (non mi sono mai considerato giornalista, ma uno che “racconta” le cose). Penso 
che sia il mio lato da scienziato a costringermi: ogni volta che affronto qualcosa ho bisogno di provarne tutte le varianti, cercare di capirne tutte le differenze e le 
potenzialità.  Ho iniziato come giornalista in un’agenzia di stampa, ma già da tempo ero un blogger amatoriale. Lavorando per la stampa generalista, però, mi sono accorto 
che sono davvero pochi quelli che sanno di cosa parlano, quando raccontano gli argomenti scientifici. C’è chi confonde virus con batteri, chi una malattia per l’altra, chi 
mischia le cause con le conseguenze, e chi annuncia scoperte che ancora non ci sono ancora state (o che ci sono state, ma anni prima). Io avevo bisogno di qualcosa di 
meno instabile: e allora, pian piano, ho iniziato qualche collaborazione come copywriter scientifico. Ero diventato quello che correggeva errori, ripristinava i giusti concetti 
e - soprattutto! - che cercava di renderli accattivanti.  Questa mia “fissazione” per gli errori scientifici sulla stampa mi ha portato anche ad altre collaborazioni: ho iniziato a 
tenere corsi per i dirigenti medici e sanitari sulla comunicazione efficace in sanità, e sul ruolo dei media per i temi della salute.  Poi, per lavoro, ho sempre incontrato 
moltissimi uffici stampa. In tanti di questi vedevo che mancava la passione nel raccontare: la maggior parte degli uffici faceva il proprio lavoro meccanicamente, snaturando 
un po’ il vero senso della comunicazione. Ho pensato di provare a farlo io, per vedere se riuscivo (nel mio piccolo) a ripristinare un po’ le cose; se fosse andata male, avrei 
perlomeno conosciuto meglio un altro punto di vista. 
 
Tra le tue esperienze di comunicatore, quale è stata la tappa più difficile? 
Le tappe difficili sono in realtà tre, e non sono mai state superate (e dubito che due di queste lo saranno mai). 
La prima è che si combatte spesso contro i mulini a vento. Ai giornalisti, in genere, non importa di sbagliare quando si tratta di scienza: per molti è più importante fare 
impressione al lettore. E’ questa l’origine di tanti errori sulla stampa. Il problema è che, a voler fare i precisi e a voler dire le cose il più possibile correttamente, ci si trova 
quasi sempre a nuotare controcorrente. La prima difficoltà, quindi, è far capire a chi ti chiede un articolo che le cose non stanno esattamente come crede, e che la notizia è 
meno sensazionale di quella che si è già dipinto nell’immaginazione. La prima difficoltà, insomma, è cambiare il sistema con cui funzionano e si scrivono le notizie.  La 
seconda difficoltà è la giovane età. Ho quasi 32 anni, e nonostante io sfiori i 10 anni di esperienza nel “raccontare”, gli sguardi sono quasi sempre scettici quando tengo un 
corso o mi presento per un’intervista. Per gli studenti, e per gli intervistati, sembro troppo giovane e quindi un “pivello”. Ma sono tranquillo, fra altri dieci anni il problema 
si sarà risolto da solo.  La terza difficoltà è che tutti sono convinti che il lavoro del comunicare sia facile, e che si possa farlo anche senza il tuo contributo. Quando faccio 
leggere un articolo o un comunicato stampa a un medico, lui non corregge quasi mai i contenuti scientifici, ma la grammatica, i titoli, le virgole. Riscrive le prime dieci righe 
convinto che la sua versione “sarà più efficace”, o addirittura manda di sua iniziativa un articolo scritto di suo pugno, preparato esattamente come si prepara uno studio 
scientifico. Ovvero, incomprensibile per la maggior parte delle persone. 
 
E quella che ti ha fatto maturare di più? 
L’esperienza più formativa di tutte è... la formazione. Fare il docente, insomma. Perché quando si scrive un articolo, lo si può rileggere più volte, limare, rifinire; e non si ha 
mai davanti la persona a cui si sta spiegando qualcosa. Si è protetti, in qualche modo. Nella comunicazione “dal vivo” è tutto diverso: l’interlocutore è lì, ti può contestare e 
criticare (anche senza motivo); e devi tenerlo attento e incuriosito tutto il tempo, perché non sta leggendo un tuo articolo, e non può abbandonarlo quando vuole. Sarà 
nella tua aula fino in fondo. La cosa che mi ha fatto maturare di più, secondo me, sono quindi gli sguardi della gente annoiata: se in aula ho qualcuno così, so che la 
prossima volta dovrò essere ancora più bravo. 
 

Lino Grossano  
si è appassionato alla scienza 
e alla divulgazione scientifica 
dal primo giorno in cui ha 
imparato a leggere (e ha 
imparato a 4 anni). Ha 
studiato al Liceo scientifico 
tecnologico, dove si è 
innamorato delle scienze 
della vita; si è laureato in 
biotecnologie mediche e ha 
lavorato un paio d’anni come 
ricercatore in un laboratorio 
di neuroscienze, prima di 
capire che la sua strada era 
un’altra.  
Ha quindi frequentato un 
master di Comunicazione 
della salute, ha scritto un 
libro per ragazzi sui 
microscopi e ha iniziato a 
lavorare come giornalista 
all’ANSA. Nel frattempo, è 
diventato blogger, copywriter 
scientifico e docente in alcuni 
corsi di comunicazione in 
sanità.  
L’ultima sua “avventura” è 
quella dell’ufficio stampa per 
la Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda, dove (secondo lui) 
riesce a riunire tutti i suoi 
precedenti lavori: il 
giornalista, il ricercatore, il 
copywriter e il blogger. 

 

 
  



 
  

Laura, lei nasce medico. Quando ha sentito la necessità di frequentare un master in comunicazione sulla salute? 
Sono un medico specialista in radioterapia oncologica. Mi sono iscritta al Master nel 2005, 20 anni dopo la mia laurea . In quegli anni erano maturate le attività cliniche e 
parallelamente le partecipazioni a convegni scientifici “di settore” . Sono state le esperienze didattiche e divulgative, dirette a colleghi non specialisti o ai cittadini che mi 
hanno fatto riflettere sulla inadeguatezza di uno stile comunicativo incapace di tradurre i suoi contenuti e renderli fruibili agli interessati. 
Frequentare il Master è stata un’esperienza felice: è stato un po’ come nutrire l’altra mia anima. Ricordo alcune lezioni in cui dalla filosofia si approdava all’attualità, altre 
in cui l’obiettività si costruiva attraverso la lettura di giornali internazionali, e lavori di gruppo stimolati dall’ energia dai colleghi più giovani. 
 
Lei fa parte del Comitato di Redazione della rivista “Attualità in Senologia”. Quali sono gli argomenti principali che trattate? 
Gli articoli svolgono temi sulla diagnosi e le cure dei tumori della mammella i cui autori sono i maggiori esperti italiani . La mia rubrica propone recensioni di articoli 
internazionali di radioterapia . Cerco di riferire gli aspetti più significativi con termini comprensibili anche per chi conosce poco questa importante branca dell’oncologia, 
molto tecnologica e talora guardata con diffidenza … si parla infatti di radiazioni! 
 
L’argomento tumori è molto delicato, va trattato con molta attenzione … 
Attenzione per non generare aspettative, illusioni di guarigione che non saremo in grado di onorare, né preoccupazioni e ansie ingiustificate. Chi tratta argomenti inerenti 
i tumori deve essere consapevole della grande responsabilità che si assume: chi ascolta può essere, infatti, indotto a scegliere percorsi non affidabili o confondenti, a volte 
molto costosi e non solo economicamente. 
Troppo spesso abbiamo assistito a “chiacchierate” sui tumori , con conduttori poco preparati. 
 
Ha qualche suggerimento da dare a chi comunica in questo campo? 
Quello che dico a me stessa: sii competente, preparato sull’argomento ; se è difficile studialo bene prima di parlarne. Chi divulga deve conoscere ciò di cui parla. Sii preciso 
e chiaro nel trasferire informazioni veritiere, oggettive, equilibrate, con un linguaggio semplice, assimilabile, non banale,comprensibile sia dai cultori della materia che da 
chi si occupa di tutt’altro. Stai lontano dal sensazionalismo e dagli scoop. Rispetta chi ti ascolta o ti legge. 
 

DICONO DEL MASTER … 
 

Laura Lozza 
medico specializzato in 
Radiodiagnostica e 
Radioterapia, dal 1986 
presta attività clinica presso 
il reparto di Radioterapia 
dell’Istituto Nazionale per lo 
Studio e la Cura dei Tumori 
di Milano, in particolare 
nell’ambito della patologia 
mammaria e dei sarcomi 
delle parti molli degli adulti. 
Nel 2009 ha raggiunto la 
carica di dirigente 
professionale di Alta 
Specializzazione per il 
coordinamento della 
Radioterapia dei Tumori 
della mammella, presso la 
Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori di 
Milano. 
Durante la sua carriera 
medica, ha deciso di 
approfondire gli aspetti 
della comunicazione 
scientifica frequentando il 
Master Universitario in 
Tecniche di comunicazione 
nell’area Salute e il corso di 
perfezionamento 
universitario “L’Ufficio 
stampa nell’area salute”nel 
2005. 
Tra le sue esperienze di 
comunicatore di scienza e 
salute, dal 1999 fa parte del 
Comitato di Redazione della 
rivista “Attualità in 
Senologia”, contenente una 
rubrica sul tema della 
Radiologia  di cui è 
responsabile. 
 



 
  

Daniela, quale rapporto c’è tra la scienza e il teatro? 
Il rapporto tra teatro e scienza può essere inteso come un incontro tra due culture - quella umanistica e quella scientifica - che in genere sono ritenute separate, mondi 
distinti fatti di linguaggi e di esperienze diverse: la prima più legata all’uomo, alle sue emozioni e alle sue esperienze, la seconda fondata sul metodo, sull’osservazione e 
sulla registrazione di fenomeni. Tra teatro e scienza si attua uno scambio reciproco: il teatro attinge i suoi contenuti dalla scienza - la matematica, la fisica, la medicina o la 
biologia - arricchendosi di significato; nello stesso tempo traduce un linguaggio tecnico in uno metaforico, che utilizza tutti i mezzi – le parole, la musica, il gesto, il 
movimento e lo spazio - per creare una tensione e coinvolgere emotivamente. La scienza può essere “tecnica” ma ha sempre in sé contenuti affascinanti, che la 
divulgazione trasmette efficacemente avvicinando i lettori a temi meno esplorati ed evidenziandone l’essenza e la bellezza, i risvolti meno noti o le implicazioni storiche, 
etiche e sociali. Lo stesso fa il teatro, con qualcosa di più: l’aggiunta di una componente emotiva. Il teatro può avere fini didattici, pedagogici o terapeutici oltre che artistici, 
si può andare a teatro o fare teatro scientifico: indipendentemente dalla ricchezza di contenuti, l’intento - anche e soprattutto quello didattico - si raggiunge però quando a 
entrare in gioco sono le emozioni. 
 
Come viene affrontato il tema della salute sul palcoscenico? 
La malattia e la sofferenza si prestano a essere rappresentate in teatro perché riguardano l’uomo e costituiscono un argomento sociale di enorme interesse. Le modalità in 
cui il tema salute può essere affrontato sono tante e tra loro diverse: il disturbo può essere il punto di partenza per sviluppare una riflessione etica, oppure per esplorare la 
componente fisica della malattia, per indagare le teorie biologiche che ne sono alla base o per accrescerne l’impatto sociale. Gli esempi di produzioni teatrali a tale riguardo 
sono tanti, in Italia e all’estero. Tra i grandi drammaturghi che hanno affrontato questo tema si può citare per esempio Peter Brook, padre del teatro d’azione, che ha 
rappresentato la malattia mentale nell’opera teatrale L’homme qui. Tratto dal romanzo L’uomo che scambiò la moglie per un cappello di Oliver Sacks, una raccolta di casi 
clinici neurologici, il lavoro teatrale porta sul palcoscenico il caso di un paziente affetto da agnosia visiva, cioè che percepisce i colori, le forme e i movimenti ma è incapace 
di riconoscerli. Per rappresentare realisticamente le condizioni neurologiche del paziente, il drammaturgo e gli attori si sono dedicati a un intenso lavoro di ricerca e hanno 
trascorso molto tempo accanto ai malati in un ospedale neurologico di Parigi. Un altro esempio riuscito di teatro dedicato alla salute è Quasi Perfetta, una pièce originale 
sull’anoressia mentale scritta e realizzata dalla compagnia teatrale milanese Quelli di Grock con la consulenza scientifica dell’ABA, associazione per lo studio e la ricerca 
sull’anoressia, la bulimia e i disordini alimentari. Un lavoro di grande interesse artistico e scientifico è infine Ferocious Beauty: The Genome Dance, uno spettacolo di danza 
ideato dalla coreografa statunitense Liz Lehman, che - a partire dai temi legati al sequenziamento del genoma umano - affronta temi come l’invecchiamento e le patologie 
di origine genetica.  
 
Il Master in Comunicazione e Salute come può aiutare a divulgare l’argomento salute attraverso il teatro? 
Credo che esistano molte opportunità interessanti per un Master come quello in Comunicazione e Salute, che offre la possibilità di affrontare un lavoro dal punto di 
vista sia teorico sia pratico. Una - forse la più semplice - potrebbe essere quello di fare conoscere l’enorme produzione di teatro-scienza proposta negli ultimi anni da 
fondazioni, università, compagnie teatrale, festival della scienza e altri enti pubblici e privati. Un’altra potrebbe essere la collaborazione con enti teatrali alla drammaturgia 
di un lavoro scientifico, dalla fase di ideazione a quella di realizzazione. Un’altra ancora la proposta di laboratori teorici e pratici di scrittura teatrale sotto la guida di 
drammaturghi o sceneggiatori esperti, prendendo quale riferimento testi di divulgazione scientifica, report originali o temi biomedici di interesse. Si potrebbero infine 
realizzare performance teatrali partendo da un canovaccio e vestire i panni del malato (per esempio di Alice, la ragazza anoressica protagonista di Quasi Perfetta di cui ho 
parlato prima); oppure mettere in scena la relazione medico-paziente utilizzando gli strumenti e le regole del teatro. I modi per parlare della salute a teatro sono 
veramente tanti. Basta cominciare.  
 
Un esempio pratico della sua esperienza diretta? 
Lo scorso anno avevo il compito di filmare per Videoscienza (www.videoscienza.it) uno spettacolo di teatro scientifico dedicato alla geometria dei frattali che si 
rappresentava nell’aula magna dell’università di via Festa del Perdono, (E)stran(e)a di Lilli Fragneto. Parlando della propria vita in un paese del sud, di broccoli, di alberi, di 
strade e di monolocali l’attrice – che di professione è docente e ricercatrice in matematica all’Università di Milano – è riuscita a mostrare a noi pubblico come i frattali siano 
in grado di interpretare la natura e gli esseri viventi. È stata una vera emozione, come quella che provo ogni volta che assisto a una rappresentazione della scienza a teatro. 

DICONO DEL MASTER … 
 

Daniela Tinelli 
laureata in Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche, é 
specializzata in farmacologia e 
ha un dottorato di ricerca in 
biotecnologie.  
Ha lavorato per qualche anno 
come ricercatrice borsista in 
neurofarmacologia. 
Nel 1995 ha frequentato il 
Corso in Comunicazione 
scientifica, promosso dal 
Centro Studi Comunicazione 
sul Farmaco, e nel 2003, si è 
iscritta al Master in Metodi e 
Tecniche della Comunicazione 
nell’area salute, che ha 
concluso con una tesi 
dedicata al teatro scientifico. 
Oggi è redattrice presso 
un’agenzia di comunicazione 
scientifica.  

http://www.videoscienza.it/�
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Valentina Torchia 
classe 1983, diventa 
Biotecnologa Medica nel 
2009 e si iscrive al Master in 
Comunicazione e Salute di 
Milano. Scrive per Il Giorno 
Salute&Benessere, 
Prometeus, il giornale ANBI-
Associazione Nazionale 
Biotecnologi Italiani e 
Molecularlab.it. 
Ha lavorato in un Ufficio 
Stampa, presso l'Assessorato 
alla Sanità della Regione 
Lombardia. Attualmente è 
Copywriter presso un'agenzia 
di comunicazione. 

Valentina, perché gli scienziati parlano con un linguaggio così complicato? 
Forse perché sono abituati a fare ricerca, piuttosto che a comunicare. anche se, negli ultimi hanno sta emergendo la voglia di aprirsi, di mostrare al mondo e al pubblico 
cosa succede nei laboratori e cosa significa fare ricerca. Gli scienziati hanno capito che non possono più vivere rinchiusi nelle loro "torri d'avorio", ma devono uscire a 
mostrare ciò che fanno e cosa vogliono realizzare, per ricevere il supporto e la comprensione necessari al proseguimento del loro lavoro. 
 
Nella tua esperienza giornalistica, cosa aiuta a semplificare il linguaggio scientifico per rendere comprensibile al lettore una scoperta scientifica? 
Capire che non si sta parlando solo con persone che sono esperte di argomenti scientifici, ma anche con persone che magari hanno sviluppato altre competenze, 
conoscenze diverse: bisogna trovare un linguaggio che sia chiaro a tutti, anche alla fantomatica "casalinga di Voghera", ammesso che esista davvero. 
 
Nel 2011 sei stata vincitrice della Borsa di Studio e Stage in Comunicazione della Salute e della Sanità per Addetti Stampa bandita dall’Unamsi. Quanto è servita questa 
esperienza al tuo bagaglio professionale? 
Indubbiamente è stata un'esperienza importante: sono entrata in un ambiente per me completamente nuovo, e ho allargato i miei orizzonti e le mie conoscenze. 
 
Quanto ti ha aiutato il Master nella tua formazione? 
Non poco: grazie ai corsi ho incontrato realtà per me ignote. Ho imparato a conoscere le diverse facce della comunicazione, muovendo i primi passi in questo mondo 
costantemente in evoluzione e aggiornamento. 
 

 
 


