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Nel periodo gennaio-giugno 2011 sono
stati pubblicati e raccolti 82 articoli di 49
autori diversi: il 77% degli autori ha scritto
un solo articolo, mentre il 4% ne ha scritti
più di 6; rispetto al totale degli articoli rac-
colti, risultano essere stati scritti da giorna-
listi il 50%, mentre il restante 50% da pro-
fessori, scienziati o esperti della materia.
Dallo studio risulta, inoltre, che il 40,2%
degli articoli pubblicati sono integrati da
schede di approfondimento o grafici espli-
cativi.
La nazione o il luogo dove è stata con-

dotta la ricerca sono citate nell’85% dei ca-
si, nel 90,2% è presente il nome o il cogno-

Neuroscienze

Q
uale idea di neuroscienza si fanno i
nostri lettori dai giornali? Come ri-
portano le notizie neuroscientifiche

i maggiori quotidiani e gli inserti scientifici
italiani, tenendo conto del ruolo etico che
i mass media ricoprono?
Per rispondere a queste domande abbia-

mo condotto un monitoraggio, saggiando
una popolazione di circa 9 milioni di letto-
ri (15% della popolazione italiana), sulle
principali testate e inserti scientifici come:
Corriere della Sera, La Repubblica (inserti:
Affari e Finanza, R2, Il Venerdì, Inserto Sa-
lute), La Stampa (TST, Tuttoscienze) e Il So-
le24ore (Nòva).

n dei Dottori,
Claudio Pensieri,
Antonello
Cavallotto,
Adriana Gini

quale informazione dalla stampa?



me del leader del gruppo di ricerca o del-
l'intervistato; nel 46,3% degli articoli sono
riportati i nomi delle riviste scientifiche e
le fonti della ricerca, mentre solo il 12,1%
dei dati a disposizione contiene il “titolo”
dell'articolo scientifico o del libro al quale
si fa riferimento.
Solamente nel 17% dei casi sono stati ci-

tati i dati della ricerca di riferimento, di
questi, il 13,4% è risultato “senza fonti”, ap-
pena il 3,6% degli articoli erano invece cor-
relati a una fonte dichiarata.
Per quanto attiene invece la presentazio-

ne al pubblico degli aspetti filosofici com-
portamentali e anche etici delle neuro-
scienze, il monitoraggio rivela la presenza
massiccia di articoli diffusori di una visione
riduttiva e parziale delle neuroscienze for-
temente avversa a qualsiasi interpreta-
zione personalista od olistica
della disciplina.
Probabilmente ciò è do-

vuto - ci si augura - agli
standard giornalistici che
pur di “attrarre” più letto-
ri abdicano agli standard
etici.
La ricerca del sensazio-

nalismo (anche da parte di
scienziati per accedere a
fonti di finanziamento)
ha però ulteriormente
abbassato la qualità del-
l’offerta e dell’informazio-
ne e incrinato il patto di
lealtà, correttezza e onestà
che la stampa deve garantire
al lettore, specie in un settore
delicato come quello del rap-
porto tra neuroscienze e agi-
re morale. L’approccio spes-
so riduzionista di molte “firme” e

scienziati, ideologicamente
orientato alla negazione di qual-
siasi aspirazione alla trascen-
denza ha avuto l’effetto di rende-
re il lettore vittima di un giornali-
smo scorretto e ad alto rischio di
equivoci pericolosi. Il controllo delle
fonti e il riportare il nome dell’articolo
scientifico e della rivista sulla quale è stato
pubblicato è solo un primo, parziale sep-
pur incoraggiante segnale per correggere
la rotta di questa deriva riduzionista, stig-
ma di un certo giornalismo scientifico ita-
liano che sull’etica delle scienze invece di
informare ha fatto propaganda. n
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