
Stampa scientifica e nuovi media 

Prendere appunti al computer, ascoltare musica 

con l’iPod, parlare con un amico al cellulare, 

leggere su Kindle: fare un sacco di cose 

contemporaneamente è lo sport dei nostri tempi 

ma il multitasking è visto come il fumo negli occhi 

da chi è convinto che almeno sul lavoro e nello 

studio convenga fare una sola cosa alla volta per 

farla bene. Sul banco degli accusati sono i nuovi 

media, considerati i responsabili della distrazione 

cronica che non colpisce più soltanto il teenager. 

Ma definire “nuovo media” il computer o il 

telefono mobile fa sorridere: piuttosto, nuovo 

media è chi li usa in un’ottica di scambio e 

condivisione di dati e informazioni. 

Stampa medica verso nuovi media

 

Cento milioni di iPhone attivi nel mondo con 

ventunomila applicazioni legate ai libri e circa 8 

mila a carattere didattico; dietro questi numeri 

c’è una folla di utenti i cui comportamenti di 

lettura e di studio scuotono l’industria culturale. I 

visitatori di Facebook in Italia sono invece più di 

16 milioni con un incremento del 2700% tra il 

2008 e il 2009. L’uso sociale di internet ha un 

impatto forte e diretto anche sulla sanità; basti 

pensare alla frequenza con cui ricorrono i temi 

della malattia negli oltre 130 milioni di blog 

presenti in Rete. Cresce anche il fenomeno del 

citizen journalism; “Condividi, discuti, fatti 

ascoltare” è il claim di uno dei più conosciuti 

spazi di questo tipo su web, iReport della CNN: 

quasi mezzo milione di utenti registrati che 

contribuiscono direttamente alla produzione di 

informazione.  

Share. Discuss. Be heard

CNN iReport = 477.000 utenti

E’ il modello stesso di disseminazione 

dell’informazione a essere da tempo entrato in 

crisi: il passaggio dal one-to-many al peer-to-peer  

è tanto più giustificato in un ambito – come 

quello scientifico – in cui in tanti sono convinti 

che la condivisione di saperi tra pari è condizione 

essenziale per la produzione di conoscenze.  

carta in crisi

L’attesa di due miliardi di dollari di business 

generati entro il 2012 dalla vendita del device di 

lettura di Amazon, Kindle, spaventa gli editori che 

temono che il Novecento sia il “secolo breve” di 

una professione precocemente in estinzione. Il 

terrore che finisca la carta è sentito da giornalisti 

e editori, ma anche lettori. Consumarne di meno, 

di carta, può rivelarsi invece una buona notizia e 

non implica necessariamente una minaccia per 

l’informazione. 



finisce forse la carta, non l’informazione 

“If a news is that important, 

it will find me.”
Uno studente sul New York Times, 2008

“Se davvero una notizia è così importante, finirà 

per trovarmi”, ha scritto un lettore al New York 

Times sintetizzando il problema: internet ha 

cambiato il rapporto tra testo e lettore, tra i 

contenuti e il loro uso.  La produzione e la 

diffusione delle informazioni non segue più un 

ordine lineare e gerarchico; alla “filiera” 

dell’informazione si è sostituito un ambiente che 

ha nella frammentarietà, nel decentramento e 

nella flessibilità le proprie caratteristiche 

principali.  

Per tornare all’ambito della medicina, medici, 

giornalisti e cittadini sono attori dello stesso 

processo di produzione e disseminazione di 

saperi, arricchendo ciascuno con la propria 

specificità e “competenza” le informazioni 

costantemente generate nella ricerca, nella 

clinica e nell’esperienza di malattia. Proprio la 

circolarità di questo legame e la saldezza delle 

connessioni suggerisce di considerare la “cattiva 

informazione sanitaria” alla stregua di una 

debolezza di sistema, non attribuibile in via 

esclusiva al mondo giornalistico. Basti pensare 

non soltanto alla potenzialità dei social network 

di disseminare (dis)informazione scientifica ma 

anche alla capacità propria di eventi drammatici 

come quelli legati alla malattia o alla morte di 

aggregare comunità spontanee virtuali ma unite 

nella rivendicazione di diritti e nella denuncia di 

(vere o presunte) ingiustizie. Reti di cittadini 

legati da una comune identità rivendicativa nei 

confronti di una medicina e una sanità vissute 

come antagoniste. 

uscirne: come? 

Trasparenza

Credibilità

Coerenza

Come uscirne? Recuperando credibilità. 

Rendendo trasparente le proprie dipendenze: le 

convinzioni, gli obiettivi e le risorse (economiche, 

politiche)che supportano il proprio lavoro, il 

progetto al quale ci si sente o si è deciso di 

aderire. 

Restituendo coerenza al proprio agire. E’ 

opportuno farsi la domanda suggerita da Jeff 

Jarvis: “What business are we really in?” 

Tradotto per I giornalisti: lavoro nell’interesse dei 

miei lettori/ascoltatori o di qualcun altro? Per gli 

editori: faccio onestamente il mio mestiere o 

sono agente di industrie o di governi? Lavoro 

come una casa editrice o come un’agenzia di 

marketing o di pubbliche relazioni? Per i medici: 

antepongo a qualsiasi altro l’interesse del 

malato? Ma la domanda funziona anche per i 

cittadini e per le associazioni di pazienti: gli 

interessi che mi presto a difendere sono davvero 

quelli delle persone che soffrono della malattia? 

In un sistema finalmente trasparente 

crederemmo di più a ciò che leggiamo e chi inizia 

a dubitare del proprio medico tornerebbe ad 

avere maggiore fiducia. Gli editori, infine: 

sopravvivere al “secolo breve” non sarebbe 

impossibile, a patto – come sostiene Domenico 

Scarpa sul Domenicale del Sole 24 Ore del 18 

aprile – “di cambiare l’unica realtà che siamo in 

grado (da editori) di trasformare: quella del 

nostro lavoro: il nostro modo di pensarlo e di 

praticarlo”. 


