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CORTO CIRCUITO
Il Covid ha cannibalizzato l’informazione, troppo spesso a scapito della qualità e di
un linguaggio di verità e di responsabilità. Un black out che alimenta l’ignoranza
funzionale che, specie sul web, la fa da padrona sulla negazione della malattia e
sulle “conclusioni” pseudo-scientifiche sui vaccini. La scienza, i dati, e le evidenze
mediche dicono tutt’altro…
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Editoriale..……………………….……………………….….…….….…….……..….….….…....………………….….……A DISCAPITO DELLA QUALITÀ

Il Covid ha cannibalizzato tutte le energie informative

Il Covid-19 è ormai diventato il prezzemolo presente in ogni minestra informativa. Ne
sentiamo parlare in ogni luogo, reale o virtuale, e a tutte le ore del giorno. È il tema che ormai
ha cannibalizzato tutti gli altri, prosciugando quasi tutte le energie informative che ci sono
a disposizione. Mi rendo conto che la pandemia è il grande problema di questo determinato
periodo storico, quello che più tocca la carne e le emozioni di tutti noi, ed è naturale che se
ne parli di più di altri problemi. Però, mi chiedo: la giusta necessità di dover informare di
più, su un determinato tema che “urge” rispetto ad altri, giustifica il bombardamento a cui
siamo sottoposti? È solo una questione di quantità di notizie o ci si dovrebbe prendere più
cura della qualità? L’informazione, da qualsiasi parte provenga, ha una grande capacità
performativa, altri direbbero più semplicemente manipolatoria. Entra nel circolo dei nostri
pensieri e delle nostre emozioni e influenza, di conseguenza, il nostro modo di agire. Le
informazioni non sono mai neutre e chi fa informazione ha una grande responsabilità. Non
è giusto, di un intero panorama, farne vedere sempre e soltanto un dettaglio, perché magari
quel dettaglio è funzionale ad una determinata ideologia, il cui obiettivo non è allargare la
prospettiva della riflessione, facendo appello alla libertà altrui, ma inoculare contenuti a
scatola chiusa, senza nessuna possibilità di controllo.

Non mi considero un negazionista e credo che sia giusto ribadire, quotidianamente, che
il Covid-19 esiste, ha portato e continua a portare sofferenza e morte, va arginato con il
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rispetto di alcune regole fondamentali, che ormai tutti conosciamo. Però, su questo specifico
punto, ci sarebbero tante altre cose da dire? Certamente sì.

Dialogando in una delle nostre dirette con Amedeo Iannuzzi, Coach del benessere, e
Antonella Virzi, Coach olistico naturopata, abbiamo messo in evidenza come si racconti poco
o niente sull’importanza, anche in funzione anti-Covid, di prendersi cura del proprio
benessere, in tutte le sue dimensioni fondamentali: alimentazione, esercizio fisico, pratiche
psicologiche e spirituali.  Anche sul tema dei vaccini, che abbiamo approfondito con il pediatra
di famiglia Natale Maresca e il biologo Luca Paladino, abbiamo convenuto sul fatto che
spesso si dà erroneamente spazio a notizie che vengono da fonti pseudo o anti-scientifiche,
che si fanno passare per certezze dei contenuti che sono ancora tutti da approfondire e
verificare, che gli stessi uomini di scienza comunicano male le informazioni di cui sono in
possesso, non avendo sempre la correttezza di riconoscere che di alcune risposte non ne
sono ancora in possesso. Nella divertentissima chiacchierata fatta con Rino Cerritelli,
scrittore/creative trainer/esperto di intelligenza umoristica, e Luca Eslebano, veterano del
mondo delle vendite/entusiasta studioso delle relazioni umane, partendo dalla
consapevolezza che l’attuale sistema informativo non sembra essere all’altezza dell’evento
di cui intende informare, abbiamo discusso sull’approccio umoristico alla realtà come
presupposto di una possibile buona informazione, perché capace di creare una salutare
distanza tra l’uomo che legge e i fatti che vengono letti.

Cosa si può fare, affinché tutte queste riflessioni non restino delle mere suggestioni ma
possano trasformarsi in obiettivi concreti? Tutti noi siamo invitati a fare selezione
nell’immenso universo dell’informazione, prediligendo le fonti non per la loro potenza
mediatica, soprattutto sulla rete, ma per la loro certificazione di qualità. Se questo
approccio all’informazione diventasse più diffuso, gli stessi attori dell’informazione sarebbero
quasi costretti a lavorare con più responsabilità, perché altrimenti non avrebbero molte
persone interessate ai loro scoop. Noi di Interferenze, con il numero di questo mese,
partendo dalla nostra coscienza di cittadini desiderosi di essere bene informati e di cercare
solo buone informazioni, abbiamo scelto di approfondire alcuni aspetti del rapporto
pandemia/comunicazione, di cui abbiamo sentito la responsabilità di non lasciarli nell’ambito
delle notizie secondarie o di nicchia.

Antonino Minieri



L’analfabetismo funzionale si abbatte su… Astrazeneca
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LA “MALIZIA” DEI MEDIA: SUI VACCINI URGE
UN LINGUAGGIO DI… RESPONSABILITÀ

La tematica al centro di un incontro con due professionisti del nostro
territorio: i dottori Natale Maresca e Luca Paladino

L’ignoranza funzionale è un’industria. Un’industria alimentata anche da chi dovrebbe
combatterla. Potrebbe sembrare un paradosso, ma i fatti dicono proprio che a fare leva
sull’analfabetismo funzionale (che non è una mancanza di titoli di studi, ma l’incapacità di
comprendere, valutare e utilizzare le informazioni nell'attuale società) sono anche i media
più accreditati. Il motivo? Semplice: la vastità di “ignoranti funzionali” sul web produce
comunque interazioni, alimenta discussioni, “visite” e, di conseguenza, aumenta la capacità
degli introiti pubblicitari. Numeri che “affossano” il segmento – sempre più ridotto – di chi
ricerca prodotti scientifici, culturalmente più elevati e, per loro natura, un po’ più
impegnativi nella lettura e nella comprensione.

Così è accaduto anche per le vicende legate ai vaccini anti-Covid della casa
farmaceutica Astrazeneca. È bastato partire da fatti reali (episodi di trombosi e decessi
sospetti) per iniziare a confezionare articoli senza elementi scientifici, associando il termine
“vaccino” anche a contesti completamente avulsi dalla notizia stessa. Come accaduto in
Puglia, dove una povera anziana ha perso la vita poiché investita da un bus, al rientro dal
centro dove aveva “ricevuto” la dose del vaccino. Ebbene, parte dei media italiani, ha
titolato quell’episodio come “Muore investita dopo il vaccino”. Da elemento incidentale (la
morte era completamente slegata dall’inoculazione della dose anti-Covid), il vaccino è
diventato protagonista malizioso dei titoli di giornali. Sì, perché gran parte dei lettori, si
ferma al titolo e, di lì, si fa un’idea sulla scorta della propria esperienza e delle proprie
convinzioni in materia.
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Tradotto: il vaccino Astrazeneca è causa di trombosi e di
morte. Tutto vero? Naturalmente, la ricerca scientifica
dice tutt’altro: dalle prime indagini (che comunque sono
sempre in corso, e non si fermano), nessuna correlazione
diretta sarebbe stata riscontrata (al momento per il
momento).

Proprio per fare luce sulla questione vaccini, la
redazione di Interferenze – incompetente sulla materia –
ha invitato due esperti del territorio (o due militanti,
come si sono auto-definiti): il medico pediatra, dott.
Natale Maresca, e il biologo, dott. Luca Paladino.

Dall’incontro con la redazione, ne è uscito fuori un
dialogo di un’ora e mezza, senza esclusione di colpi, dove
si è passati dall’importanza della pratica vaccinale da un
punto di vista storico alla situazione logistica della
somministrazione dei vaccini in Penisola sorrentina,
passando dalle motivazioni reali che hanno portato il
vaccino anti-Covid a “venire alla luce” in tempi record.
Numeri e dati alla mano: nulla è stato “proferito” per
sentito dire o per presunta chiacchiera riportata da un
non ben precisato “cuggino” (la doppia g è tutt’altro che
casuale).

L’incontro è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=KeQPiCfVcVU.

Giuseppe Damiano
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Domenica 28 marzo, nell’ambito dei nostri eventi
online “Interferenze Spoiler – Intervista Anteprima”,
abbiamo avuto la possibilità di fare una
simpaticissima chiacchierata con Rino Cerritelli –
Scrittore, Creative Trainer, Esperto di intelligenza
umoristica, Ideatore della terapia dell’umorismo –
e Luca Eslabano – Veterano del mondo delle vendite,
Entusiasta studioso delle relazioni umane -. Ecco una
sintesi nel nostro divertente e proficuo scambio,
Raccontateci cosa fate nella vostra vita e perché il
vostro lavoro è importante, in generale ma
soprattutto in questo periodo …
Rino: Mi occupo di umorismo, come risorsa per
leggere la realtà e convivere in essa.
Luca: Mi occupo di vendite nel mondo dell’industria.
Il mio lavoro è importante per tre motivi: materiale,
filosofico, spirituale. Materiale, perché è la fonte di
sussistenza per me e la mia famiglia. Filosofico,
perché mi sento parte attiva della società, coltivando
relazioni. Spirituale, perché svela lo scopo dell’essere

sulla terra, cioè fare esperienza e aumentare il livello di consapevolezza nell’universo.
Come avete vissuto e state vivendo il tempo della pandemia? Che bilancio ne fate, a livello
personale?
Rino: Tramite questa situazione inedita sono arrivato a scoprire “cose nuove”, perché essa
ci ha portato letteralmente su un piano nuovo.
Luca: Faccio un bilancio su tre livelli: mondano, lavorativo, familiare. Sul piano mondano, per
me non è cambiato molto perché anche prima non avevo una grande vita sociale. Sul piano
lavorativo, fin da subito, ho cercato delle alternative per restare in contatto con i colleghi e
i clienti. Per questo ho imparato ad utilizzare le tecnologie disponibili. Il limite di tale
comunicazione è la mancanza di interazione espressiva a 360°, soprattutto tramite i
lineamenti del volto. Sul piano familiare, ho sperimentato la difficoltà del ricongiungimento
con mia moglie e mia figlia, che vivono all’estero.
Rino: Ho inoltre compreso che se qualcosa ti viene impedito per molto tempo, quando arriverà
il momento di poterla riprendere, la farai con più gioia. Ciò che prima sembrava scontato,
magari veniva fatto per abitudine, ora viene evocato con grande desiderio. Prima il termine
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“VENI, VIDI VIRUS”
Un utilissimo approccio umoristico alla realtà, con gli autori Rino Cerritelli e

Luca Eslabano, intervistati per “Interferenze Spoiler”



“normalità” era sinonimo di noia, di piattume: ora si spera di poter
tornare presto alla gioia della normalità.
Quali tecniche umoristiche pensate siano molto efficaci in tempo
di pandemia?
Rino: Io spesso propongo l’esercizio denominato “decodificazione
positiva”. Si prende in esame un evento negativo e, in relazione ad
esso, bisogna trovare cinquanta motivi per i quali quell’evento
porta comunque dei benefici. In generale, In questo periodo
l’umorismo è stato molto utile. Io ho un gruppo di persone che, nel
passato, hanno fatto corsi di humor terapia, nel quale, soprattutto
lo scorso anno, è stato condiviso tantissimo materiale. Questo mi

ha convinto ancora di più quanto l’umorismo sia un grande bisogno dell’uomo, un bisogno
di sopravvivenza psico-fisica.
Parlateci del vostro libro “Vedi Veni Virus”, bestseller in pectore …
Rino: Vedi Vidi Virus, che diventerà un best-seller nel 2021, anche perché è un libro
preveggente, è strutturato tramite una tecnica ben precisa, che ha come riferimento filosofico
le famose leggi di Murphy. Queste leggi nascono con l’obiettivo di esorcizzare tre cose: la
sfortuna (o in termine tecnico sfiga), la fallacia, cioè la presunzione dell’uomo di essere
perfetto, e la paura dell’ineluttabile. Tali leggi creano un meccanismo di esasperazione e
permettono di svelare, dietro la realtà, tutte le nostre paure. In questo modo, invece di
lamentarsi di ciò che accade, ci si diverte. Con tale tecnica abbiamo analizzato le fasi più
importanti della pandemia: il virus e le sue mutazioni, i contagi, il picco, la gestione della
comunicazione.
Luca: Abbiamo fatto un lavoro incredibile di raffinazione, il cui
scopo è generare felicità. E’ la sintesi di due anime: quella di Rino,
più generalista, e la mia, più scettica.
Come definireste il vostro modo di fare umorismo?
Luca: Noi non facciamo umorismo da intrattenimento, ma quello
che si può definire, a tutti gli effetti, un esercizio dell’intelligenza.
E’ una risorsa fondamentale che permette di riconoscere altre
risorse.
Rino: L’umorismo è uno degli strumenti più efficaci per leggere
nella realtà, per leggersi dentro. E’ anche la capacità di riflettere
sulle cose in modo nuovo, ma anche di saperle gestire, soprattutto
quando sono complesse. L’umorismo serve per “stare nelle cose” senza diventarne succubi.
Ci consente di avere quel sano distanziamento, che evita il meccanismo dell’identificazione.
Cosa ne pensate dell’informazione in tempo di pandemia?
Luca: L’informazione anziché informare vuole influenzare. Viene utilizzata spesso con un
intento manipolatorio. E’ più che mai necessario prendersi la responsabilità di vagliare ciò
che ci arriva, in modo da non restare imprigionati nel meccanismo manipolatorio.  A tal
riguardo, è indispensabile l’esercizio di un sano pensiero critico.

Red.
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Molto interessante e più che mai attuale il tema di questo mese: il linguaggio di verità e
responsabilità dei media nel veicolare informazioni. Soprattutto in tempi di pandemia, è
opportuno che si ascolti la voce di esperti, di coloro che studiano l’origine, la natura e la
pericolosità di un virus. Spesso, per alimentare il proprio ego ipertrofico che si gonfia
ulteriormente quando la prima cosa a cui si pensa è a far crescere i propri follower sui social,
si sente il bisogno di pronunciarsi anche su un argomento di cui si sa poco. Era febbraio 2020,
si iniziava a parlare con insistenza di questo covid-19 (un virus che stava modificando la vita
del popolo cinese, in particolare quelli di Wuhan), quando Andrea Scanzi, giornalista e
soprattutto re dei social, fece una diretta in cui diceva che questo virus era poco più che un
raffreddore e giudicava assurdo e incomprensibile il fatto che ci fossero persone intenzionate
a non uscire di casa se non per motivi di necessità. Una diretta dai toni forti e dal linguaggio
caustico, quasi di dileggio verso chi non la pensava come lui, disseminata di termini
impronunciabili tra cui un intercalare come “porca di quella puttana ladra”, giusto per dare
l’idea del frasario attingendovi qualcosa di meno censurabile, diciamo così. Sappiamo tutti
quello che sarebbe successo a marzo, con l’Italia in lockdown fino a maggio per combattere
questo virus considerato alla stregua di un invisibile quanto infido e subdolo nemico. Non
solo il nostro paese ha dovuto fare i conti con la chiusura totale, bensì tutto il mondo,
naturalmente chi con misure più restrittive e chi meno in base ai dati dei contagi, sta di fatto
che la vita di tutti è cambiata.

QUANDO IL PROTAGONISMO IN SALSA SOCIAL
DIVENTA UN BOOMERANG
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C’è da dire che anche i cosiddetti
esperti, tra virologi, immunologi ed
epidemiologi, non è che abbiano dato
prova di grande chiarezza sostenendo
tesi diversi gli uni dagli altri. Però, un
conto è quando a pronunciarsi è chi
studia il fenomeno, un altro conto è
quando lo fa un giornalista-influencer
che spaccia il proprio pensiero per
dogma assoluto facendo passare i
dissenzienti per pericolosi e acefali
eversori. Uno può chiedersi cosa abbia
fatto Scanzi dopo aver sottovalutato il
covid, ha pensato bene di scrivere un

libro contro gli esponenti politici che non gli vanno a genio definendoli “i cazzari del virus”.
Non sta a noi giudicare o meno il livello di impudenza e irriverenza di una persona, ci
limitiamo semplicemente a raccontare i fatti come sono andati, nella preghiera che tutti si
rendano conto di quanta discrezione e premura si debba dotare chi ha il compito di informare
i cittadini. Questo è ciò che ci interessa veicolare, mettere al bando ogni forma di
superficialità e anche vanità quando si fa informazione, a meno che non la si voglia impastare
a proprio uso e consumo per far parlare di sé. Tra i principi chiave che deve animare un
giornalista ci sono proprio verità e responsabilità, due termini sin troppo abusati ma dei
quali bisogna avere maggiore rispetto. La verità è quella a cui tende chi si occupa di fare una
informazione corretta, la responsabilità è quella che mette in guardia dalle fake news che
vengono propalate il più delle volte per orientare l’opinione pubblica ad una verità
volutamente distorta e mistificata. Succede anche quando si vuol passare per assistenti (i
caregiver) dei propri genitori per sottoporsi alla vaccinazione a danno degli ultraottantenni
che sono ancora in lista d’attesa e bypassando, tra l’altro, il concetto secondo cui per
rientrare nella categoria dei caregiver dei propri genitori, questi ultimi non devono essere
autosufficienti. Cosa abbiamo scritto in questo articolo? Di ego ipertrofico? Di vanità? Manca
il senso di onnipotenza, quello che induce una persona a trasformare un caso mediatico in
un elogio di se stesso come salvatore della patria: “In un momento simile, devono solo
ringraziarmi se mi sono sottoposto al vaccino AstraZeneca”. Tutto è vanità, si legge nel
Qoèlet, una frase che più vera non si può ma che si sposa male con verità e informazione.
Quando è stato scelto l’argomento da sviluppare in questo numero, qualcuno ci ha fatto
notare che le modalità di approccio dell’informazione a determinate tematiche meritano
linguaggi di competenza. Relativamente al covid di cui tanto si parla da più di un anno, chi
vuole saperne di più su diffusione del contagio, grado di letalità, soggetti maggiormente
esposti, è il caso che ascolti chi si occupa quotidianamente, magari stando sul campo, a
studiare la materia. I giornalisti-influencer, anziché sentirsi in diritto di dire la propria senza
alcun titolo per farlo finendo con l’ingenerare solo ulteriore caos, come possono essere utili?
Dando voce, attraverso i propri canali, a chi ne sa di più. Non è meglio?

Maurizio Longhi
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Forse il timore di non fare abbastanza ascolti? Con questa domanda, anche provocatoria,
mi sento di introdurre una tematica importante, quella dell’informazione rivolta ai bambini,
spesso non a misura. Soggetti quotidianamente, in particolar modo in questo momento
storico, a molteplici notizie, immagini scioccanti, sono disorientati, confusi e vivono la
necessità di essere rassicurati dai genitori e dalle diverse figure educative di riferimento.
Non ancora del tutto “adeguata”, per caratteristiche peculiare, possibilità di scelta, la
produzione di format fruibili da una fascia di età che va dagli 8 ai sedici anni; vanno recepite
anche le istanze di attualizzazione valoriale e contenutistica di noti social (faceebook,
youtube....)

Qualche tempo fa la ricerca dell’Osservatorio di ricerche Tips ha messo a punto una
indagine quali- quantitativa su 150 bambini tra gli otto e i dodici anni da cui è emerso che il
97% dei piccoli intervistati vuole sapere: il 60% di loro afferma «voglio sapere perché se
capisco la situazione ho meno paura» e il 53% «perché così posso evitare il pericolo». Da
questi dati si evince che nei bambini accresce la preoccupazione nei confronti delle
informazioni inerenti diversi ed attuali argomenti, in funzione ai processi formativi, sulla
formazione di significati e di identità, per poterle fronteggiare e non permettere ai
mostri-paure di prendere il sopravvento.

I MEDIA SONO A MISURA DI BAMBINO?

L’informazione sui minori
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La paura, come altre emozioni primarie è iscritta nel nostro patrimonio genetico.
La paura è un campanello d’allarme interno che ci segnala la presenza di un pericolo o di
una minaccia nel mondo esterno. Ha il pregio di segnalare i pericoli e di attivare l’organismo
dicendoci «Attenzione qualcosa o qualcuno sta per farti del male» pertanto il suo scopo è
quello di attivare comportamenti di protezione come la fuga o l’attacco. La paura fornisce
la motivazione necessaria alla mobilitazione delle energie, soltanto quando è eccessiva porta
a compiere azioni avventate e controproducenti. In quest’ottica si pensi a quanti danni,
soprattutto in una dimensione preventiva, messaggi non mediati o mancanza di strumenti
idonei a contestualizzare gli avvenimenti, si possono produrre in una fascia di età in pieno
sviluppo evolutivo e con una scarsa capacità critica di rielaborazione.

La televisione, ad esempio, costituisce oggi una delle principali agenzie educative e di
socializzazione: la fruizione dei suoi programmi coinvolge una buona parte dei minori, che
trascorrono in compagnia dello schermo un tempo molto significativo, che ha valenza efficace
sui processi formativi e sulle condotte infantili. Numerosi studi a riguardo avanzano risultati
e pareri contrastanti, ma tentano anche di aprire prospettive che, pur senza negare o
sottovalutare le potenzialità nocive, individuino e incoraggino quei fattori e quelle condizioni
capaci di sfruttarne e valorizzarne le potenzialità positive, rendendolo per i bambini uno
strumento tra gli altri di crescita personale e di conoscenza della realtà. Si tratta di un
percorso possibile soltanto attraverso il coinvolgimento di una pluralità di soggetti sociali e
istituzionali: ai pedagogisti è chiesto il suggerimento di possibili usi pedagogici della
televisione; ai genitori e agli insegnanti si assegna il compito essenziale di mediare i messaggi
televisivi, accompagnando i bambini in un uso attivo, consapevole e creativo; alle reti
televisive si chiede, oltre al rispetto delle norme e della tutela dei minori, anche attraverso
la creazione di figure apposite.

Ma nei vari canali italiani si fa informazione a misura di bambino? Già nel periodo della
quarantena la Rai aveva rafforzato il palinsesto con programmi adatti ai bambini costretti a
stare in casa, ma con il passare del tempo ciò si è attutito e mi sento di affermare che poche
e debitamente finalizzate ad offrire strumenti sono le opportunità proposte, in particolare
sul piano informativo. Credo, inoltre, che sia importante il controllo, la censura e tutela da
un lato e responsabilità sociale delle imprese, dall’altro, esiste una via poco praticata: quella
di contribuire a rendere protagonista attiva del loro menu televisivo il bambino stesso.
Indispensabili la responsabilità di fare informazione quanto più a misura, con l’uso di un
linguaggio il più possibile sobrio ed esente da facili spettacolarizzazioni, di proporre un punto
di vista equilibrato in modo chiaro e approfondito e la possibilità di rendere il giovane
spettatore attento, critico, selettivo, protagonista attivo.

Teresa Savarese
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Nell’ambito di “Interferenze Spoiler”,
sabato 27 marzo, la redazione ha
incontrato Antonella Virzì, Coach
olistico naturopata e Amedeo Iannuzzi,
Coach del benessere, specializzato in
rieducazione posturale, pavimento
pelvico e kinesiologia applicata.
L'incontro, incentrato sulla tematica “Il
ben-essere integrale: la prima arma
contro il Covid”.

può essere rivisto qui:
https://www.facebook.com/interferenzemensile/videos/2700211710234236

Red.

IL BEN-ESSERE INTEGRALE:
LA PRIMA ARMA CONTRO IL COVID

https://www.facebook.com/interferenzemensile/videos/2700211710234236
https://www.facebook.com/interferenzemensile/videos/2700211710234236
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"APPREZZIAMO IL DIALOGO MA CONTROMISURE
INSUFFICIENTI SU CRITICITÀ OSPEDALI"

"Pur apprezzando la disponibilità
al dialogo e al confronto manifestata
dal direttore generale dell’Asl Napoli
3,  Gennaro Sosto, in un momento
delicato della gestione della pande-
mia da Covid-19, continuiamo a
considerare fortemente insufficienti le
contromisure adottate per fronteg-
giare le criticità negli ospedali della
penisola sorrentina. Al momento,
sotto il profilo del risultato tangibile,

perdurano la chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Vico Equense e del reparto di
Chirurgia al nosocomio di Sorrento, mentre è operativo solo a singhiozzo, con prospettive
tutt’altro che incoraggianti, il reparto di Rianimazione di Sorrento. Anche le soluzioni
ventilate nell’immediato, con l’ipotetico coinvolgimento di partner privati per agevolare
l’arruolamento di nuovi anestesisti, puzzano di rassegnazione delle istituzioni pubbliche.
Siamo consapevoli del delicato momento storico, ma a nostro avviso si tratta di politiche
al ribasso inaccettabili, conseguenza di una serie di criticità che la pandemia ha solo
messo a nudo e reso croniche, e che di fatto covavano sotto la cenere da tempo”.

Lo sottolinea il Coordinamento delle associazioni laiche ed ecclesiali, e delle Unità
pastorali della Penisola sorrentina, all’indomani di un incontro tra alcuni rappresentanti
del Coordinamento e i vertici dell’Asl Napoli 3 Sud tenutosi a Torre del Greco lo scorso 23
marzo. A ricevere la delegazione, il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Ing. Gennaro
Sosto.

Un confronto dai toni sereni, ma determinati, ognuno per le rispettive posizioni di
competenza.  Un incontro dove di fatto sono riemerse le criticità sull’atavica carenza di
medici specializzati (anestesisti e rianimatori su tutti), che – a quanto pare – sarebbe
determinata, non solo da un’offerta numericamente esigua, ma anche da un presunto
scarso “appeal” che esercitano la sedi ospedaliere della penisola sorrentina sui vincitori di
concorso. La destinazione “Sorrento” sembrerebbe non gradita a causa di problematiche
logistiche (difficoltà relative alla mobilità, accesso ai parcheggi, costi dei fitti residenziali,
etc) ed, evidentemente, anche a causa di motivazioni soggettive, legate ad una presunta
scarsa valorizzazione professionale che, nell’immaginario collettivo, si associa ad un piccolo
ospedale di provincia.

Le soluzioni ventilate? Oltre a cercare di dichiarare la penisola sorrentina una “zona
disagiata” (con l’attivazione, a beneficio dei medici, delle relative indennità e

Il coordinamento Associazioni e Unità Pastorali Penisola Sorrentina
incontra i vertici ASL



maggiorazioni), tra le proposte sul tavolo, anche un
ipotetico coinvolgimento di risorse private per favorire
il meccanismo di arruolamento (disponibilità di alloggi,
accessibilità agevolata ai parcheggi etc).

“Siamo qui non per invadere un campo, ma per
generare processi – ribadisce il Coordinamento -.
Quindi, non abbiamo ricette, e forse - oltre a non
essere competenti in materia - non siamo nemmeno in
grado di elaborarle; questo è il compito/servizio
proprio di chi è chiamato a governare la sanità
pubblica. Sappiamo però leggere la realtà dei fatti, e
riconosciamo la bontà, o meno, di una soluzione
proposta. E queste non rappresentano soluzioni
lungimiranti e dalle solide prospettive, oltre a
esprimere un incomprensibile stravolgimento dei ruoli
attraverso una insostenibile applicazione del
“principio di sussidiarietà” (continuiamo a credere che
debba essere l’amministrazione pubblica, in questo
caso il sistema sanitario, a dover andare incontro alle
esigenze dei cittadini e non il contrario!).

Abbiamo inoltre la sgradevole e fondata sensazione che alcune dinamiche interne,
soprattutto all’ospedale di Sorrento, concernenti i rapporti tra le figure professionali
chiamate a compiti di particolare responsabilità non favoriscono il mantenimento di
equilibri sereni e produttivi all’interno del nosocomio generando derive che
contribuiscono a indebolire le prestazioni sanitarie e lo stesso lavoro degli operatori
interni all’ospedale.
Intanto, da questi stessi presidi ospedalieri di Sorrento e Vico Equense, arrivano ogni
giorno testimonianze che dovrebbero toglierci il sonno: a fronte di un consolidato spirito
di sacrificio di gran parte del personale sanitario, gli organici sono talmente risicati e la
logistica così insufficiente, che risulta sempre più difficile fornire un’assistenza tempestiva
ed efficace ai non ammalati di Covid-19. Ma non solo: in vista di un’auspicata ripresa della
movimentazione turistica, siamo destinati a scontrarci con le legittime pretese dei nostri
principali partner commerciali esteri, che prediligono ‘mete’ in grado di garantire
standard sanitari di eccellenza”.

Il Coordinamento conferma infine un impegno: “Andiamo avanti nella nostra opera di
sensibilizzazione – concludono gli esponenti del Coordinamento -, perché non abbiamo
altra strada: la rassegnazione, a tutti i livelli, provoca danni. E noi non vogliamo
rassegnarci. Stiamo valutando una serie di iniziative e ci stiamo attivando per portare la
questione anche in altre sedi.”

Al Direttore Sosto, come agli amministratori dei Comuni della penisola sorrentina, è stata
ribadita anche la disponibilità delle Unità pastorali a valutare la possibilità di mettere a
disposizione propri spazi per l’allestimento di punti vaccinali.

Red.
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LA COMUNICAZIONE PER TUTTI
È IL NUOVO VACCINO

Infodemia: contagi e contagiati

In Italia, come negli altri paesi, esistono tanti e svariati Talent Show che possiamo seguire
in TV. Dal famosissimo Amici a X Factor, passando per The Voice e Italia’s Got Talent. Eppure
questi programmi non sono dedicati esclusivamente a talenti artistici come il canto e la
danza. Masterchef Italia, per esempio, ha da poco inaugurato la sua decima edizione e la fa
da sovrana tra le gare culinarie in cui talentuosi cuochi si sfidano tra i fornelli, seguita da
Bake Off Italia e Hell’s Kitchen Italia. Attraverso questi programmi conosciamo numerosissimi
cantanti, ballerini, chef italiani che oggi possono vantare una brillante carriera.

A giudicare dai nomi di questi programmi, si deduce facilmente che la maggior parte sono
stati importati da altri paesi, come il Regno Unito. È il caso anche di FameLab, un talent che
nasce nel contesto di Cheltenham Festivals, un grande evento della durata di un anno che
riunisce diversi festival a tema, dal jazz alla letteratura passando per la scienza, e si tiene in
una cittadina termale a nord di Oxford. Promosso dal British Council, FameLab è oggi un
talent che si svolge in 30 paesi diversi, tra cui l’Italia, e la finale viene anche trasmessa sulla
Rai grazie al programma Memex Nautilus. La gara vede sfidarsi giovani ricercatori, studenti
universitari, che in soli tre minuti devono appassionare il pubblico a un argomento
scientifico e dimostrare così che si può comunicare la scienza a tutti, facendola uscire dai
laboratori.

FameLab – Talking Science offre, quindi, la possibilità ai concorrenti che si sfidano prima
a livello regionale, poi nazionale e infine internazionale, di intraprendere un percorso in cui
imparano a divulgare, a comunicare, a spiegare le proprie ricerche anche a chi non è esperto



in materia. I giovani vincitori delle scorse edizioni vantano già diversi libri pubblicati e ingaggi
per programmi televisivi e radiofonici.

È probabile che negli anni a venire questo talent riceverà molta più attenzione e pubblico,
o almeno è ciò che si potrebbe auspicare. Perché? Perché sperare nel successo di un
ennesimo talent show, seppur scientifico, che passi attraverso la rete televisiva nazionale?
Saper comunicare la scienza sembra oggi un bisogno impellente per tutta la comunità
scientifica, specialmente al tempo del coronavirus, in cui si è assistito non solo a una
pandemia ma anche a un’infodemia generale che ha colpito tutti.

La conferma ci arriva dagli effetti che la cattiva informazione ha avuto sulle vaccinazioni
anti-covid e il caso AstraZeneca degli ultimi mesi ne è un chiaro esempio. Fin dal principio,
la comunicazione di informazioni riguardanti il vaccino Oxford/AstraZeneca non è stata
portata avanti in modo corretto, non solo dai principali mezzi di informazione come i TG, i
giornali, i social, ma anche dagli stessi addetti ai lavori. Si è, infatti, trasmessa l’erronea
informazione sull’efficacia del suddetto vaccino secondo cui dovrebbe «proteggere 6 persone
su 10 vaccinate», ma in realtà la percentuale del 60% si riferisce alla riduzione del rischio di
malattia tra chi si vaccina rispetto a chi non si vaccina e non al livello di protezione individuale.
È stato, quindi, necessario ribadire che anche il vaccino AstraZeneca protegge in modo
efficace contro la malattia grave e riduce il numero di decessi e ospedalizzazioni.

Se nemmeno gli esperti, gli scienziati, i medici, sono stati capaci di comunicare questo
messaggio è perché sono anch’essi esseri umani e hanno anch’essi dei condizionamenti, dei
bias cognitivi. Come si spiega in un articolo del sito di approfondimento Valigia Blu, non si
può ricondurre la difficoltà di comprensione della scienza e della sua diffusione a una
generalizzata ignoranza, a una mancanza di conoscenza del citatissimo metodo scientifico,
gli addetti ai lavori e i centri di ricerca, le istituzioni, non possono contare solo sulla
trasparenza delle informazioni che trasmettono, dovrebbero anche prendersi la
responsabilità della comprensione delle stesse. Certo, la trasparenza della comunicazione
potrebbe non essere sufficiente nel breve periodo per l’accettazione di un vaccino, ma è

................................................16



fondamentale affinché la popolazione nutra un
radicato sentimento di fiducia e accetti il vaccino come
soluzione sicura.

Questo potrebbe avvenire più facilmente se i
politici e gli operatori dell’informazione in Italia si
liberassero del loro atteggiamento paternalistico e
smettessero di trattare l’opinione pubblica, noi
cittadini, come un’unica entità da rassicurare,
piuttosto che informare.

Sara Federico

Per approfondire questi argomenti e combattere la cattiva informazione:
https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-vettore-virale
https://www.valigiablu.it/sospensione-vaccini-astrazeneca/
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Per questo numero di Interferenze, abbiamo ritenuto d’obbligo dedicare la rubrica Il
salvadanaio delle parole al ragionare sui meccanismi linguistici che accompagnano la
comunicazione di istituzioni e stampa nell’emergenza perché lo riteniamo uno strumento
utile per affrontare in modo più efficace, in futuro, situazioni complesse come l’attuale e per
contribuire direttamente all’ecologia del discorso pubblico.

Riportiamo, perciò, le regole di base – semplici ed efficaci – che il sito della Treccani
suggerisce per evitare la diffusione del contagio informativo tra i cittadini e gli operatori
dell’informazione:
• verificare: quando si condivide una notizia su un account social o la si diffonde attraverso
chat, nella fretta di partecipare o fidandosi di chi ci ha inviato un contenuto, si possono
diffondere inavvertitamente notizie false;
• controllare l’URL, ossia l’indirizzo della pagina: spesso capita che siti di fake news utilizzino
come escamotage l’avvalersi di URL simili a quelli conosciuti dagli utenti;
• controllare l’autore: occorre sempre verificare l’attendibilità dell’autore che ha scritto il
post, accertare se ha firmato altri articoli che possono accreditarlo come “conoscitore” del
tema;
• controllare la fonte: le fonti non sono tutte uguali ed è importante fare riferimento sempre
a quelle istituzionali, attendibili e accreditate.
Fonte: Treccani
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a cura di Sara Federico e Alessia Miranda

LA RUBRICA LINGUISTICA….……………………….…………….……………………..…..………………….….……il salvadanaio delle parole
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