
9 ottobre 2021

Scienziati, politica e comunicazione: imparare dalla pandemia
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https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/eventi/panel-congressuale-le-riforme-necessarie-per-la-salute-e-la-ricerca-alla-prova-del-covid-19/


PROBLEMI: visione, programmazione, prioritizzazione, 
dialogo tra politica e scienza

Ecco perchè l’Italia ha bisogno di un’ Agenzia Nazionale per la Ricerca

Principali problemi del sistema ricerca italiano:

• Cronica carenza di fondi -> proposta Amaldi: aumentare l’investimento in ricerca 
(tutti i campi) di 1,5 miliardi/anno per 6 anni per arrivare ai livelli della Germania

• Come vengono usati i fondi:

• Assenza di bandi pubblici regolari e con regole certe

• Poca attenzione alla ricerca fondamentale

• Sforzi per creare e supportare Centri d’Eccellenza (IIT, HT) non affiancati da 
finanziamenti per la ricerca fondamentale negli Istituti pubblici

1a diapositiva congresso 2020 



Premio Nobel Parisi:
Fare dell’Italia un Paese accogliente per i 
ricercatori, Investire nella ricerca vuol dire 
investire nei giovani

Ministra Messa:
Abbiamo pronto un piano di assunzione 
per giovani rcercatori



INVESTIRE NELLA RICERCA:

QUANTO – COME - COSA

FINANZIAMENTI PREVISTI: FINANZIAMENTI ALLA RICERCA DI 
BASE, GUIDATA DA CURIOSITÀ: 
228 MILIONI
• BANDI PRIN: 178 Milioni/2021
• BANDI FIS (Fondo Italiano per la Scienza: 

50 Milioni 2021, 150 M dal 2022
progetti da 1-1,5 Milioni  (circa 100 progetti 
per tutto lo scibile 

GRANDI PROGETTI TOP-DOWN: c/ca
1 MILIARDO
• Infrastrutture/piattaforme tecnolgiche allo 

HUMAN TECHNOPOLE, 750 Mil/anno
• 10 grandi programmi di ricerca fondamentale e 

interdisciplinare, realizzati da reti diffuse di 
università, EPR, ed altri soggetti pubblici e 
privati)



Scienziate per la Società

https://www.scienziateperlasocieta.com/

Chi siamo
Scienziate per la Società è un gruppo di top 
scientists che hanno unito le competenze per 
contribuire a risolvere problematiche sociali 
sulla base di evidenze scientifiche.
Condividiamo l’idea che gli scienziati debbano 
offrire dati, spiegati e interpretati, ma non dare 
opinioni personali

Limitazioni nell’uso di AZ in Europa, 
soprattutto per età





POLITICA 11/06/2021 15:18 CEST 
Astrazeneca raccomandato agli over 60
Il Cts indica "una forte raccomandazione". 
Il governo la tradurrà "in maniera perentoria".

https://www.huffingtonpost.it/politica/


Comunicazione e linea decisionale 
ruolo degli scienziati dentro e fuori dalle istituzioni

Scienziati prestati alla politica, che cedono alla richiesta di 
certezze, e alle esigenze politiche (CTS)

Scienziati-opinionisti sui media

Scienziate per la Società 

…condividiamo l’idea che gli scienziati debbano 
offrire dati, spiegati e interpretati, ma non dare 
opinioni personali
https://www.scienziateperlasocieta.com/

Federazione Italiana Scienze della Vita
https://www.fisv.org/



Comunicazione e linea decisionale 
ruolo degli scienziati dentro e fuori dalle istituzioni

EDUCARE, EDUCARE, EDUCARE



SU INIZIATIVA DELLA SEN. ELENA FATTORI 
  
La S.V. è invitata il giorno 25 ottobre 2021 a partire dalle ore 15, all'incontro 
  

"COMUNICAZIONE SCIENTIFICA: IL DIFFICILE RAPPORTO TRA SCIENZA, POLITICA E 
INFORMAZIONE" 

Terza edizione 
  
che si terrà presso: 
  
Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva 
Piazza della Minerva, 38 
Roma 
  
RELATORI: 
  
Elena Fattori - Senatrice della Repubblica 
Enrico Mentana - Giornalista e Direttore del Tg La7 
Andrea Crisanti - Microbiologo e divulgatore scientifico 
Nino Cartabellotta – Presidente Fondazione GIMBE 
Valeria Poli – Biologa molecolare e ricercatrice 
Carolina Sellitto – Embriologa e scrittrice 
Pippo Civati – Casa editrice People 
Massimiliano Franciosa – Attore e regista 
Rossella Miccio - Presidentessa EMERGENCY 
  
MODERA: Emanuele Menicocci 
  
I partecipanti, compresi i giornalisti, devono accreditarsi scrivendo a: 
elena.fattori@senato.it 



VACCINI:

Nessuno è al sicuro finché non lo siamo tutti
Comitato consultivo delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali



Iniziativa Covax: 

(OMS e Alleanza per i vaccini (GAVI) 
accesso gratuito ai vaccini contro la diffusione del Covid 19 negli 
angoli più poveri del pianeta.

I Paesi coinvolti riceverebbero inizialmente scorte sufficienti per 
il 20% delle loro popolazioni, dopodiché la distribuzione 
aderirebbe al quadro dell’OMS per l’assegnazione dei vaccini 
COVID-19 sulla base delle necessità.

Altri paesi a basso e medio reddito dovrebbero ricevere i vaccini 
tramite donazioni bilaterali



• donazione del surplus di vaccini gà acquistati dai paesi del G7 
(centinaia di milioni): vaccini buttati in Africa…

• Produttori di vaccini con sede in i paesi del G7 hanno offerto di 
vendere a prezzo di costo più di un miliardo di dosi nel 2021 che i 
governi del G7 potrebbe comprare e donare ai paesi  a basso e medio 
reddito: sta succedendo?

• aumentare la produzione e abbassare i prezzi: 
- sospensione (temporanea) proprietà intellettuale
- licenze dalle compagnie farmaceutiche ad aziende terze.

• Investimenti  nel trasferimento tecnologico e nel potenziamento 
della capacità di produzione di vaccini da parte dei paesi  a basso e 
medio reddito per rispondere a SARS-CoV-2 e future minacce 
pandemiche



medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.09.17.21263758

Safety and Immunogenicity of an Inactivated Recombinant Newcastle Disease

Virus Vaccine Expressing SARS-CoV-2 Spike: Interim Results of a 

Randomised, Placebo-Controlled, Phase 1/2 Trial 

Vaccino basato su un virus ricombinnte inattivato, che si produce nelle uova di pollo

Investire nello sviluppo di vaccini che non necessitino della catena del 
freddo (es. vaccino a DNA TAKIS)

Vaccini la cui produzione sia esportabile nei paesi in via di sviluppo

https://doi.org/10.1101/2021.09.17.21263758
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Cumulative vaccine doses administered per 

100 people in the total population.

• Le aree di maggiore necessità sono in America Latina, Europa centrale e orientale, Asia 
centrale, e Sud Africa: paesi che  hanno ricevuto il minor numero di donazioni di vaccini 
COVID-19 fino ad oggi.

• In America Latina i paesi che avranno un alta mortalità nei prossimi 3 mesi (Bolivia, 
Colombia, Perù e Uruguay) fino ad oggi hanno ricevuto poche o nessuna donazione di 
vaccini. 

• I paesi della regione Asia-Pacifico dove si prevede che i tassi di mortalità per COVID-19 siano 
inferiori alle altre regioni, hanno ricevuto quasi il 60% dei vaccini finora donati
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Rischio e benefici: il caso AZ

SARS-CoV-2 Vaccine–Induced Immune Thrombotic

Thrombocytopenia N Engl J Med 2021; 384:2254-2256

• Incidenza: 1-2/100.000. Alto tasso di mortalità (30%) ridotto da riconoscimento 
precoce e terapia d’elezione

• Colpisce i giovani, maggiormente di sesso femminile

https://fc9e4bd1-f29e-4adc-9203-
a207a24d9dd4.filesusr.com/ugd/ecd
f7c_079f251484594c3c9c0c08d8e68
bdc3d.pdf

--> Limitazioni nell’uso di AZ in Europa, soprattutto per età

Scienziate per la Società

https://fc9e4bd1-f29e-4adc-9203-a207a24d9dd4.filesusr.com/ugd/ecdf7c_079f251484594c3c9c0c08d8e68bdc3d.pdf

