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Come raggiungere la sede
in bus dalla stazione FS n. 35 o n. 38 in direzione Fiera,  

fermata “Fiera Aldo Moro” 

in auto  tangenziale uscita 8 “Bologna Fiera”, seguire in direzione centro, 
parcheggio a pagamento

in aereo  dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi servizio navetta 
Aerobus BLQ fino a stazione FS, poi bus n. 35 o 38

L’incontro è organizzato con il patrocinio di BIOM - Società italiana 
di storia, filosofia e studi sociali della biologia e della medicina.
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Emilia-Romagna
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della biologia e della medicina



PROGRAMMA

9.00   Accoglienza e registrazione partecipanti 

9.30 Introduzione e saluti
sergio venturi

Sessione 1.
Modera maria paola landini

9.45  Radici neuroevolutive delle paure verso i vaccini
andrea grignolio

10.45 Il contesto vaccinale in Emilia-Romagna
maria grazia pasCuCCi

11.15 Etica pubblica e contesa vaccinale. Una mappa critica delle ragioni 
(e dei torti) 
FederiCo zuolo

11.45  Coffee break

Sessione 2.
Modera elisaBetta lalumera

12.15  Vaccinazioni tra doveri collettivi e diritti individuali
giovanni Boniolo

12.45 Diritto di ricevere o dovere di erogare? 
La vicenda dei vaccini tra salute pubblica e autonomia individuale 
FederiCo pennestrì

13.15  Light lunch

PRESENTAZIONE

La giornata di studi Chi ha paura dei vaccini? nasce dalla consapevolezza 
che nell’ultimo periodo nel nostro Paese la copertura vaccinale sta 
calando, soprattutto relativamente a morbillo-parotite-rosolia. 

L’incontro ha l’obiettivo di comprendere, analizzare e comunicare le 
ragioni del fenomeno dal punto di vista della comunicazione, semiotica, 
filosofia della scienza, bioetica e storia della medicina. Recenti studi sulla 
vaccine hesitancy mostrano infatti che alla base di questo fenomeno vi 
sono:

•	 la persuasione retorica di certi testi disponibili su internet, la cui 
efficacia sembra andare molto oltre l’informatività delle comunicazioni 
scientifiche

•	 l’indebolimento della relazione di fiducia tra parte del pubblico e le 
istituzioni sanitarie

•	 il dubbio riguardo all’autorità scientifica degli esperti, a fronte della 
convinzione che ognuno possa reperire informazioni sufficienti da solo e 
come reazione a notizie e pseudonotizie di malasanità

•	 un conflitto etico, spesso inconsapevole, fra l’individualismo o 
comportamento free riding della scelta di non vaccinare e il collettivismo 
necessario per il funzionamento armonico di una società civile.

La giornata di studi è rivolta principalmente a medici, amministratori sanitari, 
professionisti della comunicazione e studiosi interessati.

Sessione 3. 
Modera FranCesCo BianChini

14.30 Dal presidio all’alveare
Metafore e strategie di framing nella comunicazione di vaccini 
FranCesCa ervas

15.00 La prova scientifica. Un’analisi epistemologica
FederiCo Boem

15.30 Perché comunicare fatti non basta: 
il ruolo della fiducia nel rapporto tra sanità e pubblico 
elisaBetta lalumera

16.00 Domande e conclusioni

16.30 Chiusura della giornata


