
  
  

   

Come nasce un farmaco: i rischi delle informazioni fai da te. 
Dalla sperimentazione animale alla farmacosorveglianza 

 
Milano, Fast, 24 gennaio 2017 – ore 8.45 - 13.30 

 
Iniziativa nell’ambito degli incontri per i Cinquant’anni di UGIS, 

realizzato con il patrocinio di Fondazione Cariplo 

 

 
Seminario organizzato d’intesa con OdG-Ordine regionale giornalisti della Lombardia e con UNAMSI 

Concessione di 4 CFP ai giornalisti iscritti alla piattaforma S.I.Ge.F. 
 
 
Presentazione 
I fatti sono molti e in crescita: le cronache sul caso 'Stamina'; quelle sulla presunta (e falsa!) 
associazione fra le vaccinazioni pediatriche e l'autismo; la campagna oscurantista contro le 
vaccinazioni in genere, arrivata fino a una trasmissione della Tv pubblica; il credito attribuito (e 
divulgato) da un'attrice al cosiddetto 'Metodo Hamer' secondo cui lo sviluppo di un tumore è dovuto 
a un conflitto psichico, metodo che, secondo l'AIRC, ha già provocato la morte di diversi pazienti; la 
campagna animalista sulla presunta (e ancora falsa!) inutilità della sperimentazione animale ...  
Gli esempi confermano che in Italia c'è un grave difetto di conoscenza e di informazione sulla scienza, 
sulle caratteristiche del cosiddetto 'metodo scientifico' applicato alla ricerca, sulla medicina basata 
sull'evidenza. Le conseguenze sono davanti agli occhi di tutti: ad esempio la flessione della 
percentuale di vaccinazioni pediatriche contro il morbillo sotto la soglia del 95%, con l’inevitabile 
aumento dei casi di malattia e quindi di complicanze quali l'encefalite. 
Il fatto che tante 'bufale' e falsità riescano ancora a fare breccia sulla stampa quotidiana e periodica, 
pure quella a carattere nazionale, e in modo ancor più pericoloso sulle televisioni (che entrano tutti i 
giorni nelle case degli italiani) e sul web (molto seguito dai giovani), evidenzia la necessità 
dell'informazione corretta anche verso i media per poter fare affidamento su una comunicazione 
responsabile.  
 
Programma 

8.45 

9.15 

Registrazione dei partecipanti 

Presentazione 
I 50 anni di UGIS, Giovanni Caprara, presidente UGIS  
Le motivazioni del seminario. Francesco Brancati, presidente UNAMSI 

9.30 La ricerca 
La ricerca di base, l’idea del farmaco, il metodo scientifico e la sperimentazione pre-clinica 
Silvio Garattini, direttore scientifico Istituto Mario Negri  

L’utilizzo corretto del modello animale e la situazione italiana nel contesto internazionale 
Giuliano Grignaschi, segretario generale Research 4 life  

 
 



  
 
 
La sperimentazione clinica Fase 1-2-3; la tipologia di studi (randomizzato, doppio cieco…); 
il comitato etico – l’effetto placebo – il conflitto d’interessi; la pubblicazione dei risultati: 
riviste scientifiche e impact factor  
Giovanni Apolone, direttore scientifico Istituto nazionale tumori 

L'autorità regolatoria; la registrazione del farmaco; la farmacovigilanza  
Domenico Di Giorgio, dirigente Area vigilanza post marketing, AIFA 

11.00 Pausa caffè 

11.15 I casi di cronaca 
I casi Stamina e Di Bella: guru senza prove  
Franco Marchetti, Corriere salute, giornalista UNAMSI  

Vaccini e autismo  
Danilo Ruggeri, HPS AboutPharma, giornalista UNAMSI  

Talidomide, Lipobay, Vioxx: l’importanza della farmacovigilanza  
Adriana Bazzi, Corriere della sera, giornalista UNAMSI  

'Drug repositionning', (es.: le mille vite dell’Aspirina: antinfiammatorio, antidolorifico, 
antiaggregante e forse antitumorale)  
Francesco Brancati, ANSA, presidente UNAMSI  

Il fai da te del farmaco sul web  
Luigi Ripamonti, Corriere salute, Corriere della sera 

12.45 Dibattito 

13.30 Chiusura del seminario 
 
 
Iscrizioni 
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti sono invitati a registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. 
(Sistema informatizzato gestione formazione). 
 
Informazioni generali 
Sede 
Fast  
P.le R. Morandi 2 – 20121 Milano  
(da p.za Cavour in fondo a Via del Vecchio Politecnico) 

Mezzi pubblici 
La Fast e UGIS promuovono la mobilità intelligente e raccomandano l’uso del trasporto pubblico per 
raggiungere la sede dell’evento: MM1 rossa fermata Palestro; MM3 gialla fermata Turati o 
Montenapoleone; Tram 1, Bus 94 e 61 fermata Cavour. La sede Fast è nell’area C (www.areac.it). 

Modalità di partecipazione 
Il seminario è aperto anche al pubblico, previa iscrizione/segnalazione alla mail ugis@ugis.it o al fax 
02.782485. La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti 
disponibili. 

Segreteria organizzativa 
Per informazioni: ugis@ugis.it 
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