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I giornalisti molisani torna-
no ad incontrarsi al Ge-
melli Molise per il primo 

corso in presenza, dopo un 
lungo periodo di pausa for-
zata. Grande interesse per il 
tema proposto e per l’innova-
tiva modalità didattica in aula 
e “sul campo” che ha permes-
so ai partecipanti di appren-
dere alcune nozioni mediche 
basilari.  I relatori hanno gui-
dato il gruppo in un “viaggio” 
all’interno del parco tecnolo-
gico dell’ospedale, illustran-
do i meccanismi di azione di 
alcuni dispositivi biomedici 
di ultimissima generazione. 
“Si consolida lo storico rap-
porto di collaborazione tra 
l’Ordine dei Giornalisti ed il 
Gemelli Molise, soprattutto 
nell’ambito della formazione” 
commenta Vincenzo Cimino, 
presidente Odg Molise, “sia-
mo davvero soddisfatti della 
riuscita dell’evento: i colle-
ghi hanno risposto numero-
si al nostro invito, ed infatti 
in sala non ci sono più posti 
disponili”.  Oggi è fondamen-
tale che i giornalisti siano in 
grado di affrontare i grandi 
temi della salute e delle nuove 
tecnologie biomolecolari in 
modo chiaro, comprensibile e 
non allarmistico. “E’ essenzia-
le promuovere a tutti i livelli 
l’alfabetizzazione sanitaria”, 
commenta Celeste Condo-

relli, amministratrice delegata 
del Gemelli Molise, “in que-
sto i media possono contri-
buire in modo determinante 
a promuovere una cultura 
della salute, anche attraverso 
una strategia di comunicazio-
ne condivisa con gli ospedali 
del territorio”. Anche il neo-
presidente Stefano Petracca 
ha voluto rivolgere il suo per-
sonale saluto all’assemblea, 
confermando la disponibilità 
del Gemelli Molise a costru-
ire percorsi di collaborazione 
con l’Ordine dei Giornalisti. 
Il “tour formativo itineran-

te” ha permesso ai corsisti di 
comprendere il funzionamen-
to di appa-
recchiature 
biomediche 
estremamen-
te comples-
se come, ad 
esempio la 
Tac Dual 
source e gli 
Acceleratori 
lineari di par-
ticelle utiliz-
zati in radio-
terapia.  Per 
poter diffon-
dere in modo 
appropriato 
la vasta te-
matica della scienza biome-
dica è necessario acquisire le 

conoscenze basilari in ambito 
sanitario ed essere in grado di 

cogliere gli 
elementi che 
meglio pos-
sano solleci-
tare l’interes-
se. Questo è 
il presuppo-
sto essenziale 
per veicolare 
il messag-
gio in modo 
ap p rop r i a -
to, con un 
l i n g u a g g i o 
corretto dal 
punto di vi-
sta scientifico 
e allo stesso 

tempo accessibile a platee di-
verse e più vaste, come quelle 
dei media generalisti. Ogni 
bravo giornalista non può 
non orientare la sua azione al 
rispetto costante delle norme 
deontologiche, per questo l’e-
vento ha offerto ampio spazio 
allo studio e all’ analisi delle 
disposizioni del «Testo unico 
dei doveri del giornalista» che 
disciplinano la comunicazione 
in ambito medico e sanitario. 
In conclusione, grande soddi-
sfazione da parte di tutti, con 
l’impegno comune di rincon-
trarsi presto per condividere 
un nuovo momento di cresci-
ta personale e professionale. 

a.c.

L’evento 
organizzato 
in collaborazione 
con il Gemelli 
Molise ha visto 
la partecipazione 
di tanti colleghi, 
che hanno 
davvero 
apprezzato 
l’iniziativa

GEMELLI MOLISE Linguaggi, etica e deontologia della comunicazione in medicina

I giornalisti molisani si confrontano 
sul tema dell’informazione sanitaria


