COLLEGIO NUOVO
FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI
VIA ABBIATEGRASSO, 404
PAVIA

COMUNICATO STAMPA
Il Collegio Nuovo di Pavia
propone
Martedì 9 novembre 2010, alle ore 21.15
COMUNICARE LA SALUTE: LIBRI, GIORNALI, TV E…. WEB
Incontro con

MARIO PAPPAGALLO

Giornalista medico-scientifico, “Corriere della Sera”
Partecipa
MARCO CAGNOTTI
Laboratorio di comunicazione scientifica e divulgativa
Collegio Nuovo - Università degli studi di Pavia
Ha trattato le problematiche del dolore con linguaggio accessibile a tutti (di qui il premio Pulcinella di Federdolore nel 2009) e
ancora su questi temi ha scritto con il fratello neurochirurgo Marco Contro il dolore. I nuovi strumenti della medicina per non
soffrire inutilmente (Frassinelli 2005).
Con Umberto Veronesi ha pubblicato Una carezza per guarire, un libro che mette il paziente al centro della sanità e della
professione medica e che gli è valsa la August and Marie Krogh Medal. Un riconoscimento istituito da un’azienda
farmaceutica promotrice del Novo Nordisk Media Prize Internazionale, premio di cui è stato insignito come primo italiano nel
2009.
Da trent’anni si occupa di informazione medico-scientifica e sanitaria attraverso libri e giornali, web compreso, come
testimonia pure l’avvio di “amarantoblook”, cui collabora Antonella Santoro, editor scientifica e Alumna del Collegio Nuovo.
Scrive su temi di salute per il “Corriere della Sera”, tra cui ricordiamo un recentissimo articolo sulla “dieta della longevità”,
un progetto di ricerca che coinvolge anche un team dell’Università di Pavia; sul medesimo tema ha in cantiere un “blook”
(libro in forma di blog). Non dimentichiamo poi che proprio un suo articolo per “Corriere Salute” è entrato, come esempio di
divulgazione medica, nell’antologia di testi letterari del Novecento curata da Pier Vincenzo Mengaldo.
Mario Pappagallo ha fatto tutto questo, e altro ancora, come condurre, alla fine degli anni Ottanta, una inchiesta nelle
Facoltà di Medicina delle Università italiane che ha portato alla modifica del curriculum degli studi accademici (Tabella
XVIII). A inizio anni Novanta, inoltre, per il “Corriere” e “L’Europeo”, ha seguito l’inchiesta sulla Commissione unica del
farmaco guidata da Duilio Poggiolini.
Un nuovo appuntamento, al Collegio Nuovo, aperto al grande pubblico e che si colloca all’avvio di due corsi promossi dal
Collegio e accreditati dall’Università, entrambi giunti alla sesta edizione: il Laboratorio di comunicazione scientifica e
divulgativa, tenuto dal giornalista scientifico Marco Cagnotti e Etica della comunicazione medica, coordinato dal medico
legale Paolo Danesino e dal chirurgo Aris Zonta, entrambi dell’Università di Pavia.
Pavia, 25 ottobre 2010

Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it

