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Il congresso si configura come una novità nel campo 
della Medicina, in un'epoca in cui il web, il giornalismo 
pseudoscientifico e le correnti contrarie alla 
Scienza contribuiscono alla disinformazione, a falsi miti 
e a bugie dalle ripercussioni anche gravi sulla salute del 
singolo e della comunità e si rivolge a quella parte 
integrante della "catena della scienza" che è il primo 
punto di riferimento per i pazienti. 

La partecipazione è subordinata all’ordine di arrivo delle richieste insieme 
al pagamento della quota di iscrizione, fino a esaurimento dei posti 
disponibili. La certificazione dei crediti ECM per medici, infermieri, 
biologi, psicologi e farmacisti è vincolata  alla presenza continuativa ai 
lavori e ai risultati della verifica di apprendimento mediante 
questionario. 
 
Laureandi, medici specializzandi, dottorandi e professionisti della salute 
riceveranno l’attestato di partecipazione. 

Responsabile Scientifico 
Prof. Giorgio Dobrilla 

Il 1° CONGRESSO MEDICINA E PSEUDOSCIENZA concorre ai fini ECM 



Responsabile Scientifico: Prof. Giorgio Dobrilla 

Verità e bugie sui Vaccini. Salute e 
progresso con la scienza 
L’importanza della Ricerca per i vaccini. I 
Vaccini nella storia e le conseguenze della 
non vaccinazione. Le campagne vaccinali e 
i dubbi sulla pericolosità dei vaccini che 
vanno dal rischio di favorire malattie 
neurologiche alle più fantascientifiche 
affermazioni sulla somministrazione di 
cellule tumorali con lo scopo di ingrassare 
le case farmaceutiche. I trend e gli ultimi 
dati sulle vaccinazioni in Italia. 

Cancro, Cibo, Campi 
elettromagnetici 
Le preoccupazioni dei consumatori e dei 
venditori al cospetto di notizie 
allarmistiche. Si farà chiarezza su ciò che 
oggi è davvero considerato cancerogeno da 
ciò che si sospetta solamente e su quali 
basi si fondano questi sospetti. Quanta 
carne poter mangiare? Quale? Come usare 
il cellulare e altri elettrodomestici? Miti, 
realtà e leggende, prospettive sulla Ricerca.  

Informazione scientifica e 
disinformazione in rete 
Le informazioni giornalistiche hanno il 
dovere di essere il più vicino possibili alla 
realtà. L'unico mezzo che si ha a 
disposizione è la ricerca delle fonti, la 
capacità di distinguere fonti attendibili da 
fonti prive di valore scientifico e l'utilizzo di 
un linguaggio concreto e privo di 
ambiguità.  

Psicofarmaci: miti e importanza 
reale  
Da una visione negativa sostenuta dall'idea 
di dipendenze, alterazioni della psiche o 
modificazioni  in negativo del cervello alla  
chiarezza su tali miti eliminando pregiudizi 
e false credenze. La Ricerca e l'integrazione 
farmacologica nelle cure psicologiche dei 
disturbi mentali. 

Relatori: Valerio Rossi Albertini, Piero Angela, Edoardo Altomare, Daniel 
Bulla, Roberto Burioni, Marco C. Mastrolorenzi, Salvo Catania, Antonio 
Clavenna, Pellegrino Conte, Gerardo D’Amico, Giorgio Dobrilla, Silvano Fuso, 
Pietro Greco, Michele Iacovone, Matteo Pacini, Alice Pignatti, Valeria Panzeri, 
Domenico Posa, Luigina Pugno, Giovanni Ragazzini, Giovanni Rezza, Luigi 
Sudano, Stefano Tafi, Marco Sani.. Con interventi della FNOMCeO, Alessandro 
Conte, e dell’IPASVI, Marina Vanzetta. 
Moderatori: Edoardo Altomare, Armando De Vincentiis, Silvano Fuso. 

Programma generale 



Venerdì 7 aprile 

h. 10:15 

h. 9:30 Registrazione partecipanti  h. 9:00 Apertura 1° giornata - Giorgio Dobrilla 

h. 11:30 Coffee Break (20’) h. 13:00 Lunch (1h) 

CANCRO, CIBO, CAMPI 
ELETTROMAGNETICI  

Salvo Catania 
Medico chirurgo, oncologo 

h. 11:50  

Antonio Clavenna  
Responsabile Unità di 
Farmacoepidemiologia, Laboratorio per la 
Salute Materno Infantile, Dipartimento di 
Salute Pubblica, IRCCS - Istituto di Ricerche 
Farmacologiche "Mario Negri" 

VERITÀ E BUGIE SUI VACCINI. 
SALUTE E PROGRESSO CON LA 
SCIENZA Moderatore: Edoardo Altomare 

Medico, scrittore scientifico, Dirigente Responsabile 
U.O. Formazione Asl Bari 
Le preoccupazioni dei consumatori e dei venditori al 
cospetto di notizie allarmistiche  rappresentano i cardini 
di questa sezione. Si farà chiarezza su ciò che oggi è 
davvero considerato cancerogeno da ciò che si sospetta 
solamente e su quali basi si fondano questi sospetti. 
Quanta carne poter mangiare? Quale? Come usare il 
cellulare e altri elettrodomestici? Si discuteranno e 
dispiegheranno miti, realtà e leggende. 

h. 10:30 
       

Cancro: rischio reale e rischio percepito 
Dalla paura dei tumori, anche quando sono ben 
curabili, alla credenza dell’effetto cancerogeno 
delle reti cellulari all’effetto sottostimato del 
fumo. Quali i fattori di rischio per il cancro, da 
quali ci sentiamo più minacciati e perché. 

h. 11:00 
     

La cura dei tumori tra medicina 
tradizionale, terapie alternative e  
bufale online 
Serietà, delicatezza e responsabilità della 
Medicina vs pericolosità della divulgazione delle 
pseudo cure 

Moderatore: Armando De Vincentiis 
Psicologo, psicoterapeuta, Direttore Collana Scientia et 
Causa 
L’importanza della ricerca per i vaccini. I Vaccini nella 
storia e le conseguenze della non vaccinazione. Questa 
sessione offrirà una visione chiara e scientificamente 
fondata sull'importanza delle campagne vaccinali e al 
fine di eliminare i dubbi sulla pericolosità dei vaccini 
che vanno dal rischio di favorire malattie neurologiche 
alle più fantascientifiche affermazioni sulla 
somministrazione di cellule tumorali con lo scopo di 
ingrassare le case farmaceutiche. Saranno divulgati il 
trend e gli ultimi dati sulle vaccinazioni in Italia. 

h. 12:00 

I vaccini: la scienza e le bugie 
Cosa sono e come funzionano. La buona e cattiva 
informazione nella rete 

Uno dei principali vanti della ricerca di 
tutti i tempi: i vaccini 
Il valore dei vaccini per la società 

Roberto Burioni 
Professore Ordinario di Microbiologia e 
Virologia, Dottore di Ricerca in Scienze 
Microbiologiche, Specialista in 
Immunologia Clinica ed Allergologia - 
Università Vita-Salute San Raffaele di 
Milano 

h. 12:30 
      



Venerdì 7 aprile 

Giovanni Ragazzini 
Medico chirurgo, pediatra 
 

h. 15:10 Coffee Break (20’) 

h. 14:00 
     

h. 16:30 
  

h. 14:40 

Trend delle vaccinazioni in Italia e nel 
Mondo  
Dal calo delle vaccinazioni alle prospettive di 
eradicazione  

Ripartire dai vaccini per sperare di vivere 
meglio e più a lungo? 
La speranza di vita tra la «criminalizzazione» dei 
vaccini e altre procedure diagnostico-terapeutiche  

Giovanni Rezza  
Direttore Dipartimento di Malattie Infettive, 
Istituto Superiore di Sanità 

h. 15:30       

h. 17:00 
      

VACCINI E SOCIETÀ  

Edoardo Altomare 
Medico, scrittore scientifico, Dirigente 
Responsabile U.O. Formazione Asl Bari 

Luigi Sudano 
Dirigente medico Ausl Valle d'Aosta, già 
membro della Commissione nazionale 
vaccini 

h. 16:00 

Vaccini e paure 
Analisi e risposte scientifiche. Presentazione 
dello studio di percezione delle vaccinazioni 
eseguito su un campione di medici di famiglia 

Marco Sani 
Medico legale, ginecologo, accademico di 
Storia delle Arti Sanitarie e dell’Accademia 
Lancisiana.,  giornalista pubblicista 

h. 20:00 Welcome Drink -20:30  Cena sociale 

Discussioni con il pubblico. Considerazioni conclusive  
e termine lavori primo giorno 
Giorgio Dobrilla 

h. 18:30 
    h. 19:00    

Moderatore: Silvano Fuso 
Chimico, divulgatore scientifico e saggista italiano, 
dottore di ricerca in scienze chimiche, docente di 
chimica, socio effettivo del CICAP 

Oscurantismo e salute 

Un mondo senza vaccini 
Scenari e implicazioni in assenza delle 
vaccinazioni 

Un mondo con i vaccini 
Panorama dei vaccini oggi a disposizione, quali 
rischi prevengono, come e quando farli, il ruolo 
delle Istituzioni e l'importanza della conoscenza 
dei vaccini per contrastare le false notizie in 
rete 

I vaccini: ieri, oggi, domani 
Dalla storia delle vaccinazioni e le attuali 
implicazioni sociali 

h. 17:30 
      

Stefano Tafi 
Medico, Coordinatore dell’Aft Pescia 

Marina Vanzetta 
Infermiere coordinatore presso l'unità 
di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Sacro 
Cuore - Don Calabria di Negrar di Verona, 
Componente di redazione del portale e 
della rivista della Federazione Nazionale 
Ipasvi. 

h. 18:00 
       

Vaccini: il ruolo dell'infermiere 
La figura dell'infermiere: quale approccio 
professionale  e deontologico rispetto alle paure 
e ai falsi miti pseudoscientifici riguardanti la 
prevenzione vaccinale? Analisi del fenomeno e 
linee di azione. 



Sabato 8 aprile 

h. 10:00 

h. 9:30 Registrazione partecipanti  h. 9:00 Apertura 2° giornata - Giorgio Dobrilla 

h. 11:25 Coffee Break (20’) h. 13:20 Lunch (1h) 

PSICOFARMACI: MITI E 
IMPORTANZA REALE  
  

Giorgio Dobrilla 
Primario Gastroenterologo Emerito, 
Ospedale di Bolzano, socio della British 
Society of Gastroenterology e dell'American 
College of Gastroenterology. Giornalista 
pubblicista scrittore di divulgazione 
scientifica e Consulente medico del CICAP 

Matteo Pacini 
Medico psichiatra, psicoterapeuta, Istituto 
di scienze del comportamento G. De Lisio- 
Ricerca e Formazione Università di Pisa, 
docente di Medicina delle Dipendenze 

h. 11:45 INFORMAZIONE SCIENTIFICA E 
DISINFORMAZIONE IN RETE 

Moderatore::  Armando De Vincentiis 
Gli psicofarmaci sono sempre stati contornati da una 
visione negativa sostenuta dall'idea di dipendenze, 
alterazioni della psiche o modificazioni  in negativo del 
cervello.  Questa sessione farà chiarezza su tali miti 
eliminando pregiudizi e false credenze, evidenziando 
l'importanza della ricerca e dell'integrazione 
farmacologica nelle cure psicologiche dei disturbi 
mentali. 

h. 10:10 
     

h. 11:00 
     

Moderatore: Armando De Vincentiis 
Psicologo, psicoterapeuta, Direttore Collana Scientia et 
Causa. 
L’importanza della ricerca per i vaccini. I Vaccini nella 
storia e le conseguenze della non vaccinazione. Questa 
sessione offrirà una visione chiara e scientificamente 
fondata sull'importanza delle campagne vaccinali e al 
fine di eliminare i dubbi sulla pericolosità dei vaccini 
che vanno dal rischio di favorire malattie neurologiche 
alle più fantascientifiche affermazioni sulla 
somministrazione di cellule tumorali con lo scopo di 
ingrassare le case farmaceutiche. Saranno divulgati il 
trend e gli ultimi dati sulle vaccinazioni in Italia. 

Valerio Rossi Albertini 
Professore, fisico, ricercatore CNR 

h. 12:30 
    

Psicofarmaci  e cervello: finalmente 
insieme 
Storia di miti antipsichiatrici. Dall’effetto dei 
farmaci sul cervello alle malattie sul cervello 

Daniel Bulla 
Psicologo, psicoterapeuta 

h. 10:35 

Psicofarmaci? No, grazie! 
Pazienti sempre più informati grazie alla rete, ma 
sempre più confusi quando si parla di salute 
mentale e soprattutto di intervento 
farmacologico  

Placebo come psicofarmaco 
Gli effetti psicobiologici del placebo 

La Salute tra dati scientifici e credenze  
Tutela della salute: saper discriminare opinioni 
soggettive dalle dimostrazioni sperimentali 

Giorgio Dobrilla h. 12:00 
       La Medicina in rete 

I rischi sulla salute a portata di un click 

h. 13:00 
     

 

Marco Cappadonia Mastrolorenzi 
Semiologo, docente di Letteratura Italiana, 
saggista, divulgatore scientifico 

 

Semiotica e democrazia tra scienza e 
pseudoscienza 
La salute nei media e nel web 



Sabato 8 aprile 

Alessandro Conte 
FCoordinatore del Gruppo di lavoro “Sito 
Antibufale” oltre che componente 
dell’osservatorio giovani professionisti e del 
GDL “Area strategica comunicazione” della 
FNOMCEO. 

h. 15:40 Coffee Break (20’) 

h. 14:20 
       

h. 14:50 
     

Pietro Greco 
Giornalista scientifico e scrittore di opere 
scientifiche divulgative 

h. 17:00 
     

Gerardo D’Amico 
Giornalista Rainews24 

h. 17:20 

Discussioni con il pubblico. 
Consegna Questionari 

h. 18:10 

Perché gli asini volano nel cielo dei media 
Bufale, notizie spettacolarizzate e cultura 
scientifica 

Luigina Pugno 
Psicoterapeuta, sessuologa clinica, 
redattrice di Gravità Zero, Presidente 
Associazione E.C.O. di Torino 

 

Le ricadute cliniche della 
disinformazione scientifica 
Dal biologico ai vaccini, dalla vita sentimentale 
alla sessualità, dalla psicopatologia alla dieta 
del momento, idee e ansia dei pazienti per la 
propria salute. Testimonianze cliniche 
 

 

Farsi capire: le difficoltà di medici e 
giornalisti 
I meccanismi che bloccano o influiscono su una 
corretta comunicazione scientifica in medicina. 
La capacità di adeguare la comunicazione ai 
malati e alla stampa 

h. 18:40 
h. 19:00 

Considerazioni conclusive 
Termine Congresso 
Giorgio Dobrilla 

h. 16:00 
 

Alice Pignatti 
Presidente APS IoVaccino 

 

IoVaccino e TeamVax Italia:  
“Creare un'onda più alta e contraria" 
Contrastare la disinformazione sulle vaccinazioni  

Valeria Panzeri  
Direttore Responsabile UrbanPost e 
Michele Iacovone  giornalista 

h. 16:40 

Informazione sul web: gli effetti sul 
cittadino 
Testimonianze  e strumenti di valutazione 

Dr Google e cattivi consigli: la FNOMCeO 
contro le bufale in medicina  

Pellegrino Conte 
Professore ordinario Chimica agraria, 
Università degli Studi di Palermo - 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 

h. 15:10 

Dall'omeopatia alle cure miracolose per 
il cancro nell'era delle pseudoscienze. La 
comunicazione scientifica 2.0 
Dalla chimica al modo di comunicare la chimica 

Piero Angela 
Giornalista, conduttore, scrittore, 
divulgatore scientifico 

h. 17:45 

 

Media e informazione scientifica.  
La verifica delle notizie 
Comunicare la scienza: una responsabilità nei 
confronti del pubblico 

h. 16:20 
 

Domenico Posa 
Segretario APS “La Medicina in uno Scatto” 
 

 

Divulgazione scientifica user-fiendly. 
L’impatto dei network digitali. 
Quali strumenti ci offre il web? Potenzialità e 
problematiche della divulgazione medico-
scientifica nel mondo dei social network. Modalità 
e approccio utilizzati, anche attraverso il connubio 
con il mondo universitario 



Quote di partecipazione 
ISCRIZIONE CON ECM, IVA inclusa 

MEDICI, INFERMIERI, BIOLOGI, PSICOLOGI, FARMACISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota di iscrizione “FULL” con ECM comprende: 
• la partecipazione al congresso 
• crediti ECM  
• kit congressuale (borsa, set blocco/penna) 
• 4 volumi della collana Scientia et Causa 
• 4 coffe break 

Per iscriversi al congresso: www.medicinaepseudoscienza.it 
E-mail:  congressoC1V@gmail.com 

La quota di iscrizione “FULL” senza ECM comprende: 
•la partecipazione al congresso 
•attestato di partecipazione per laureandi, 
specializzandi, dottorandi, professionisti della salute 
• kit congressuale (borsa, set blocco/penna) 
•2 volumi a scelta della collana Scientia et Causa 
•4 coffe break 

Indicare il codice sconto in fase di iscrizione 

FULL con SCONTO*** 

in convenzione: € 244,00 

FULL  

€ 305,00 

ISCRIZIONE SENZA ECM, IVA inclusa 

 

 

 

 

 

 

 

***CONVENZIONE con i seguenti Partner e Media partner 

BASE 

€ 50,00 

La quota di iscrizione “BASE”  con 
ECM comprende: 
• la partecipazione al congresso 
• crediti ECM  
• set  blocco/penna 

FULL con SCONTO*** 

in convenzione: € 120,00 

FULL  

€ 146,40 

BASE 

€ 10,00 

La quota di iscrizione “BASE” 
senza ECM comprende: 
• la partecipazione al congresso 



 

«IL PIÙ MODERNO CENTRO CONGRESSI DELLA CAPITALE 
 

DOVE I CONGRESSI PIÙ IMPONENTI  
HANNO TROVATO CASA» 

 

Via Aurelia, 619 - 00165 ROMA  

E-mail:  congressoC1V@gmail.com 

In fase di iscrizione, è possibile richiedere la consulenza per il viaggio, il preventivo 
per il soggiorno (camera singola o doppia), acquistare i pranzi e la cena sociale in 
convenzione con la sede congressuale, indicare eventuali esigenze per i pasti. 

 

 

 

Lunch Buffet €15,00 ciascuno 

Cena sociale del 7 aprile con intrattenimento e welcome drink € 35,00  

mailto:congressoC1V@gmail.com


Responsabile Scientifico 
Prof. Giorgio Dobrilla 

Contatti 
Cinzia Tocci 

congressoC1V@gmail.com 
 
 

Francesco Ciampa 
Media: C1Vpress@gmail.com 

www.c1vedizioni.com 

www.medicinaepseudoscienza.it 

Segreteria Organizzativa 

Provider ECM 

Partner e Media partner 

Patrocinio morale 

mailto:congressoC1V@gmail.com
mailto:congressoC1V@gmail.com

