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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

  

Visto: 

che in Italia negli ultimi anni si sono diffuse informazioni scientificamente scorrette se non vere e 
proprie fake news sopratutto nel campo della medicina. 

Ne sono un esempio l’attribuzione del legame tra vaccini ed autismo, una corrente di pensiero che 
nega l’esistenza delle infezioni da HIV e dell’AIDS e l’idea che si possano curare malattie serie con 
rimedi omeopatici.  

Questi atteggiamenti antiscientifici danneggiano la salute individuale e collettiva, creando allarmismi 
e comportamenti scorretti, pericolosi nei confronti dei cittadini. 

 

Premesso: 

che all’inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020 dell’Università “Carlo Bo” di Urbino, il profes-
sore Ordinario di Patologia Generale alla Emory University di Atlanta (Georgia , USA) ha tenuto una 
Lectio Magistralis dal titolo “Impatto sociale della Scienza: cosa abbiamo imparato dalla tragedia 
dell’AIDS?” dove oltre a parlare dei grandi risultati contro l’AIDS, ha opposto alle credenze popolari e 
false informazioni , il valore della scienza, per ristabilire la verità basandosi su fatti inoppugnabili, 
supportati da decenni di ricerca scientifica condivisa e accettata dalla comunità medica mondiale. 

Dall’Università di Urbino ha lanciato un appello alla sottoscrizione da parte di studiosi politici e ammi-
nistratori del Patto trasversale per la scienza promosso in collaborazione con un altro marchigiano 
professore ordinario presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, immunologo, voce pub-
blica a sostegno dell'importanza dei vaccini. 

In sostanza, il Patto trasversale per la scienza prevede che le forze politiche italiane si impegnino a 
rifiutare e contrastare forme di pseudoscienza/pseudomedicina che mettano a repentaglio la salute 
dei cittadini. E' su questo punto che si citano il negazionismo dell'AIDS, l'antivaccinismo, le terapie 
non basate sulle prove scientifiche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto conto del documento 

 

Patto Trasversale per la Scienza 

1) Tutte le forze politiche italiane s’impegnano a sostenere la Scienza come valore universale di pro-
gresso dell’umanità, che non ha alcun colore politico, e che ha lo scopo di aumentare la cono-
scenza umana e migliorare la qualità di vita dei nostri simili. 

2) Nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudo-
scienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica come il negazionismo 
dell’AIDS, l’anti-vaccinismo, le terapie non basate sulle prove scientifiche. 

3) Tutte le forze politiche italiane s’impegnano a governare e legiferare in modo tale da fermare l’ope-
rato di quegli pseudoscienziati, che, con affermazioni non-dimostrate e allarmiste, creano paure 
ingiustificate tra la popolazione nei confronti di presidi terapeutici validati dall’evidenza scientifica 
e medica. 

4) Tutte le forze politiche italiane s’impegnano a implementare programmi capillari d’informazione 
sulla Scienza per la popolazione, a partire dalla scuola dell’obbligo, e coinvolgendo media, divul-
gatori, comunicatori, e ogni categoria di professionisti della ricerca e della sanità. 

5) Tutte le forze politiche italiane s’impegnano affinché si assicurino alla Scienza adeguati finanzia-
menti pubblici, a partire da un immediato raddoppio dei fondi ministeriali per la ricerca biomedica 
di base. 

 

Aderisce al patto trasversale per la scienza 

 

IMPEGNA 

 

La Giunta ad aderire formalmente al patto trasversale per la scienza sopra riportato. 

 

 

 


