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Abstract 
 

UNAMSI, Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione, è una libera Associazione 

senza fini di lucro, costituitasi a Roma nel 1957. Riunisce i Giornalisti iscritti all'Ordine 

professionale che si occupano di comunicazione e informazione sui temi della Sanità, della 

Salute e della Ricerca biomedica. Nei suoi oltre 60 anni di attività, UNAMSI (www.unamsi.it) 

ha contribuito con varie iniziative alla diffusione dell' educazione sanitaria in Italia, 

favorendo – come recita l'art. 3 dello Statuto - l'aggiornamento professionale dei Giornalisti e 

la promozione attraverso i Media di una corretta e completa divulgazione medico-scientifica 

tra il grande pubblico libera da ogni condizionamento, a vantaggio solo della crescita 

culturale della popolazione negli ambiti della salute e della ricerca biomedica. Dal febbraio 

2018 il Presidente è Franco Marchetti. 

 

Una informazione medico scientifica corretta e completa, libera da ogni condizionamento è in 

particolare il traguardo obbligato che deve porsi ogni giornalista che si occupa di Salute. Se questo 

concetto di correttezza e completezza, con il controllo scrupoloso delle fonti dovrebbe eticamente 

riguardare tutto il giornalismo, a maggior ragione per coloro che scrivono di Salute e Ricerca 

biomedica questo deve essere un 'dovere' stringente, perché questa questo tipo di informazione 

molto spesso viene cercata e valutata da persone con problemi di salute. Grande, quindi, è la 

responsabilità di chi trasferisce questo genere di notizie. 

 

Compito di UNAMSI è quindi quello di far crescere un giornalismo medico scientifico sempre più 

puntuale. In questi anni l'Associazione ha promosso 'borse di studio' per assicurare a giovani 

laureati una specializzazione in giornalismo medico scientifico; 'premi giornalistici' per stimolare i 

colleghi verso una informazione sempre più chiara e corretta; riconoscimenti ai ricercatori che 

dimostrano essi stessi grande passione per la divulgazione e in questo senso collaborino sempre più 

strettamente con i giornalisti; 'dibattiti con gli esperti' sui temi più intriganti riguardanti la salute, 

per chiarire il più possibile il messaggio da trasmettere ai lettori/pazienti. E ancora, 'corsi di 

aggiornamento' per aiutare i colleghi specializzati a utilizzare sempre meglio Internet, sia per la 

ricerca di notizie che per la spesso difficile 'verifica delle fonti'. Recentemente UNAMSI ha 

realizzato e divulgato fra i lettori un 'decalogo' per stimolare in loro quella lettura critica che li 

aiuti a non cadere nella trappola delle 'fake news' quando cercano notizie in tema di salute sul 

web. E da quando l'aggiornamento professionale è diventato obbligatorio anche per i giornalisti 

(2014), 'corsi di formazione professionale continua', sempre gratuiti e in collaborazione con 

l'Ordine dei Giornalisti, per aiutare i colleghi del giornalismo 'generalista' ad accostarsi con 

maggiore preparazione ai temi della Salute. 

http://www.unamsi.it/

