
                               

       
Caffè della Scienza 
“Nicola Badaloni”      
       Livorno 

      Scienza & Tecnologia nell’era Covid 19    
tra Scienza & Esoterismo1 & Fake news2 

                                       in compartecipazione Comune di Livorno   
 

        La Medicina nell’era SarsCov2  
tra Scienza & Esoterismo & Fake news 

 

     Sabato 25 ore 9.30 - 12.30   
                                     Cisternino di città, Largo del Cisternino, 13 ,Livorno 

 

Il Caffè della Scienza N. Badaloni, , in compartecipazione con il Comune di Livorno   e con  la 
collaborazione del  CICAP , si propone di  segnalare la grande differenza tra la conoscenza di tipo 
scientifico e conoscenza esoterica ai tempi del Coronavirus , segnalando  IL VALORE DELLA SCIENZA   
Valore che si basa su dati sperimentali  oggettivi, aperti alla verifica e al controllo da parte di tutti 
(e quindi ripetibili) ,  mentre l'esoterismo è un tipo di conoscenza  che per sua natura non è aperto 
a tutti ma solo a pochi iniziati che condividono  l'accesso a un sapere o a una esperienza esclusiva 
(e quindi ha caratteristiche di non ripetibilità).  
“ La storia della lotta fra l'uomo e i microbi inizia con la nascita delle prime civiltà. Una storia 
avvincente che nel corso del XX secolo subisce un'improvvisa e decisiva svolta proprio grazie alle 
campagne mondiali di vaccinazione. Il miglioramento delle condizioni igieniche e degli stili di vita, 
da solo, nulla avrebbe potuto contro flagelli come vaiolo o poliomielite. Oggi, paradossalmente, in 
tutto il mondo mentre la sanità pubblica insiste sulla necessità di promuovere le vaccinazioni, 
crescono la paura e la diffidenza nei confronti dei vaccini. Questa paura è spesso legata a scarsa 
conoscenza o disinformazione. Il libro aiuta a capire meglio che cosa sono, come funzionano e 
quanto sono sicuri i vaccini. Giusto per non darla vinta ai microbi!il ”  Informati e vaccinati. Cosa 
sono, come funzionano e quanto sono sicuri i vaccini - Prof . Pier Luigi Lopalco 
Oggi, intendiamo fare un bilancio di questa esperienza drammatica che passerà alla Storia quale 
pandemia globale , con il pensiero rivolto alle  vittime e agli scienziati della medicina,  a tutto il 
personale paramedico , che hanno sacrificato la loro  vita per donarla agli altri.  
Intrecciando il dibattito nella relazione tra  Scienza ,  Esoterismo  e Fake news , intendiamo 
ripercorre  la cronaca  che ha traversato il Paese negli ultimi 24 mesi mettendo al centro  
tematiche di interesse pubblico, quali :1) pandemia globale Coronavirus- SarsCov2  e sue  varianti 
;2)Vaccini in epoca COVID - Prevenire è meglio che curare - CICAP Veneto ;3) attivismo antivaccinista 
dai primi del 2020   (Query rivista ufficiale del CICAP); 4) diritti costituzionali - salute pubblica e 
libertà individuale- nella interlocuzione con il movimento no vax; 5) Covid 19 e fake 
news  ( Ministero della Salute) e BUFALE ( CICAP); 6) misure preventive  : mantenerle o superarle ;7) 
informazioni contraddittorie comprovate nella comunicazione istituzionale e scientifica. 

                                                           
1 Scienza & Esoterismo 
2 Fake news 

https://www.libreriauniversitaria.it/covid-esoterismo-pruneti-luigi-arco/libro/9788831447089
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843090013
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843090013
https://gruppi.cicap.org/veneto/2021/04/13/vaccini-in-epoca-covid-prevenire-e-meglio-che-curare-3/
https://www.queryonline.it/2021/04/22/quella-sporca-dozzina-fra-gli-anti-vaccinisti-alcuni-pesano-di-piu/
https://www.queryonline.it/2021/04/22/quella-sporca-dozzina-fra-gli-anti-vaccinisti-alcuni-pesano-di-piu/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4692
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4692
https://www.cicap.org/n/tags.php?id=2036
https://www.libreriauniversitaria.it/covid-esoterismo-pruneti-luigi-arco/libro/9788831447089
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano


 

Introduce Antonio Caprai  
Dirigente Caffè della Scienza N. Badaloni, già ricercatore CNR Pisa   
 
Partecipa   

Barbara Bonciani 
Assessora all’innovazione e università, Comune di Livorno 

 
Intervengono   

                   
Pier Luigi Lopalco    Good news, bad news, fake news 
Assessore Sanità e Benessere animale  Regione Puglia,  
Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva, Università di Pisa 
 

Silvano Fuso      Il concetto di energia tra scienza e non-scienza 
Chimico e divulgatore, socio effettivo CICAP 
 

Nel rispetto delle msure anti covid, quali il distanziamento, l’uso della  mascherina, 
per accedere all’ evento è obbligatorio il Green pass e la prenotazione da segnalare a: 
claudiopucciani@gmail.com  - carlobornaccini@yahoo.it - l.mori11@studenti.unipi.it 
, segnalando che possono partecipare 40 persone compresi i relatori.   
 

https://pensiero.it/in-primo-piano/interviste/covid-19-lepidemiologia-puo-servire-alla-politica-sanitaria
https://www.silvanofuso.it/
http://www.cicap.org/
mailto:claudiopucciani@gmail.com
mailto:carlobornaccini@yahoo.it
mailto:l.mori11@studenti.unipi.it

