
BIOETICA E MEDIA 

Pavia, 26 ottobre 2013                                           a cura di Stefano Mosti 

 Come i media cambiano la vita 



BIOETICA NEI TELEGIORNALI 

L’AGENDA DEI TG ITALIANI 
(Edizione di prima serata, reti Rai, Mediaset e La7, 2012-2013  a confronto)  

Primato della 
POLITICA che 
“fagocita” le altre 
voci 

Calano tutte 
tranne  LA 
CRIMINALITA, LA 
CULTURA E LE 
QUESTIONI 
SOCIALI 



LA COMUNICAZIONE SULLA SALUTE 
(Edizione di prima serata, reti Rai, Mediaset e La7, gennaio-giugno 2013)  

BIOETICA NEI TELEGIORNALI 

Rischi	  alla	  salute 	  19%	  
Patologie	  e	  Cure 	  18%	  
Clima	  e	  Salute 	  4%	  
Dipendenze 	  4%	  
Epidemie	   	  4%	  
Curiosità	   	  2%	  
Este@ca 	   	  1%	  	  	  



LA COMUNICAZIONE SULLA SALUTE: I TEMI 
(Edizione di prima serata, reti Rai, Mediaset e La7, gennaio-giugno 2013)  

BIOETICA NEI TELEGIORNALI 



12%  della comunicazione sulla SALUTE:  
ETICA E SALUTE 

Cellule staminali: 
ricerca e polemiche 

BIOETICA NEI TELEGIORNALI 

LA COMUNICAZIONE SULLA SALUTE: I TEMI 
(Edizione di prima serata, reti Rai, Mediaset e La7, gennaio-giugno 2013)  

Eutanasia, fecondazione assistita…. 



BIOETICA NEI TELEGIORNALI 

LA COMUNICAZIONE SULLA SALUTE: IL CASO STAMINA 
(Edizione di prima serata, reti Rai, Mediaset e La7, gennaio-giugno 2013)  

30	  LE	  NOTIZIE	  DEDICATE	  ALLA	  TERAPIA	  CON	  LE	  
CELLULE	  STAMINALI	  DELLA	  STAMINA	  FOUNDATION 

più della metà di tutte le le notizie su bioetica e salute 

COME	  SE	  NE	  PARLA Caso	  umano
43,3%

Modalità	  sperimentazione
50%

Argomenti	  
scientifici
6,7%



BIOETICA NEI TELEGIORNALI 

LA COMUNICAZIONE SULLA SALUTE: IL CASO STAMINA 
(Edizione di prima serata, reti Rai e Mediaset, gennaio-giugno 2013)  

*	  Assenti	  notizie	  nel	  TgLa7	  
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BIOETICA NEI TELEGIORNALI 

LA COMUNICAZIONE SULLA SALUTE: IL CASO STAMINA 
(Edizione di prima serata, reti Rai e Mediaset, gennaio-giugno 2013)  

QUANDO	  LA	  NARRAZIONE	  DI	  QUESTIONI	  DI	  BIOETICA	  
E’	  DI	  TIPO	  EMOTIVO 

La	  questione	  etica	  e	  
medica	  si	  trasforma	  in	  	  
FATTO	  MEDIATICO	  

SEMPLIFICAZIONE	  GENERALE	  DELLA	  QUESTIONE	  

APPELLO	  AL	  PATHOS	  

Si	  assiste	  a	  una	  
personalizzazione	  della	  

vicenda,	  	  
i	  malati	  diventano	  

SIMBOLI	  



BIOETICA NEI TELEGIORNALI 

LA COMUNICAZIONE SULLA SALUTE: GLI ALTRI TEMI 
(Edizione di prima serata, reti Rai e Mediaset, gennaio-giugno 2013)  

GLI	  ALTRI	  TEMI	  DI	  BIOETICA 

Procreazione	  assistita	  (bocciatura	  della	  Corte	  Europea	  della	  
Legge	  40,	  ricorso	  dell’Italia	  e	  successiva	  respinta 

Eutanasia	  (approfondimento	  del	  TG2	  sul	  tema) 

Mastectomia	  bilaterale	  preventiva	  sulla	  base	  di	  test	  
genetici	  (la	  testimonianza	  della	  star	  Angelina	  Jolie) 

Clonazione	  cellule	  umane	  negli	  USA 



BIOETICA E MEDIA 

Pavia, 26 ottobre 2013                                           a cura di Stefano Mosti 

 Come i media cambiano la vita 


