
Seminario su 

La Comunicazione attraverso i Media 

Cos'è una notizia e da dove arriva. Le esigenze dei giornalisti. Come rilasciare un'intervista. 

Linguaggi, tempi e modi diversificati per la tv, il web e la carta stampata (quotidiani, settimanali, 

riviste femminili). Rivedere un testo. Come rispondere per scritto? Dati, scoperte e nuove terapie: il 

rischio dell'eccessivo ottimismo. Dai congressi scientifici alle conferenze stampa e dalle 

testimonianze dei ricercatori ai titoli dei giornali: perché si deve fare attenzione a non usare toni 

enfatici. Come gestire al meglio il rapporto con l'ufficio stampa della propria istituzione. 

 

Relatori  

Vera MARTINELLA 

Milanese, è laureata in Storia Contemporanea. Dopo avere conseguito un master in Comunicazione 

della Storia ha intrapreso la carriera di giornalista curando a tempo pieno, dal 2003, la sezione 

Sportello Cancro di Corriere.it, iniziativa nata da una collaborazione fra il Corriere della Sera e la 

Fondazione Umberto Veronesi. Da allora ha vinto numerosi riconoscimenti e premi dedicati al 

giornalismo medico-scientifico. Collabora con i settimanali del Corriere della Sera: Corriere Salute, 

LiberiTutti, Buone Notizie e con Oggi, per i quali scrive articoli di salute e benessere. 

 

Carmelo NICOLOSI 

Nato a Catania, laureato in economia, vive da molti anni a Palermo dove lavora per il Giornale di 

Sicilia. È direttore del mensile di biomedicina e sanità “AZ Salute” supplemento al quotidiano. Per 

oltre vent’anni ha curato inchieste e servizi per il Corriere della Sera e altre testate nazionali, da 

molte parti del mondo. È autore di diverse opere di divulgazione scientifica ed ha diretto alcuni 

documentari televisivi. Ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali ed è stato 

insignito della Medaglia d’oro alla Carriera dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. 

 

Discussant  

Antonio RUSSO 

Professore ordinario di Oncologia medica presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche, 

Oncologiche e Stomatologiche, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, 

Coordinatore del Dottorato internazionale in Oncologia e chirurgie sperimentali, Direttore del 

Centro Regionale di Riferimento per la Prevenzione, Diagnosi e Trattamento dei Tumori Rari ed 

Eredo-familiari dell'adulto, Membro del Consiglio Nazionale AIOM (Associazione Italiana di 

Oncologia Medica), Adjunct Full Professor in Temple University, Institute for Cancer Research and 

Molecular Medicine and Center of Biotechnology, College of Science and Biotechnology, 

Philadelphia (USA), Membro del gruppo di Oncologia di Precisione Università di Lima (Perù).  
 


