
APPELLO
Strategie anti Covid-19: dati cruciali in evidente conflitto  

impongono un confronto con posizioni scientifiche critiche

Una scienza che eviti di misurarsi con suoi possibili errori, 
immunizzando se stessa contro le critiche per risultare 
in apparenza sempre vera, non è una scienza.
(Karl R. Popper, La scienza, congetture e confutazioni,  
in Congetture e Confutazioni
trad. it., Bologna, Il Mulino, 68-69)

Abbiamo fiducia nel fatto che la scienza, se libera da in-
teressi e pressioni, sappia risolvere i problemi, non con 
pregiudizi o rifiuto di confrontarsi da parte degli scienzia-
ti prevalenti numericamente in un certo periodo, ma con 
la ricerca osservazionale e sperimentale, con validi meto-
di di indagine e analisi, raccolta dei risultati e comunica-
zione libera e trasparente delle conclusioni.
Restando sempre aperti a rivedere le attuali convinzioni e 
paradigmi se nuove osservazioni mettono in discussione 
o ampliano le conoscenze.
Ciò trova anche riscontro nell’art. 33 della Costituzione: 
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamen-
to”, e implica che un dibattito fondato sull’accettazione 
del metodo scientifico non può essere soppresso, neppu-
re dalle Istituzioni.
Mettere in dubbio, con l’onere della prova verità date per 
scontate non è un atteggiamento antiscientifico. Al con-
trario, qualsiasi censura del dibattito scientifico è contro-
producente per il pensiero scientifico stesso.

Si invitano con maggior forza Politica e 
Portatori d’interesse ad assicurare 

un ambiente antidogmatico e un libero 
dibattito scientifico, trasparente, esente 

da conflitti di interessi, condizione essenziale 
per il progresso della scienza, della 

conoscenza e della società

Senza che ciò implichi adesione ai contenuti, che atten-
diamo di conoscere, della Conferenza Stampa-Dibattito 
che avrà luogo in Milano il 22 dicembre (Copernico Blend 
Tower, p.za IV Novembre 7, ore 10,30 - 12,30) anticipiamo 
l’interesse a seguire i lavori e comunque l’impegno affinchè 
questo Appello trovi urgente e soddisfacente applicazione.

Promotrice
 Commissione Medico-Scientifica indipendente

Aderiscono alla necessità non più rinviabile  
di un dibattito scientifico libero ed esente  
da conflitti di interesse
 Gruppo NoGrazie
 Medicina Democratica
 Coordinamento Nazionale Marketing Sociale
 AsSIS Associazione Studi e Informazione per la Salute
 Rete Mediterranea per l’Umanizzazione della Medicina
 Ampas Associazione di medici di segnale
 LUMEN APS
 ACU-Associazione Consumatori Utenti
 Presidente Albo Odontoiatri OMCeO La Spezia
 Dott. Sandro Sanvenero
 Coordinamento 15 ottobre
 CUB Sanità Italiana



Giornalisti
 Marcello Foa
 Giovanna Maglie
 Gioia Locati
 Ivan Cavicchi (pubblicista e accademico)

Accademici
 Eduardo Missoni
 (Medico, Docente di Salute Globale)
 Mario Menichella
 (Fisico, già INFN)
 Marco Cosentino
 (Medico, Ordinario di Farmacologia)
 Dott. Franco Berrino
 (Epidemiologo, Presidente de La Grande Via)
 Prof. Mauro Mantovani
 (Docente Immunologia cellulare, molecolare,  

clinica e di Diagnostica infettivologica)
 Prof. Barbara Di Giacomo
 (Dip. Scienze Biomolecolari, Clinica Farmaceutica, 

Università di Urbino)
 Prof. Nicola Schiavone
 (Patologia Generale, UniFi)

 Prof. Antonella Arena
 (Dip. Ingegneria Università Messina)
 Prof. Andrea Zhok
	 (Associato	di	Filosofia	morale,	Università	Milano)
 Prof. Stefano Isola
 (Fisica matematica, Università di Camerino)
 Matteo Belletti
 (Ricercatore Università delle Marche)
 Prof. Lorenzo Maria Pacini
	 (Filosofia	e	sociologia,	Libera	accademia	degli	studi	di	

Bellinzona)
 Prof. Salvatore Valiante
 (Associato di citologia e istologia, Università di Napoli)
 Prof. David Conversi
 (Associato di Psicologia, Università La Sapienza 

Roma)
 Prof. Federica Cappelluti
 (Ingegneria elettronica, Politecnico di Torino)

Chi siamo

Alberto Donzelli
Specialista in 

Medicina preventiva, 
già membro del 

Consiglio Superiore 
di Sanità

Marco Cosentino
Docente di 

Farmacologia 
all’Università 

Insubria

Giovanni Frajese
Endocrinologo, 

docente all’Università 
di Roma, Foro italico

Patrizia Gentilini
Medico oncologo  

ed ematologo

Eugenio Serravalle
Pediatra e Presidente 

dell’Associazione 
Studi Scientifici e 
Informazioni sulla 

Salute

La Commissione Medico-Scientifica (CMS) indipendente nasce dopo 20 mesi dall’inizio della pandemia da 
Covid-19 e dopo che, in questo periodo di tempo, sono state prese decisioni ad altissimo impatto sanitario e 
sociale, in sostanziale assenza di un reale e aperto dibattito sui loro fondamenti scientifici.


