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Menzione speciale della Giuria scientifica del Premio a Paolo 

Bianco, Elena Cattaneo, Gilberto Corbellini e Michele De Luca 

per aver efficacemente contestato, in nome della competenza e 

della onestà scientifica, l'ondata di ciarlataneria del caso 

Stamina. 

Padova, 17 gennaio 2014 

La Giuria scientifica del Premio Galileo per la divulgazione scientifica nel corso della 

riunione per la selezione della cinquina finalista ha deciso una menzione speciale  a Paolo 

Bianco, Elena Cattaneo, Gilberto Corbellini e Michele De Luca per aver difeso 

efficacemente e con competenza le ragioni della scienza contro le "corbellerie" del metodo 

stamina. 

Tre scienziati e uno storico della scienza contro le opinioni gratuite, infondate e pericolose 

che tanto disorientamento hanno portato nell'opinione pubblica. Dei quattro Elena Cattaneo, 

dell'Università di Milano, da poco Senatore a vita è la più nota. Paolo Bianco è docente 

dell'Università Sapienza di Roma mentre Michele De Luca è direttore del Centro di 

Medicina rigenerativa “Stefano Ferrari” dell’Università degli Studi di Modena. Si tratta di 

alcuni tra i massimi staminologi mondiali che hanno ricevuto il prestigioso Public Service 

Award, un riconoscimento dell'associazione internazionale di staminologi. Gilberto 

Corbellini è invece uno storico della Medicina, studioso di Bioetica ed Epistemologia 

Medica.  

Il motivo della menzione speciale è stato illustrato dal giornalista Armando Massarenti. 

"Abbiamo ritenuto - ha spiegato il giornalista - che nel contesto di un premio di divulgazione 

scientifica fosse utile menzionare scienziati che hanno saputo utilizzare gli strumenti di 

comunicazione di massa in modo efficace facendo emergere il pensiero rigoroso della ricerca 

e della prova, che caratterizza la scienza, contro opinioni infondate e che fanno leva 

esclusivamente sulle speranze umane illudendo persone sofferenti."  

"Va anche detto - ha ricordato Massarenti - che Galileo fu maestro di prosa scientifica 

riconosciuto da letterati quali Leopardi e Calvino. Ciò a dire che la scienza deve anche saper 

comunicare e i quattro menzionati hanno saputo utilizzare gli strumenti di comunicazione di 

massa in modo efficace portando un po' di ordine sulla "confusione stamina". 

La cinquina finalista: Marco Ciardi, Terra. Storia di un'idea, 2013 Laterza.  Adriano 

Zecchina, Alchimie nell'arte. La chimica e l’evoluzione della pittura, Zanichelli 2012. Frans de Waal, Il 

bonobo e l'ateo. In cerca di umanità fra i primati, Raffaello Cortina 2013. Vincenzo Barone, L' 

ordine del mondo. Le simmetrie in fisica da Aristotele a Higgs, Bollati Boringhieri, 2013. Nicola 

Nosengo, I Robot Ci Guardano. Chirurghi A Distanza, Aerei Senza pilota e automi solidali, Zanichelli,  

2013 

 

Il Premio Galileo ha il sostegno della Fondazione Antonveneta. Sponsor: Consorzio Venezia Nuova, APS 

Holding,  MAAP. Con la collaborazione di: Auriga, Hotel Galileo, Morellato - Gioielli da vivere,  Consorzio 

Promozione Turistica Padova, Noleggiami.eu, Promovies, Radio Company, Planetario Padova.  Media sponsor: 

Rai Radio3, Radio Bue.it il, Focus, Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova di Venezia e Mestre, 

Corriere delle Alpi, Coelum.il Bo, il Vivi Padova. 
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