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Mario Pappagallo  (Roma,  1º  giugno 1954) è  un giornalista  e  scrittore

italiano.
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Dopo gli  studi di medicina all'Università La Sapienza di Roma e di Scienze Biologiche all'Università di Urbino,  ha

conseguito  un Master  in  Giornalismo medico-scientifico  presso  l'Università  degli  Studi  di  Roma "Tor  Vergata".  È

giornalista professionista iscritto all'Ordine dei giornalisti dal maggio 1986.

Si occupa di informazione medico-scientifica e sanitaria dal 1980.

Nel  1982 ha fatto parte  della redazione di Tutti,  mensile per i  giovani dell'Unione europea,  insieme  a  Gianfranco

Bologna (WWF) e Marco Ravaglioli (allora a Il Popolo e oggi alla Rai). Per Tutti ha firmato un ampio servizio sulle coste

inquinate dal petrolio fuoriuscito da petroliere naufragate al largo delle coste nordeuropee, con particolare riguardo alla

Bretagna.

Nel 1984 ha partecipato allo studio di Codice salute, il primo bollettino informativo del Tribunale per i diritti del malato

(iniziativa del movimento di partecipazione civica Cittadinanzattiva), chiamato a collaborare da Giovanni Moro, figlio

dello statista Aldo Moro, e da Maria Teresa Petrangolini, all'epoca segretario del Tribunale.

Ha lavorato dal 1985 al 1990 al Corriere Medico.

Alla fine degli anni ottanta ha svolto un'inchiesta nelle università italiane, facoltà di medicina, che portò alla modifica

del Curriculum degli studi medici (Tabella XVIII): i suoi articoli erano nel fascicolo della commissione parlamentare.

Dal 1990 al 1992 ha scritto per il Corriere Salute, supplemento settimanale di medicina del Corriere della Sera.

L'analisi  di  un suo articolo[1]  per  Corriere  Salute  compare,  ad illustrazione del  linguaggio di  divulgazione  medica,

nell'antologia di testi del volume "Il Novecento"[2] di Pier Vincenzo Mengaldo.
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Nel  1992  è  entrato  a  far  parte  della  redazione  Cronache  nazionali  del  Corriere  della  Sera  ed  è  stato  nominato

caposervizio nel 1995.

Da maggio 2009 ad aprile 2011 ha fatto parte del Comitato di redazione del Corriere Della Sera[3].

Nel 2010 è stato nominato Consigliere Nazionale dell'Ordine dei giornalisti per il triennio 2010-2013[4].

Nel  1992-1993  per  il  Corriere  della  Sera[5][6][7]  e  L'Europeo[8]  ha  seguito  l'inchiesta  sulla  Commissione  unica  del

farmaco guidata da Duilio Poggiolini, e da allora ha spesso raccontato[9] le inchieste del Procuratore di Torino Raffaele

Guariniello.

È pronipote di Don Pietro Pappagallo, il sacerdote ucciso dai nazisti alle Fosse Ardeatine (era nel carcere della Gestapo

in Via Tasso) e ispiratore del film Roma città aperta di Roberto Rossellini[10].

A sostegno della terapia del dolore ha scritto il libro Contro il dolore con il fratello Marco, studioso della capsaicina e

degli oppioidi, neurochirurgo in Italia e neurologo negli Stati Uniti, dove è emigrato nel 1986 e dove attualmente dirige

la Pain Clinic del Mount Sinai Hospital ed è docente all'Albert Einstein College of Medicine di New York.

È stato caposervizio della redazione Cronache nazionali del Corriere della Sera e commentatore su temi di salute. Dopo

essere andato in pensione è diventato commentatore per il quotidiano Il Mattino (http://www.ilmattino.it/) di Napoli
[11]. Inoltre tiene conferenze e scrive libri.

Nel 1989 è stato premiato alla Farnesina per una serie di servizi sulla cooperazione sanitaria italiana in Ciad e in Sudan.

Nel 2006 è stato uno dei quattro vincitori della seconda edizione del Premio giornalistico “SOI” per la divulgazione

scientifica e la corretta informazione in oftalmologia[12], promosso dalla Società Oftalmologica Italiana.

Per  il  libro  Una  carezza  per  guarire,  scritto  con  il  professore  Umberto  Veronesi,  ha  ricevuto  nel  2008,

dall'ambasciatore danese in Italia a Roma, la August and Marie Krogh Medal[13], premio istituito dalla Novo Nordisk

Farmaceutici.

Sempre nel 2008, è stato tra i vincitori della prima edizione del Premio giornalistico "Luci e ombre del diabete in età

evolutiva"[14][15], indetto dalla Federazione nazionale diabete giovanile (Fdg), nell'ambito dell'Anno Internazionale del

bambino e dell'adolescente con diabete, e patrocinato dall'Ordine nazionale dei giornalisti e dal Comune di Roma.

Nel 2009 è stato il vincitore del Novo Nordisk Media Prize Italia[16], nella sezione "Articoli della stampa quotidiana",

per il Focus "Emergenza diabete"[17]. Come vincitore del Media Prize Italia, ha partecipato al Novo Nordisk Media Prize

Internazionale 2009 per l'eccellenza della comunicazione e dell'informazione sul diabete, risultando anche qui vincitore

nella categoria "Miglior articolo realizzato sulla stampa generalista"[18][19], primo giornalista italiano ad assicurarsi il

premio internazionale.

Nello stesso anno è stato premiato dalla Federdolore[20], la federazione dei medici specialisti nelle terapie del dolore e

cure  palliative,  con il  Premio Pulcinella[21],  per  aver  trattato  "le  problematiche  inerenti  al  dolore  con  linguaggio

accessibile a tutti"[22].

Nel 2010 si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il Novo Nordisk Media Prize Italia[23],  categoria "stampa

quotidiana", con l'articolo "Un milione di bambini con problemi di peso"[24].
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ISBN 88-15-04332-2.
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/07/Eletto_nuovo_Cdr_co_8_090507010.shtml)
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^ "Elezioni 2010/2013: i risultati". «Ordine dei Giornalisti» (http://www.odg.it/files
/risultati_elezioni_2010_2013_4.pdf) Riportato il 7 giugno 2010
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^ Mario Pappagallo. Al ministro la lista nera dei farmaci. «Corriere della Sera», 6 novembre 1993.
(http://archiviostorico.corriere.it/1993/novembre/06/ministro_lista_nera_dei_farmaci_co_0_9311068253.shtml)
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^ Mario Pappagallo. Dossier farmaci all'esame verità. «Corriere della Sera», 8 novembre 1993.
(http://archiviostorico.corriere.it/1993/novembre/08/dossier_farmaci_all_esame_verita_co_0_9311085526.shtml)
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^ Mario Pappagallo. Altissimo: mai avute segnalazioni dai giudici. «Corriere della Sera», 8 novembre 1993.
(http://archiviostorico.corriere.it/1993/novembre
/08/Altissimo_mai_avute_segnalazioni_dai_co_0_9311085523.shtml)

7. 

^ Mettetevi d'accordo, sono farmaci o killer?. «L'Europeo», 1993, 47, 12. (http://books.google.it
/books?id=oDAnAQAAIAAJ&q=mario+pappagallo+%22l%27europeo%22&
dq=mario+pappagallo+%22l%27europeo%22&ei=m2YvTKiDCZX8Nerdkb4D&cd=1)
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^ Articoli sulle inchieste del Procuratore di Torino (http://archiviostorico.corriere.it
/searchresultsArchivio.jsp?xslUrl=http%3A%2F
%2Fwww.corriere.it%2Ftools%2Fsearchcorriere%2FtemplateAdsArchivioCorriere.xsl&adsEnvironment=corriere&
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^ Mario Pappagallo. Il prete Fabrizi era don Pappagallo. «Corriere della Sera», 31 dicembre 2005
(http://archiviostorico.corriere.it/2005/dicembre/31/prete_Fabrizi_era_don_Pappagallo_co_9_051231085.shtml)
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^ Mario Pappagallo, Addio a Umberto Veronesi una vita contro il cancro. URL consultato il 12 novembre 2016.11. 

^ 2ª Edizione Premio Giornalistico “SOI”: assegnati i premi. Società Oftalmologia Italiana. (http://www.sedesoi.com
/readnews15a.asp?id=152) Riportato il 16 luglio 2010

12. 

^ Riconoscimenti 2008. Novo Nordisk Italia. (http://www.novonordisk.it/documents/article_page/document
/krogh_riconoscimenti_2008.asp) Archiviato (https://web.archive.org/web/20110722043600/http:
//www.novonordisk.it/documents/article_page/document/krogh_riconoscimenti_2008.asp) il 22 luglio 2011 in
Internet Archive.

13. 

^ Premio giornalistico sul diabete giovanile. «Salute & star bene» (http://www.fdgdiabete.it/public/libero_22_10.pdf)
Archiviato (https://web.archive.org/web/20110722033110/http://www.fdgdiabete.it/public/libero_22_10.pdf) il 22
luglio 2011 in Internet Archive.
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^ Premio Giornalistico "Luci e ombre sul diabete in età evolutiva". Video della premiazione (http://video.google.it
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^ Novo Nordisk Media Prize 2009. Novo Nordisk Italia, Area Stampa. (http://www.novonordisk.it/documents
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Archive.
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^ Announcement of the Novo Nordisk Media Prize winners. Novonordisk.com, September 2009.
(http://mediaprize.novonordisk.com/news/news-sep09.asp) Archiviato (https://web.archive.org
/web/20091115142427/http://mediaprize.novonordisk.com/news/news-sep09.asp) il 15 novembre 2009 in Internet
Archive.
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^ Diabete: premio al Corriere della Sera. «Corriere della Sera», 28 settembre 2009. (http://www.corriere.it/salute
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^ Federdolore (http://www.federdolore.it/)20. 
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^ Novo Nordisk Media Prize 2010. Novo Nordisk Italia, Area Stampa. (http://www.novonordisk.it/media
/MS10/20100622/Media_prize_2010.doc) Riportato il 16 luglio 2010
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^ Mario Pappagallo. Un milione di bambini con problemi di peso. «Corriere della Sera», 7 aprile 2010.
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Umberto Veronesi e Mario Pappagallo, Una carezza per guarire. La nuova medicina tra scienza e coscienza,
Sperling & Kupfer, 2004, ISBN 978-88-20-03469-6

Mario Pappagallo e Marco Pappagallo, Contro il dolore. I nuovi strumenti della medicina per non soffrire
inutilmente: una battaglia civile, Frassinelli, 2005, ISBN 978-88-76-84888-9
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2011, ISBN 978-88-09-76687-7

Marco Squicciarini e Mario Pappagallo, Come salvare i bambini dal soffocamento, CFI Progetti s.r.l., 2011, ISBN
978-88-906425-0-0

Mario Pappagallo, Ancora in porto ancora. Aforismi e altri esercizi di stile, amarantoblook, 2012, ISBN
978-88-907092-0-3

Umberto Veronesi e Mario Pappagallo, L'eredità di Eva. Una lettura laica delle figure femminili nelle Sacre
Scritture, Sperling & Kupfer, 2014, ISBN 978-88-20-05488-5

Umberto Veronesi e Mario Pappagallo, I segreti della lunga vita. Come mantenere corpo e mente in buona salute,
Giunti, 2015, ISBN 978-88-09-79855-7

Raffaele Scalpone e Mario Pappagallo, Una vita in 3D, Agapantos, 2016, ISBN 978-88-982501-1-0

Umberto Veronesi e Mario Pappagallo, Ascoltare è la prima cura. La medicina che vorremmo, Sperling & Kupfer,
2016, ISBN 978-88-20-06061-9
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Gli articoli firmati sul Corriere della Sera dal 1992 a oggi (http://archiviostorico.corriere.it
/searchresultsArchivio.jsp?xslUrl=http%3A%2F
%2Fwww.corriere.it%2Ftools%2Fsearchcorriere%2FtemplateAdsArchivioCorriere.xsl&adsEnvironment=corriere&
channel_par=corriere&num_par=0&numas_par=10&offsetas_par=0&ordas_par=DATA&ordasdir_par=DESC&
ad_par=w6n3&adpage=1&start=0&hl_par=it&searchor=&searchand=&searchtext=&cosa_cercare=&
dove_cercare=on&searchsign=pappagallo&src_dal_giorno=&src_dal_mese=-1&src_dal_anno=&src_al_giorno=&
src_al_mese=-1&src_al_anno=&order=DESC&src_testata_01=corsera&cerca=cerca/#risultato) dall'Archivio
storico digitale del Corriere

(in corso di pubblicazione) Allùngati la vita - Un blook (libro in forma di blog) di Mario Pappagallo: dieta, trucchi,
ricerca e stili di vita per la conquista della longevità, su allungatilavita.blogspot.com.

Controllo di
autorità

VIAF: (EN) 308182967 (http://viaf.org/viaf/308182967) · SBN: IT\ICCU\UBOV\857006
(http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/scheda_authority.jsp?bid=IT\ICCU
\UBOV\857006) · LCCN: (EN) no2014081682 (http://id.loc.gov/authorities/names
/no2014081682)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mario_Pappagallo&oldid=91917890"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta l'11 ott 2017 alle 11:08.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi
condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Mario Pappagallo - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Pappagallo

5 di 5 10/01/2018, 22:40


