Comunicato stampa

PQE Group crea una Task Force interna di ricerca per combattere le fake
news sul COVID19
Reggello (FI), 13 Luglio 2020 – Con la pandemia causata dal COVID-19, la continua necessità di ottenere
informazioni ha spinto le persone ad affidarsi a fonti non attendibili, fomentando così la diffusione di
notizie false.
Per questo motivo Gilda D’incerti, CEO e fondatrice di PQE Group, società di consulenza in ambito Qualità
nel settore Life Science, ha voluto creare all’interno della comunità aziendale una task force di dipendenti
per fare ricerca su uno degli effetti collaterali più discussi del Covid19: l’Infodemia.
In occasione di uno dei video messaggi mensili che D’Incerti ha inviato durante il lockdown agli oltre 700
dipendenti suddivisi nelle varie filiali italiane ed estere, ha chiesto di ricevere le candidature per entrare a
far parte di un team di ricercatori. L’obiettivo sarebbe stato quello di approfondire, in maniera metodica e
sistematica, gli aspetti più salienti di cinque principali aree di informazione – quali scienza, ecologia,
modelli matematici, economia sociale ed ambito giuridico - che negli ultimi mesi dall’inizio della pandemia
hanno contribuito in misura maggiore a formare il dibattito pubblico.
Il Team, composto da 24 esperti consulenti di PQE Group laureati in diverse discipline che spaziano
trasversalmente dall’Ingegneria Biomedica e la Biotecnologia alle Scienze Sociali ed Economiche, sta
lavorando allo scopo di fornire tramite i canali di comunicazione di PQE Group un’informazione quanto più
scientificamente corretta e aggiornata su tali temi, riportando con chiarezza e semplicità i risultati ottenuti.
Al fine di garantire la sicurezza dei dati sia a livello scientifico che qualitativo, ad affiancare il team sono
stati selezionati due revisori di fama internazionale in ambito farmaceutico: Claudio Puglisi, Vice President
di PQE Group ed Executive Committee per le relazioni esterne della Parental Drug Association (PDA), e
Paolo Baroldi, che prima di diventare consulente di PQE US Inc. (filiale americana di PQE Group) ha servito
come Vice President allo Sviluppo e Chairman R&D presso Chiesi Farmaceutici SPA.
Il valore aggiunto della ricerca è dato anche dall’internazionalità del gruppo, in quanto sono stati scelti
dipendenti provenienti dai principali paesi colpiti dal COVID-19 quali Italia, Spagna, Giappone, India, Stati
Uniti, Messico e Brasile. In questo modo, oltre ad approfondire punti di vista diversi, i vari team avranno
modo di accedere ad informazioni trasversali, capaci di rendere le notizie maggiormente attendibili.
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Di seguito le domande a cui i nostri ricercatori hanno dato risposta nei primi articoli pubblicati e scaricabili
dal sito in formato PDF (italiano e inglese):
 Cos’è il SARS-CoV2 dal punto di vista genetico e come è stato trasmesso dall’animale all’uomo.
 Lotta contro SARS-CoV2: trattamenti e prevenzione. Quali sono i pro e i contro delle terapie
farmacologiche?
Nelle prossime settimane, saranno invece resi noti, sempre sul sito aziendale gli articoli relativi a:





Qual è la probabilità che una nuova epidemia possa scatenarsi nuovamente in futuro? Un'analisi
probabilistica di big data per prevenire l'insorgenza e la diffusione di future epidemie.
In che modo l'inquinamento ambientale potrebbe influenzare la morbilità e la diffusione di Covid19?
In che modo la crisi COVID-9 ha cambiato la mappa e la volontà del mondo economico?
Che cosa avevano fatto l'OMS, la CE ed altri paesi in termini di un quadro giuridico già in atto per
combattere il virus?

Parallelamente saranno pubblicate sul Canale Youtube di PQE Group delle video-pillole informative in
ambito scientifico, anch’esse volte alla divulgazione di informazioni scientifico-culturali di facile
comprensione.
Dichiarazioni:
“L’idea del progetto “Infodemic Task Force” nasce dal fatto che in questi mesi siamo stati bombardati da
molte informazioni contrastanti, alcune, forse le più interessanti erano perlopiù incomprensibili per chi non
avesse un background scientifico. Per cui ho deciso di approfittare dell’opportunità di avere tanti colleghi
che invece questo background ce lo avevano, per lanciare un’iniziativa di divulgazione, cercando di creare
chiarezza ed un vocabolario comune a livello di terminologia scientifica per il grande pubblico e per la
community di PQE Group.
Si tratta di un’idea unica che voglio anche riprodurre in altri momenti perché rappresenta un modo per far
stare meglio le persone dentro la nostra comunità.” Gilda D’Incerti, CEO e fondatrice - PQE Group
“Riteniamo che questo sforzo crei valore aggiunto per la nostra azienda perché rappresenta una reale
possibilità e opportunità per i nostri dipendenti di prendere parte a un progetto di ricerca ed investire parte
del loro tempo lavorativo nelle indagini sulle notizie relative a COVID-19.” Giampaolo Mazzuca, Partner &
Board Member Infodemic Task Force – PQE Group
“Credo che questo progetto interno sia un vero e proprio servizio che possiamo fornire alla società in cui
viviamo per migliorare il benessere delle comunità con cui l’azienda si interfaccia. Ultimo ma non meno
importante, è nostra missione fornire informazioni sicure e combattere uno dei problemi più impattanti
creati dall'epidemia di Coronavirus: l'infodemia.” Thomas Carganico, Direttore Comunicazione e Marketing
- PQE Group
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