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TUMORI: 9 ITALIANI SU 10 CHIEDONO INFORMAZIONE 
CORRETTA 

(AGI) - Milano, 18 giu. - L'89 per cento dei cittadini sente l'esigenza di 
un'informazione medico-scientifica corretta. Ma per il 40 per cento i media non 
sanno rispondere a questa richiesta quando affrontano l'argomento "tumore". 
Prevenzione primaria, diagnosi precoce e stato della ricerca sono i temi su cui gli 
italiani vorrebbero piu' notizie in campo oncologico. E il termine "tumore" per il 63 
per cento fa meno paura rispetto a "cancro". Questi i risultati emersi da 
un'indagine FAVO (Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) 
su piu' di 800 cittadini. (AGI) (AGI) - Milano, 18 giu. - "E' compito di una moderna 
societa' scientifica anche diventare garante della buona informazione - ha 
spiegato Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM (Associazione Italiana di 
Oncologia Medica) -. Per questo promuoviamo il primo corso per giornalisti 
medico-scientifici e oncologi. I due mondi devono imparare a conoscere le 
reciproche esigenze per rispondere alla richiesta di buona informazione da parte 
dei cittadini". Il corso si svolge oggi e domani all'Universita' di Parma con il 
patrocinio dell'ateneo emiliano e dell'UNAMSI (Unione Nazionale Medico 
Scientifica di Informazione). "Ogni giornata prevede due sessioni - ha detto 
Stefania Gori, segretario nazionale AIOM -. Nella prima il ruolo di docenti sara' 
svolto dai clinici. Fra i temi principali che verranno approfonditi: come divulgare in 
modo corretto i successi (anche parziali) della lotta contro il cancro; scegliere le 
notizie e regolarne il flusso; leggere un lavoro clinico; seguire un congresso 
internazionale e capire le novita'; le nuove frontiere della lotta al cancro e la 
ricerca traslazionale". (AGI) . 
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Media e clinici a turno 'in cattedra', obiettivo 
stringere una nuova alleanza 
Fa paura a più di 6 su 10, giornalisti e oncologi ai confrontano a Parma nel primo corso ad hoc 

 

Milano, 18 giu. (AdnKronos Salute) - Gli italiani hanno sete di notizie corrette in tema di salute, 
oncologia compresa. L'89% dei cittadini sente l'esigenza di un'informazione medico-scientifica corretta, 
ma il 40% ritiene che i media (giornali, tv e Internet) non sappiano rispondere a questo bisogno quando 
scrivono o parlano di neoplasie. Prevenzione primaria, diagnosi precoce e stato della ricerca sono i temi 
su cui i connazionali vorrebbero sapere di più. Però la parola 'cancro' continua a essere un tabù: il 63% 
ammette di avere meno paura quando viene usato il termine 'tumore'.  

 I dati, frutto di un'indagine della Favo (Federazione delle Associazioni di volontariato in oncologia) su 
oltre 800 italiani, evidenziano la necessità di stringere una nuova alleanza tra medici e mondo 
dell'informazione. Per questo l'università di Parma ospita oggi e domani, 18 e 19 giugno, il primo corso 
mirato per giornalisti e oncologi. L'evento, promosso dall'Aiom (Associazione italiana di oncologia 
medica), è patrocinato dall'ateneo emiliano e dall'Unamsi (Unione nazionale medico scientifica 
d'informazione). "E' compito di una moderna società scientifica anche diventare garante della buona 
informazione", spiega il presidente Aiom, Carmine Pinto. Da un lato "il giornalista si aspetta dalla 
medicina risposte chiare e certezze", dall'altro "la medicina spesso produce dubbi e domande alle quali 
tenta di rispondere". Anche per questo "i due mondi devono imparare a conoscere le reciproche esigenze, 
per rispondere alla richiesta dei cittadini".  

 L'Aiom è crede che sia "possibile trovare una mediazione tra il rigore del linguaggio scientifico e il 
carattere necessariamente divulgativo di quello giornalistico". Perciò "vogliamo offrire ai clinici gli 
strumenti per comunicare con i media. Un medico - avverte Pinto - non deve temere di essere considerato 

http://www.focus.it/scienza/salute/media-e-clinici-a-turno-in-cattedra-obiettivo-stringere-una-nuova-alleanza


poco professionale se parla ai cittadini con un linguaggio semplice e chiaro, semplificando le 
informazioni perché siano comprese meglio dal pubblico". Un messaggio corretto è infatti l'arma migliore 
per 'sdoganare' la parola cancro che "non ha più il significato di spettro", precisa l'oncologo. "Il suo volto 
è cambiato. Oggi si può guarire e le terapie sono rispettose della qualità di vita. Ed è responsabilità dei 
media, non solo dei clinici, far conoscere ai cittadini ciò che la scienza ha ormai conquistato: da molti 
tumori oggi si guarisce".  

  

"Ogni giornata del corso prevede due sessioni - riferisce Stefania Gori, segretario nazionale Aiom - Nella 
prima il ruolo di docenti sarà svolto dai clinici" che illustreranno "come divulgare in modo corretto i 
successi (anche parziali) della lotta contro il cancro, scegliere le notizie e regolarne il flusso, leggere un 
lavoro clinico, seguire un congresso internazionale e capire le novità", e come interpretare "le nuove 
frontiere della lotta al cancro e la ricerca traslazionale" dal laboratorio al letto del malato. Nella seconda 
sessione saranno invece i giornalisti a salire 'in cattedra', insegnando ai camici bianchi il modo in cui 
comunicare una notizia tecnica al pubblico, le caratteristiche dei diversi mezzi d'informazione (tv, radio, 
web, agenzie di stampa, quotidiani e settimanali), come funziona il quotidiano e come sfruttare al meglio i 
new media.  

  

Secondo una recente rilevazione - ricorda l'Aiom in una nota - il 32% degli articoli pubblicati nei 
principali quotidiani toccano in qualche modo temi medico-scientifici: una percentuale impensabile fino a 
un ventennio fa. E, come evidenziato da un'indagine Censis, la salute si colloca al primo posto tra gli 
argomenti scelti dai lettori dei settimanali (con il 26,8% delle preferenze contro il 20% di 5 anni prima), 
seguita da 'tematiche femminili' (22%) e cucina/gastronomia (21%).  

 "Il cancro rientra fra i temi di salute più importanti, ma dovrebbe essere affrontato al meglio - conclude 
Pinto - E' indispensabile che le notizie non vengano distorte suscitando speranze infondate o allarmismi 
pericolosi. Talvolta scienziati serissimi, per l'ansia di comunicare i risultati positivi di una nuova ricerca 
che forse darà frutti solo nell'arco di alcuni anni, enfatizzano le loro scoperte. E spesso i giornalisti, presi 
dalla frenesia della notizia, dimenticano che ad esempio la parola 'imminente' in medicina può significare 
anche 5 o 10 anni. Il giornalista scientifico non può sconfinare in una comunicazione superficiale e ad 
effetto, perché si occupa della vita delle persone. Informazione e medicina sono due facce della stessa 
medaglia, con un obiettivo comune: l'interesse dei cittadini e dei pazienti".  
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Media e clinici a turno 'in 
cattedra', obiettivo stringere 
una nuova alleanza 
Fa paura a più di 6 su 10, giornalisti e oncologi ai confrontano a Parma nel primo 
corso ad hoc 

Milano, 18 giu. (AdnKronos Salute) - Gli italiani hanno sete di notizie corrette in tema di salute, oncologia 
compresa. L'89% dei cittadini sente l'esigenza di un'informazione medico-scientifica corretta, ma il 40% 
ritiene che i media (giornali, tv e Internet) non sappiano rispondere a questo bisogno quando scrivono o 
parlano di neoplasie. Prevenzione primaria, diagnosi precoce e stato della ricerca sono i temi su cui i 
connazionali vorrebbero sapere di più. Però la parola 'cancro' continua a essere un tabù: il 63% ammette 
di avere meno paura quando viene usato il termine 'tumore'. I dati, frutto di un'indagine della Favo 
(Federazione delle Associazioni di volontariato in oncologia) su oltre 800 italiani, evidenziano la necessità 
di stringere una nuova alleanza tra medici e mondo dell'informazione. Per questo l'università di Parma 
ospita oggi e domani, 18 e 19 giugno, il primo corso mirato per giornalisti e oncologi. L'evento, promosso 
dall'Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), è patrocinato dall'ateneo emiliano e dall'Unamsi 
(Unione nazionale medico scientifica d'informazione). "E' compito di una moderna società scientifica 
anche diventare garante della buona informazione", spiega il presidente Aiom, Carmine Pinto. Da un lato 
"il giornalista si aspetta dalla medicina risposte chiare e certezze", dall'altro "la medicina spesso produce 
dubbi e domande alle quali tenta di rispondere". Anche per questo "i due mondi devono imparare a 
conoscere le reciproche esigenze, per rispondere alla richiesta dei cittadini". L'Aiom è crede che sia 
"possibile trovare una mediazione tra il rigore del linguaggio scientifico e il carattere necessariamente 
divulgativo di quello giornalistico". Perciò "vogliamo offrire ai clinici gli strumenti per comunicare con i 
media. Un medico - avverte Pinto - non deve temere di essere considerato poco professionale se parla ai 
cittadini con un linguaggio semplice e chiaro, semplificando le informazioni perché siano comprese meglio 
dal pubblico". Un messaggio corretto è infatti l'arma migliore per 'sdoganare' la parola cancro che "non ha 
più il significato di spettro", precisa l'oncologo. "Il suo volto è cambiato. Oggi si può guarire e le terapie 
sono rispettose della qualità di vita. Ed è responsabilità dei media, non solo dei clinici, far conoscere ai 
cittadini ciò che la scienza ha ormai conquistato: da molti tumori oggi si guarisce"."Ogni giornata del corso 
prevede due sessioni - riferisce Stefania Gori, segretario nazionale Aiom - Nella prima il ruolo di docenti 
sarà svolto dai clinici" che illustreranno "come divulgare in modo corretto i successi (anche parziali) della 
lotta contro il cancro, scegliere le notizie e regolarne il flusso, leggere un lavoro clinico, seguire un 
congresso internazionale e capire le novità", e come interpretare "le nuove frontiere della lotta al cancro e 
la ricerca traslazionale" dal laboratorio al letto del malato. Nella seconda sessione saranno invece i 
giornalisti a salire 'in cattedra', insegnando ai camici bianchi il modo in cui comunicare una notizia tecnica 
al pubblico, le caratteristiche dei diversi mezzi d'informazione (tv, radio, web, agenzie di stampa, 
quotidiani e settimanali), come funziona il quotidiano e come sfruttare al meglio i new media.Secondo una 
recente rilevazione - ricorda l'Aiom in una nota - il 32% degli articoli pubblicati nei principali quotidiani 

http://www.wallstreetitalia.com/article/1817788/salute/media-e-clinici-a-turno-in-cattedra-obiettivo-stringere-una-nuova-alleanza.aspx


toccano in qualche modo temi medico-scientifici: una percentuale impensabile fino a un ventennio fa. E, 
come evidenziato da un'indagine Censis, la salute si colloca al primo posto tra gli argomenti scelti dai 
lettori dei settimanali (con il 26,8% delle preferenze contro il 20% di 5 anni prima), seguita da 'tematiche 
femminili' (22%) e cucina/gastronomia (21%). "Il cancro rientra fra i temi di salute più importanti, ma 
dovrebbe essere affrontato al meglio - conclude Pinto - E' indispensabile che le notizie non vengano 
distorte suscitando speranze infondate o allarmismi pericolosi. Talvolta scienziati serissimi, per l'ansia di 
comunicare i risultati positivi di una nuova ricerca che forse darà frutti solo nell'arco di alcuni anni, 
enfatizzano le loro scoperte. E spesso i giornalisti, presi dalla frenesia della notizia, dimenticano che ad 
esempio la parola 'imminente' in medicina può significare anche 5 o 10 anni.  
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TUMORI: IL 90% DEI CITTADINI CHIEDE 
UN’INFORMAZIONE CORRETTA 
Milano, 18 giugno 2015 – L’89% dei cittadini sente l’esigenza di un’informazione medico-scientifica 
corretta. Ma per il 40% i media (giornali, Tv, Internet) non sanno rispondere a questa richiesta quando 
affrontano l’argomento “tumore”. Prevenzione primaria, diagnosi precoce e stato della ricerca sono i temi 
su cui gli italiani vorrebbero più notizie in campo oncologico. E il termine “tumore” per il 63% fa meno 
paura rispetto a “cancro”. Questi risultati emersi da un’indagine FAVO (Federazione delle Associazioni 
di Volontariato in Oncologia) su più di 800 cittadini sottolineano l’esigenza di stabilire un nuovo rapporto 
fra clinici e media. “È compito di una moderna società scientifica anche diventare garante della buona 
informazione – spiega il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM (Associazione Italiana di 
Oncologia Medica) -. Per questo promuoviamo il primo corso per giornalisti medico-scientifici e 
oncologi. I due mondi devono imparare a conoscere le reciproche esigenze per rispondere alla richiesta di 
buona informazione da parte dei cittadini. Il giornalista si aspetta dalla medicina risposte chiare e 
certezze, mentre la medicina spesso produce dubbi e domande alle quali tenta di rispondere. È possibile 
trovare una mediazione tra il rigore del linguaggio scientifico e il carattere necessariamente divulgativo di 
quello giornalistico. Vogliamo offrire ai clinici gli strumenti per comunicare con i media. Un medico non 
deve temere di essere considerato poco professionale se parla ai cittadini con un linguaggio semplice e 
chiaro, semplificando le informazioni perché siano comprese meglio dal pubblico. In medicina la parola 
‘cancro’ non ha più il significato di spettro e il suo volto è cambiato. Oggi si può guarire, le terapie sono 
rispettose della qualità di vita. Ed è responsabilità dei media, non solo dei clinici, far conoscere ai 
cittadini ciò che la scienza ha ormai conquistato: da molti tumori oggi si guarisce”. Il corso si svolge oggi 
e domani all’Università di Parma con il patrocinio dell’Ateneo emiliano e dell’UNAMSI (Unione 
Nazionale Medico Scientifica di Informazione). “Ogni giornata prevede due sessioni – sottolinea la 
dott.ssa Stefania Gori, segretario nazionale AIOM -. Nella prima il ruolo di docenti sarà svolto dai clinici. 
Fra i temi principali che verranno approfonditi: come divulgare in modo corretto i successi (anche 
parziali) della lotta contro il cancro; scegliere le notizie e regolarne il flusso; leggere un lavoro clinico; 
seguire un congresso internazionale e capire le novità; le nuove frontiere della lotta al cancro e la ricerca 
traslazionale. Il modo di comunicare i temi medico-scientifici negli ultimi decenni è cambiato 
radicalmente. Questi argomenti, fino a una ventina di anni fa, erano per definizione di nicchia e confinati 
nelle riviste specialistiche. Oggi invece è grande la ‘sete’ di notizie sulla salute”. 
Secondo una recente rilevazione, il 32% degli articoli pubblicati nei principali quotidiani toccano, in 
qualche modo, temi medico-scientifici. Una percentuale impensabile fino a un ventennio fa. E, come 
evidenziato da un’indagine Censis, la salute si colloca al primo posto tra gli argomenti più interessanti 
scelti dai lettori dei settimanali (con il 26,8% delle preferenze rispetto al 20% di 5 anni prima), seguita da 
“tematiche femminili” (22%) e dalla cucina/gastronomia (21%). “Il cancro rientra fra i temi di salute più 
importanti ma dovrebbe essere affrontato al meglio – conclude il prof. Pinto -. È indispensabile che le 
notizie non vengano distorte suscitando speranze infondate o allarmismi pericolosi. Talvolta scienziati 
serissimi, per l’ansia di comunicare i risultati positivi di una nuova ricerca che forse darà frutti solo 
nell’arco di alcuni anni, enfatizzano le loro scoperte. E spesso i giornalisti, presi dalla frenesia della 



notizia, dimenticano che ad esempio la parola ‘imminente’ in medicina può significare anche cinque o 
dieci anni. Il giornalista scientifico non può sconfinare in una comunicazione superficiale e ad effetto, 
perché si occupa della vita delle persone. Informazione e medicina sono due facce della stessa medaglia, 
con un obiettivo comune: l’interesse dei cittadini e dei pazienti”. Nella seconda sessione del Corso le parti 
si invertiranno e i giornalisti insegneranno ai camici bianchi, ad esempio, il modo in cui comunicare la 
notizia medico-scientifica al pubblico, le tipicità dei diversi mezzi d’informazione (tv, radio, internet, 
agenzie di stampa, quotidiani e settimanali), come funziona il quotidiano e come utilizzare al meglio i 
new media. 
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Media e clinici a turno 'in cattedra', 
obiettivo stringere una nuova 
alleanza 
Milano, 18 giu. (AdnKronos Salute) - Gli italiani hanno sete di notizie corrette in tema di salute, oncologia 
compresa. L'89% dei cittadini sente l'esigenza di un'informazione medico-scientifica corretta, ma il 40% 
ritiene che i media (giornali, tv e Internet) non sappiano rispondere a questo bisogno quando scrivono o 
parlano di neoplasie. Prevenzione primaria, diagnosi precoce e stato della ricerca sono i temi su cui i 
connazionali vorrebbero sapere di più. Però la parola 'cancro' continua a essere un tabù: il 63% ammette di 
avere meno paura quando viene usato il termine 'tumore'. 

I dati, frutto di un'indagine della Favo (Federazione delle Associazioni di volontariato in oncologia) su oltre 
800 italiani, evidenziano la necessità di stringere una nuova alleanza tra medici e mondo dell'informazione. Per 
questo l'università di Parma ospita oggi e domani, 18 e 19 giugno, il primo corso mirato per giornalisti e 
oncologi. L'evento, promosso dall'Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), è patrocinato dall'ateneo 
emiliano e dall'Unamsi (Unione nazionale medico scientifica d'informazione). "E' compito di una moderna 
società scientifica anche diventare garante della buona informazione", spiega il presidente Aiom, Carmine 
Pinto. Da un lato "il giornalista si aspetta dalla medicina risposte chiare e certezze", dall'altro "la medicina 
spesso produce dubbi e domande alle quali tenta di rispondere". Anche per questo "i due mondi devono 
imparare a conoscere le reciproche esigenze, per rispondere alla richiesta dei cittadini". 

L'Aiom è crede che sia "possibile trovare una mediazione tra il rigore del linguaggio scientifico e il carattere 
necessariamente divulgativo di quello giornalistico". Perciò "vogliamo offrire ai clinici gli strumenti per 
comunicare con i media. Un medico - avverte Pinto - non deve temere di essere considerato poco professionale 
se parla ai cittadini con un linguaggio semplice e chiaro, semplificando le informazioni perché siano comprese 
meglio dal pubblico". Un messaggio corretto è infatti l'arma migliore per 'sdoganare' la parola cancro che "non 
ha più il significato di spettro", precisa l'oncologo. "Il suo volto è cambiato. Oggi si può guarire e le terapie 
sono rispettose della qualità di vita. Ed è responsabilità dei media, non solo dei clinici, far conoscere ai 
cittadini ciò che la scienza ha ormai conquistato: da molti tumori oggi si guarisce". 

"Ogni giornata del corso prevede due sessioni - riferisce Stefania Gori, segretario nazionale Aiom - Nella 
prima il ruolo di docenti sarà svolto dai clinici" che illustreranno "come divulgare in modo corretto i successi 
(anche parziali) della lotta contro il cancro, scegliere le notizie e regolarne il flusso, leggere un lavoro clinico, 
seguire un congresso internazionale e capire le novità", e come interpretare "le nuove frontiere della lotta al 
cancro e la ricerca traslazionale" dal laboratorio al letto del malato. Nella seconda sessione saranno invece i 
giornalisti a salire 'in cattedra', insegnando ai camici bianchi il modo in cui comunicare una notizia tecnica al 
pubblico, le caratteristiche dei diversi mezzi d'informazione (tv, radio, web, agenzie di stampa, quotidiani e 
settimanali), come funziona il quotidiano e come sfruttare al meglio i new media. 

Secondo una recente rilevazione - ricorda l'Aiom in una nota - il 32% degli articoli pubblicati nei principali 
quotidiani toccano in qualche modo temi medico-scientifici: una percentuale impensabile fino a un ventennio 
fa. E, come evidenziato da un'indagine Censis, la salute si colloca al primo posto tra gli argomenti scelti dai 
lettori dei settimanali (con il 26,8% delle preferenze contro il 20% di 5 anni prima), seguita da 'tematiche 

http://www.panorama.it/scienza/salute/media-e-clinici-a-turno-in-cattedra-obiettivo-stringere-una-nuova-alleanza/


femminili' (22%) e cucina/gastronomia (21%). 

"Il cancro rientra fra i temi di salute più importanti, ma dovrebbe essere affrontato al meglio - conclude Pinto - 
E' indispensabile che le notizie non vengano distorte suscitando speranze infondate o allarmismi pericolosi. 
Talvolta scienziati serissimi, per l'ansia di comunicare i risultati positivi di una nuova ricerca che forse darà 
frutti solo nell'arco di alcuni anni, enfatizzano le loro scoperte. E spesso i giornalisti, presi dalla frenesia della 
notizia, dimenticano che ad esempio la parola 'imminente' in medicina può significare anche 5 o 10 anni. Il 
giornalista scientifico non può sconfinare in una comunicazione superficiale e ad effetto, perché si occupa 
della vita delle persone. Informazione e medicina sono due facce della stessa medaglia, con un obiettivo 
comune: l'interesse dei cittadini e dei pazienti". 
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http://www.tecnomedicina.it/aiom-associazione-italiana-di-oncologia-medica-il-18-e-il-19-giugno-a-parma-presenta-il-corso-nazionale-per-
giornalisti-medico-scientifici-e-oncologi-medici/ 

AIOM Associazione Italiana di Oncologia Medica il 18 e il 19 
giugno a Parma presenta il corso nazionale per “Giornalisti 
Medico-Scientifici e Oncologi Medici” 
 

L’AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, il 18 e il 19 giugno a Parma presenta 
 il corso nazionale per “Giornalisti Medico-Scientifici e Oncologi Medici”.  Un ricco e 
interessante programma toccherà nell’arco delle due giornate gli aspetti cruciali della 
comunicazione medico-scientifica, questo il programma presentato:  

18 giugno I SESSIONE (ONCOLOGIA) 9:20 Le finalità del corso – Carmine Pinto  

9.30 – 10.15 Divulgare in modo corretto i successi (anche parziali) della lotta contro il 
cancro – Pierfranco Conte 

10.15 – 11.00 Leggere uno studio clinico, valutare Pubmed e l’impact factor – Giorgio 
Scagliotti Franco Perrone 

 11.15 – 12.00 Seguire un congresso scientifico internazionale (ASCO, ESMO) e capire le 
novità – Stefania Gori 

 II SESSIONE (GIORNALISTI) 

 14.30 – 14.45 Come comunicare la notizia medico-scientifica al pubblico, le esigenze del 
giornalista – Mauro Boldrini 

15.30 – 15.45 Come funziona il quotidiano e le sue necessità – Luigi Ripamonti 

16.30 – 16.45 Le esigenze dei forum, social network e Internet in oncologia -Vera 
Martinella 

17.30 – 17.45 Il ruolo delle agenzie di stampa – Francesco Brancati 

19 giugno I SESSIONE (ONCOLOGI) 

 9.00 – 9.45 L’innovazione in oncologia e le nuove frontiere della lotta al cancro – Alberto 
Zaniboni 

10.00 – 10.45 La ricerca traslazionale e le ricadute nella pratica clinica -Carmine Pinto 



Nicola Normanno 

11.00 – 11.45 Leggere i numeri del cancro – Emanuele Crocetti Patrizio Pasqualetti 

 II SESSIONE (GIORNALISTI) 

14.30 – 14.45 Le parole da dire e da non dire: la notizia “gonfiata” e la responsabilità del 
giornalista – Maria Emilia Bonaccorso 

15.30 – 15.45 Come gestire l’intervista televisiva – Luciano Onder 

16.30 – 16.45 L’importanza della stampa specializzata – Nicola Miglino 

17.30 – 17.45 Le metafore del cancro -Daniela Minerva 

18.15 – 18.30 Come utilizzare al meglio i new media – Roberto Bonin 

Tecnomedicina sarà presente nella seconda giornata del corso con l’intervento del nostro 
Responsabile Scientifico Dr. Roberto Bonin sulla comunicazione scientifica in ambito 
digitale e attraverso i new media. 
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18/06/2015 - Tumori: il 90% dei cittadini 
chiede un’informazione corretta 
 

Milano, 18 giugno 2015 - L’89% dei cittadini sente l’esigenza di un’informazione medico-
scientifica corretta. Ma per il 40% i media (giornali, Tv, Internet) non sanno rispondere a questa 
richiesta quando affrontano l’argomento “tumore”. Prevenzione primaria, diagnosi precoce e 
stato della ricerca sono i temi su cui gli italiani vorrebbero più notizie in campo oncologico. E il 
termine “tumore” per il 63% fa meno paura rispetto a “cancro”. Questi risultati emersi da 
un’indagine FAVO (Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) su più di 800 
cittadini sottolineano l’esigenza di stabilire un nuovo rapporto fra clinici e media. “È compito di 
una moderna società scientifica anche diventare garante della buona informazione – spiega il 
prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) -. 
Per questo promuoviamo il primo corso per giornalisti medico-scientifici e oncologi. I due mondi 
devono imparare a conoscere le reciproche esigenze per rispondere alla richiesta di buona 
informazione da parte dei cittadini. Il giornalista si aspetta dalla medicina risposte chiare e 
certezze, mentre la medicina spesso produce dubbi e domande alle quali tenta di rispondere. È 
possibile trovare una mediazione tra il rigore del linguaggio scientifico e il carattere 
necessariamente divulgativo di quello giornalistico. Vogliamo offrire ai clinici gli strumenti per 
comunicare con i media. Un medico non deve temere di essere considerato poco professionale 
se parla ai cittadini con un linguaggio semplice e chiaro, semplificando le informazioni perché 
siano comprese meglio dal pubblico. In medicina la parola ‘cancro’ non ha più il significato di 
spettro e il suo volto è cambiato. Oggi si può guarire, le terapie sono rispettose della qualità di 
vita. Ed è responsabilità dei media, non solo dei clinici, far conoscere ai cittadini ciò che la 
scienza ha ormai conquistato: da molti tumori oggi si guarisce”. Il corso si svolge oggi e domani 
all’Università di Parma con il patrocinio dell’Ateneo emiliano e dell’UNAMSI (Unione Nazionale 
Medico Scientifica di Informazione). “Ogni giornata prevede due sessioni – sottolinea la dott.ssa 
Stefania Gori, segretario nazionale AIOM -. Nella prima il ruolo di docenti sarà svolto dai clinici. 
Fra i temi principali che verranno approfonditi: come divulgare in modo corretto i successi 
(anche parziali) della lotta contro il cancro; scegliere le notizie e regolarne il flusso; leggere un 
lavoro clinico; seguire un congresso internazionale e capire le novità; le nuove frontiere della 
lotta al cancro e la ricerca traslazionale. Il modo di comunicare i temi medico-scientifici negli 
ultimi decenni è cambiato radicalmente. Questi argomenti, fino a una ventina di anni fa, erano 
per definizione di nicchia e confinati nelle riviste specialistiche. Oggi invece è grande la ‘sete’ di 
notizie sulla salute”.  
Secondo una recente rilevazione, il 32% degli articoli pubblicati nei principali quotidiani toccano, 
in qualche modo, temi medico-scientifici. Una percentuale impensabile fino a un ventennio fa. E, 
come evidenziato da un’indagine Censis, la salute si colloca al primo posto tra gli argomenti più 
interessanti scelti dai lettori dei settimanali (con il 26,8% delle preferenze rispetto al 20% di 5 
anni prima), seguita da “tematiche femminili” (22%) e dalla cucina/gastronomia (21%). “Il 
cancro rientra fra i temi di salute più importanti ma dovrebbe essere affrontato al meglio – 

http://www.ilritrattodellasalute.org/news.php?ID=4036&ID_CAT=5


conclude il prof. Pinto -. È indispensabile che le notizie non vengano distorte suscitando 
speranze infondate o allarmismi pericolosi. Talvolta scienziati serissimi, per l’ansia di comunicare 
i risultati positivi di una nuova ricerca che forse darà frutti solo nell’arco di alcuni anni, 
enfatizzano le loro scoperte. E spesso i giornalisti, presi dalla frenesia della notizia, dimenticano 
che ad esempio la parola ‘imminente’ in medicina può significare anche cinque o dieci anni. Il 
giornalista scientifico non può sconfinare in una comunicazione superficiale e ad effetto, perché 
si occupa della vita delle persone. Informazione e medicina sono due facce della stessa 
medaglia, con un obiettivo comune: l’interesse dei cittadini e dei pazienti”. Nella seconda 
sessione del Corso le parti si invertiranno e i giornalisti insegneranno ai camici bianchi, ad 
esempio, il modo in cui comunicare la notizia medico-scientifica al pubblico, le tipicità dei diversi 
mezzi d’informazione (tv, radio, internet, agenzie di stampa, quotidiani e settimanali), come 
funziona il quotidiano e come utilizzare al meglio i new media. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), 
l’Associazione Italiana di Oncologia Medi-
ca (AIOM) e il Collegio Italiano dei Primari 
Medici Oncologi Ospedalieri (CIPOMO) 
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa 
di tre anni che ha l’obiettivo di potenzia-
re la collaborazione nell’area oncologica, 
che è sempre più di cruciale importanza 
per il Servizio Sanitario Nazionale a causa 
dell’elevata prevalenza di questo tipo di 
patologie e dell’alto costo delle terapie. 
AIFA, AIOM e CIPOMO si sono impegna-
���� ���� ��� ������ 	
���� ��� ��������� ���� ��-
cognizione congiunta sul sistema dei Re-
gistri di Monitoraggio dei farmaci gestiti 
�������������������������������	������������-
ciamento ottimale tra le esigenze di trac-
	����������������	����	�������������������������
analisi di outcome e la necessità di velo-
cizzare le procedure di inserimento dati. 
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I tumori della prostata, rene, testicolo e ve-
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� ������� ���� ������ �� ���������-
tano circa il 20% di tutte le neoplasie regi-
strate in Italia. Oggi 8 pazienti su 10 soprav-
vivono alla malattia. Durante la diagnosi 
e la terapia è però sempre più importante 
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nata proprio con lo scopo di unire all’interno 
della stessa associazione tutti i professioni-
sti che si occupano dei tumori urogenitali. 
Dal al 21 al 23 giugno svolgerà a Roma il suo 
25° Congresso Nazionale. “Abbiamo a di-
sposizione nuove terapie che consentono di 
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il ruolo della prevenzione perché si tratta 
di malattie che risentono molto degli stili di 
vita errati soprattutto il fumo”.
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Roma Capitale 
dell’uro-oncologia italiana
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essere la corretta informazione sulla salute”
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Nove italiani su dieci chiedo-
no un’informazione corretta, 
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co. Ma il 40% dei media non sa 
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ha spiegato il prof. Carmine 
Pinto, presidente nazionale 
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sessioni - ha sottolineato la 
dott.ssa Stefania Gori, se-
gretario nazionale AIOM -. 
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Agabiti Rosei è il Direttore del Dipartimento 
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to, negli scorsi anni, presidente della Società 
Italiana della Ipertensione Arteriosa (SIIA) e 
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per il prossimo biennio sarà migliorare il con-
trollo dell’ipertensione attraverso l’elabora-
zione di programmi comuni di prevenzione e 
miglioramento delle terapie”. 

Agabiti Rosei nuovo Presidente 
�����:��
������
	���J�"6�
@J��������
�

��7�=Z

B : 7 : 9 ; [ �1 9  + � ! + 7 "  20 1 5�77"��B���7!E:9"  115

�������� ��� ��	���� �������5� �-
������ ��� �������� �������-
�������� �� ������� ��� ��	��)2��
"����� ������ ������� ������
���� ������ ��� ������ �� ��	����-
������������������������������
������� ��������� ��� ��������
il modo in cui comunicare la 
�������� �������������
���� ���
��������������������)�������	��-
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(Sito della prima fondazione che unisce medici e pazienti, presieduta dal prof. Francesco Cognetti) 
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Tumori: il 90% dei cittadini 
chiede un’informazione corretta 
Milano, 18 giugno 2015 - L’89% dei cittadini sente l’esigenza di un’informazione 
medico-scientifica corretta. Ma per il 40% i media (giornali, Tv, Internet) non sanno 
rispondere a questa richiesta quando affrontano l’argomento “tumore”. Prevenzione 
primaria, diagnosi precoce e stato della ricerca sono i temi su cui gli italiani 
vorrebbero più notizie in campo oncologico. E il termine “tumore” per il 63% fa 
meno paura rispetto a “cancro”. Questi risultati emersi da un’indagine FAVO 
(Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) su più di 800 cittadini 
sottolineano l’esigenza di stabilire un nuovo rapporto fra clinici e media. “È compito 
di una moderna società scientifica anche diventare garante della buona 
informazione – spiega il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) -. Per questo promuoviamo il primo 
corso per giornalisti medico-scientifici e oncologi. I due mondi devono imparare a 
conoscere le reciproche esigenze per rispondere alla richiesta di buona informazione 
da parte dei cittadini. Il giornalista si aspetta dalla medicina risposte chiare e 
certezze, mentre la medicina spesso produce dubbi e domande alle quali tenta di 
rispondere. È possibile trovare una mediazione tra il rigore del linguaggio scientifico 
e il carattere necessariamente divulgativo di quello giornalistico. Vogliamo offrire ai 
clinici gli strumenti per comunicare con i media. Un medico non deve temere di 
essere considerato poco professionale se parla ai cittadini con un linguaggio 
semplice e chiaro, semplificando le informazioni perché siano comprese meglio dal 
pubblico. In medicina la parola ‘cancro’ non ha più il significato di spettro e il suo 
volto è cambiato. Oggi si può guarire, le terapie sono rispettose della qualità di vita. 
Ed è responsabilità dei media, non solo dei clinici, far conoscere ai cittadini ciò che 
la scienza ha ormai conquistato: da molti tumori oggi si guarisce”. Il corso si svolge 
oggi e domani all’Università di Parma con il patrocinio dell’Ateneo emiliano e 
dell’UNAMSI (Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione). “Ogni giornata 
prevede due sessioni – sottolinea la dott.ssa Stefania Gori, segretario nazionale 
AIOM -. Nella prima il ruolo di docenti sarà svolto dai clinici. Fra i temi principali che 
verranno approfonditi: come divulgare in modo corretto i successi (anche parziali) 
della lotta contro il cancro; scegliere le notizie e regolarne il flusso; leggere un 
lavoro clinico; seguire un congresso internazionale e capire le novità; le nuove 
frontiere della lotta al cancro e la ricerca traslazionale. Il modo di comunicare i temi 
medico-scientifici negli ultimi decenni è cambiato radicalmente. Questi argomenti, 
fino a una ventina di anni fa, erano per definizione di nicchia e confinati nelle riviste 
specialistiche. Oggi invece è grande la ‘sete’ di notizie sulla salute”.  
Secondo una recente rilevazione, il 32% degli articoli pubblicati nei principali 
quotidiani toccano, in qualche modo, temi medico-scientifici. Una percentuale 



impensabile fino a un ventennio fa. E, come evidenziato da un’indagine Censis, la 
salute si colloca al primo posto tra gli argomenti più interessanti scelti dai lettori dei 
settimanali (con il 26,8% delle preferenze rispetto al 20% di 5 anni prima), seguita 
da “tematiche femminili” (22%) e dalla cucina/gastronomia (21%). “Il cancro 
rientra fra i temi di salute più importanti ma dovrebbe essere affrontato al meglio – 
conclude il prof. Pinto -. È indispensabile che le notizie non vengano distorte 
suscitando speranze infondate o allarmismi pericolosi. Talvolta scienziati serissimi, 
per l’ansia di comunicare i risultati positivi di una nuova ricerca che forse darà frutti 
solo nell’arco di alcuni anni, enfatizzano le loro scoperte. E spesso i giornalisti, presi 
dalla frenesia della notizia, dimenticano che ad esempio la parola ‘imminente’ in 
medicina può significare anche cinque o dieci anni. Il giornalista scientifico non può 
sconfinare in una comunicazione superficiale e ad effetto, perché si occupa della vita 
delle persone. Informazione e medicina sono due facce della stessa medaglia, con 
un obiettivo comune: l’interesse dei cittadini e dei pazienti”. Nella seconda sessione 
del Corso le parti si invertiranno e i giornalisti insegneranno ai camici bianchi, ad 
esempio, il modo in cui comunicare la notizia medico-scientifica al pubblico, le 
tipicità dei diversi mezzi d’informazione (tv, radio, internet, agenzie di stampa, 
quotidiani e settimanali), come funziona il quotidiano e come utilizzare al meglio i 
new media. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
22-06-2015 

 
 

http://news.paginemediche.it/it/232/comunicati-stampa/oncologia/detail_225260_tumori-il-90-dei-cittadini-chiede-uninformazione-corretta-al-
via-il-primo-corso-nazionale-per.aspx?c1=72 

 

Tumori: il 90% dei cittadini chiede 
un'informazione corretta. Al via il primo 
corso nazionale per giornalisti e oncologi 
 

L'89% dei cittadini sente l'esigenza di un'informazione medico-scientifica corretta. Ma 
per il 40% i media (giornali, tv, Internet) non sanno rispondere a questa richiesta quando 
affrontano l'argomento "tumore". Prevenzione primaria, diagnosi precoce e stato della 
ricerca sono i temi su cui gli italiani vorrebbero più notizie in campo oncologico. E il termine 
"tumore" per il 63% fa meno paura rispetto a "cancro". Questi i risultati emersi da 
un'indagine FAVO (Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) su più di 800 
cittadini, che sottolineano l'esigenza di stabilire un nuovo rapporto fra clinici e media. 

"È compito di una moderna società scientifica anche diventare garante della buona 
informazione - spiega il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM (Associazione 
Italiana di Oncologia Medica) -. Per questo promuoviamo il primo corso per giornalisti 
medico-scientifici e oncologi. I due mondi devono imparare a conoscere le reciproche 
esigenze per rispondere alla richiesta di buona informazione da parte dei cittadini. Il 
giornalista si aspetta dalla medicina risposte chiare e certezze, mentre la medicina spesso 
produce dubbi e domande alle quali tenta di rispondere. È possibile trovare una mediazione 
tra il rigore del linguaggio scientifico e il carattere necessariamente divulgativo di quello 
giornalistico. Vogliamo offrire ai clinici gli strumenti per comunicare con i media". 

"Un medico non deve temere di essere considerato poco professionale se parla ai cittadini con 
un linguaggio semplice e chiaro, semplificando le informazioni perché siano comprese 
meglio dal pubblico. In medicina la parola "cancro" non ha più il significato di spettro e il suo 
volto è cambiato. Oggi si può guarire, le terapie sono rispettose della qualità di vita. Ed è 
responsabilità dei media, non solo dei clinici, far conoscere ai cittadini ciò che la scienza ha 
ormai conquistato: da molti tumori oggi si guarisce". 

Il corso si svolge oggi e domani all'Università di Parma con il patrocinio dell'ateneo 
emiliano e dell'UNAMSI (Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione). "Ogni giornata 
prevede due sessioni - sottolinea la dott.ssa Stefania Gori, segretario nazionale AIOM -
. Nella prima il ruolo di docenti sarà svolto dai clinici. Fra i temi principali che verranno 
approfonditi: come divulgare in modo corretto i successi (anche parziali) della lotta contro il 
cancro; scegliere le notizie e regolarne il flusso; leggere un lavoro clinico; seguire un 
congresso internazionale e capire le novità; le nuove frontiere della lotta al cancro e la ricerca 
trasnazionale. Il modo di comunicare i temi medico-scientifici negli ultimi decenni è cambiato 
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radicalmente. Questi argomenti, fino a una ventina di anni fa, erano per definizione di nicchia 
e confinati nelle riviste specialistiche. Oggi invece è grande la "sete" di notizie sulla salute". 

Secondo una recente rilevazione, il 32% degli articoli pubblicati nei principali quotidiani 
toccano, in qualche modo, temi medico-scientifici. Una percentuale impensabile fino a un 
ventennio fa. E, come evidenziato da un'indagine Censis, la salute si colloca al primo posto 
tra gli argomenti più interessanti scelti dai lettori dei settimanali (con il 26,8% delle 
preferenze rispetto al 20% di 5 anni prima), seguita da "tematiche femminili" (22%) e dalla 
cucina/gastronomia (21%). "Il cancro rientra fra i temi di salute più importanti ma dovrebbe 
essere affrontato al meglio - conclude il prof. Pinto -. È indispensabile che le notizie non 
vengano distorte suscitando speranze infondate o allarmismi pericolosi. Talvolta scienziati 
serissimi, per l'ansia di comunicare i risultati positivi di una nuova ricerca che forse darà frutti 
solo nell'arco di alcuni anni, enfatizzano le loro scoperte. E spesso i giornalisti, presi dalla 
frenesia della notizia, dimenticano che ad esempio la parola "imminente" in medicina può 
significare anche cinque o dieci anni. Il giornalista scientifico non può sconfinare in una 
comunicazione superficiale e ad effetto, perché si occupa della vita delle persone. 
Informazione e medicina sono due facce della stessa medaglia, con un obiettivo comune: 
l’interesse dei cittadini e dei pazienti". 

Nella seconda sessione del corso le parti si invertiranno e i giornalisti insegneranno ai camici 
bianchi, ad esempio, il modo in cui comunicare la notizia medico-scientifica al pubblico, le 
tipicità dei diversi mezzi d'informazione (tv, radio, internet, agenzie di stampa, quotidiani e 
settimanali), come funziona il quotidiano e come utilizzare al meglio i new media. 
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Media e clinici a turno 'in cattedra', 
obiettivo stringere una nuova alleanza 
Fa paura a più di 6 su 10, giornalisti e oncologi ai confrontano a Parma 
nel primo corso ad hoc 

 

 

Milano, 18 giu. (AdnKronos Salute) - Gli italiani hanno sete di notizie corrette in tema di salute, 
oncologia compresa. L'89% dei cittadini sente l'esigenza di un'informazione medico-scientifica corretta, 
ma il 40% ritiene che i media (giornali, tv e Internet) non sappiano rispondere a questo bisogno quando 
scrivono o parlano di neoplasie. Prevenzione primaria, diagnosi precoce e stato della ricerca sono i temi 
su cui i connazionali vorrebbero sapere di più. Però la parola 'cancro' continua a essere un tabù: il 63% 
ammette di avere meno paura quando viene usato il termine 'tumore'. 

http://www.focus.it/scienza/salute/media-e-clinici-a-turno-in-cattedra-obiettivo-stringere-una-nuova-alleanza


  
I dati, frutto di un'indagine della Favo (Federazione delle Associazioni di volontariato in oncologia) su 
oltre 800 italiani, evidenziano la necessità di stringere una nuova alleanza tra medici e mondo 
dell'informazione. Per questo l'università di Parma ospita oggi e domani, 18 e 19 giugno, il primo corso 
mirato per giornalisti e oncologi. L'evento, promosso dall'Aiom (Associazione italiana di oncologia 
medica), è patrocinato dall'ateneo emiliano e dall'Unamsi (Unione nazionale medico scientifica 
d'informazione). "E' compito di una moderna società scientifica anche diventare garante della buona 
informazione", spiega il presidente Aiom, Carmine Pinto. Da un lato "il giornalista si aspetta dalla 
medicina risposte chiare e certezze", dall'altro "la medicina spesso produce dubbi e domande alle quali 
tenta di rispondere". Anche per questo "i due mondi devono imparare a conoscere le reciproche esigenze, 
per rispondere alla richiesta dei cittadini". 
  
L'Aiom è crede che sia "possibile trovare una mediazione tra il rigore del linguaggio scientifico e il 
carattere necessariamente divulgativo di quello giornalistico". Perciò "vogliamo offrire ai clinici gli 
strumenti per comunicare con i media. Un medico - avverte Pinto - non deve temere di essere considerato 
poco professionale se parla ai cittadini con un linguaggio semplice e chiaro, semplificando le 
informazioni perché siano comprese meglio dal pubblico". Un messaggio corretto è infatti l'arma migliore 
per 'sdoganare' la parola cancro che "non ha più il significato di spettro", precisa l'oncologo. "Il suo volto 
è cambiato. Oggi si può guarire e le terapie sono rispettose della qualità di vita. Ed è responsabilità dei 
media, non solo dei clinici, far conoscere ai cittadini ciò che la scienza ha ormai conquistato: da molti 
tumori oggi si guarisce". 
  
"Ogni giornata del corso prevede due sessioni - riferisce Stefania Gori, segretario nazionale Aiom - Nella 
prima il ruolo di docenti sarà svolto dai clinici" che illustreranno "come divulgare in modo corretto i 
successi (anche parziali) della lotta contro il cancro, scegliere le notizie e regolarne il flusso, leggere un 
lavoro clinico, seguire un congresso internazionale e capire le novità", e come interpretare "le nuove 
frontiere della lotta al cancro e la ricerca traslazionale" dal laboratorio al letto del malato. Nella seconda 
sessione saranno invece i giornalisti a salire 'in cattedra', insegnando ai camici bianchi il modo in cui 
comunicare una notizia tecnica al pubblico, le caratteristiche dei diversi mezzi d'informazione (tv, radio, 
web, agenzie di stampa, quotidiani e settimanali), come funziona il quotidiano e come sfruttare al meglio i 
new media. 
  
Secondo una recente rilevazione - ricorda l'Aiom in una nota - il 32% degli articoli pubblicati nei 
principali quotidiani toccano in qualche modo temi medico-scientifici: una percentuale impensabile fino a 
un ventennio fa. E, come evidenziato da un'indagine Censis, la salute si colloca al primo posto tra gli 
argomenti scelti dai lettori dei settimanali (con il 26,8% delle preferenze contro il 20% di 5 anni prima), 
seguita da 'tematiche femminili' (22%) e cucina/gastronomia (21%). 
  
"Il cancro rientra fra i temi di salute più importanti, ma dovrebbe essere affrontato al meglio - conclude 
Pinto - E' indispensabile che le notizie non vengano distorte suscitando speranze infondate o allarmismi 
pericolosi. Talvolta scienziati serissimi, per l'ansia di comunicare i risultati positivi di una nuova ricerca 
che forse darà frutti solo nell'arco di alcuni anni, enfatizzano le loro scoperte. E spesso i giornalisti, presi 
dalla frenesia della notizia, dimenticano che ad esempio la parola 'imminente' in medicina può significare 
anche 5 o 10 anni. Il giornalista scientifico non può sconfinare in una comunicazione superficiale e ad 
effetto, perché si occupa della vita delle persone. Informazione e medicina sono due facce della stessa 
medaglia, con un obiettivo comune: l'interesse dei cittadini e dei pazienti". 
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Oggi è grande la ‘sete’ di notizie sulla salute 
Posted by fidest on Thursday, 18 June 2015 

 

L’89% dei cittadini sente l’esigenza di un’informazione medico-scientifica corretta. 
Ma per il 40% i media (giornali, Tv, Internet) non sanno rispondere a questa 
richiesta quando affrontano l’argomento “tumore”. Prevenzione primaria, diagnosi 
precoce e stato della ricerca sono i temi su cui gli italiani vorrebbero più notizie in 
campo oncologico. E il termine “tumore” per il 63% fa meno paura rispetto a 
“cancro”. Questi risultati emersi da un’indagine FAVO (Federazione delle 
Associazioni di Volontariato in Oncologia) su più di 800 cittadini sottolineano 
l’esigenza di stabilire un nuovo rapporto fra clinici e media. “È compito di una 
moderna società scientifica anche diventare garante della buona informazione –
spiega il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM (Associazione Italiana di 
Oncologia Medica) -. Per questo promuoviamo il primo corso per giornalisti 
medico-scientifici e oncologi. I due mondi devono imparare a conoscere le 
reciproche esigenze per rispondere alla richiesta di buona informazione da parte 
dei cittadini. Il giornalista si aspetta dalla medicina risposte chiare e certezze, 
mentre la medicina spesso produce dubbi e domande alle quali tenta di 
rispondere. È possibile trovare una mediazione tra il rigore del linguaggio 
scientifico e il carattere necessariamente divulgativo di quello giornalistico. 
Vogliamo offrire ai clinici gli strumenti per comunicare con i media. Un medico non 
deve temere di essere considerato poco professionale se parla ai cittadini con un 
linguaggio semplice e chiaro, semplificando le informazioni perché siano 
comprese meglio dal pubblico. In medicina la parola ‘cancro’ non ha più il 
significato di spettro e il suo volto è cambiato. Oggi si può guarire, le terapie sono 
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rispettose della qualità di vita. Ed è responsabilità dei media, non solo dei clinici, 
far conoscere ai cittadini ciò che la scienza ha ormai conquistato: da molti tumori 
oggi si guarisce”. Il corso si svolge oggi e domani all’Università di Parma con il 
patrocinio dell’Ateneo emiliano e dell’UNAMSI (Unione Nazionale Medico 
Scientifica di Informazione). “Ogni giornata prevede due sessioni – sottolinea la 
dott.ssa Stefania Gori, segretario nazionale AIOM -. Nella prima il ruolo di docenti 
sarà svolto dai clinici. Fra i temi principali che verranno approfonditi: come 
divulgare in modo corretto i successi (anche parziali) della lotta contro il cancro; 
scegliere le notizie e regolarne il flusso; leggere un lavoro clinico; seguire un 
congresso internazionale e capire le novità; le nuove frontiere della lotta al cancro 
e la ricerca traslazionale. Il modo di comunicare i temi medico-scientifici negli 
ultimi decenni è cambiato radicalmente. Questi argomenti, fino a una ventina di 
anni fa, erano per definizione di nicchia e confinati nelle riviste specialistiche. Oggi 
invece è grande la ‘sete’ di notizie sulla salute”.
Secondo una recente rilevazione, il 32% degli articoli pubblicati nei principali 
quotidiani toccano, in qualche modo, temi medico-scientifici. Una percentuale 
impensabile fino a un ventennio fa. E, come evidenziato da un’indagine Censis, la 
salute si colloca al primo posto tra gli argomenti più interessanti scelti dai lettori 
dei settimanali (con il 26,8% delle preferenze rispetto al 20% di 5 anni prima), 
seguita da “tematiche femminili” (22%) e dalla cucina/gastronomia (21%). “Il 
cancro rientra fra i temi di salute più importanti ma dovrebbe essere affrontato al 
meglio – conclude il prof. Pinto -. È indispensabile che le notizie non vengano 
distorte suscitando speranze infondate o allarmismi pericolosi. Talvolta scienziati 
serissimi, per l’ansia di comunicare i risultati positivi di una nuova ricerca che forse 
darà frutti solo nell’arco di alcuni anni, enfatizzano le loro scoperte. E spesso i 
giornalisti, presi dalla frenesia della notizia, dimenticano che ad esempio la parola 
‘imminente’ in medicina può significare anche cinque o dieci anni. Il giornalista 
scientifico non può sconfinare in una comunicazione superficiale e ad effetto, 
perché si occupa della vita delle persone. Informazione e medicina sono due 
facce della stessa medaglia, con un obiettivo comune: l’interesse dei cittadini e 
dei pazienti”. Nella seconda sessione del Corso le parti si invertiranno e i 
giornalisti insegneranno ai camici bianchi, ad esempio, il modo in cui comunicare 
la notizia medico-scientifica al pubblico, le tipicità dei diversi mezzi d’informazione 
(tv, radio, internet, agenzie di stampa, quotidiani e settimanali), come funziona il 

quotidiano e come utilizzare al meglio i new media. 
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Tumori: il 90% dei cittadini chiede 
un'informazione corretta 
Milano, 18 giugno 2015 - L'89% dei cittadini sente l'esigenza di un'informazione medico-scientifica 
corretta. Ma per il 40% i media (giornali, Tv, Internet) non sanno rispondere a questa richiesta quando 
affrontano l'argomento "tumore". Prevenzione primaria, diagnosi precoce e stato della ricerca sono i temi 
su cui gli italiani vorrebbero più notizie in campo oncologico. E il termine "tumore" per il 63% fa meno 
paura rispetto a "cancro". Questi risultati emersi da un'indagine FAVO (Federazione delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia) su più di 800 cittadini sottolineano l'esigenza di stabilire un nuovo rapporto fra 
clinici e media. "È compito di una moderna società scientifica anche diventare garante della buona 
informazione - spiega il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM (Associazione Italiana di 
Oncologia Medica) -. Per questo promuoviamo il primo corso per giornalisti medico-scientifici e 
oncologi. I due mondi devono imparare a conoscere le reciproche esigenze per rispondere alla richiesta di 
buona informazione da parte dei cittadini. Il giornalista si aspetta dalla medicina risposte chiare e certezze, 
mentre la medicina spesso produce dubbi e domande alle quali tenta di rispondere. È possibile trovare una 
mediazione tra il rigore del linguaggio scientifico e il carattere necessariamente divulgativo di quello 
giornalistico. Vogliamo offrire ai clinici gli strumenti per comunicare con i media. Un medico non deve 
temere di essere considerato poco professionale se parla ai cittadini con un linguaggio semplice e chiaro, 
semplificando le informazioni perché siano comprese meglio dal pubblico. In medicina la parola 'cancro' 
non ha più il significato di spettro e il suo volto è cambiato. Oggi si può guarire, le terapie sono rispettose 
della qualità di vita. Ed è responsabilità dei media, non solo dei clinici, far conoscere ai cittadini ciò che la 
scienza ha ormai conquistato: da molti tumori oggi si guarisce". Il corso si svolge oggi e domani 
all'Università di Parma con il patrocinio dell'Ateneo emiliano e dell'UNAMSI (Unione Nazionale Medico 
Scientifica di Informazione). "Ogni giornata prevede due sessioni - sottolinea la dott.ssa Stefania Gori, 
segretario nazionale AIOM -. Nella prima il ruolo di docenti sarà svolto dai clinici. Fra i temi principali 
che verranno approfonditi: come divulgare in modo corretto i successi (anche parziali) della lotta contro il 
cancro; scegliere le notizie e regolarne il flusso; leggere un lavoro clinico; seguire un congresso 
internazionale e capire le novità; le nuove frontiere della lotta al cancro e la ricerca traslazionale. Il modo 
di comunicare i temi medico-scientifici negli ultimi decenni è cambiato radicalmente. Questi argomenti, 
fino a una ventina di anni fa, erano per definizione di nicchia e confinati nelle riviste specialistiche. Oggi 
invece è grande la 'sete' di notizie sulla salute".  
Secondo una recente rilevazione, il 32% degli articoli pubblicati nei principali quotidiani toccano, in 
qualche modo, temi medico-scientifici. Una percentuale impensabile fino a un ventennio fa. E, come 
evidenziato da un'indagine Censis, la salute si colloca al primo posto tra gli argomenti più interessanti 
scelti dai lettori dei settimanali (con il 26,8% delle preferenze rispetto al 20% di 5 anni prima), seguita da 
"tematiche femminili" (22%) e dalla cucina/gastronomia (21%). "Il cancro rientra fra i temi di salute più 
importanti ma dovrebbe essere affrontato al meglio - conclude il prof. Pinto -. È indispensabile che le 
notizie non vengano distorte suscitando speranze infondate o allarmismi pericolosi. Talvolta scienziati 
serissimi, per l'ansia di comunicare i risultati positivi di una nuova ricerca che forse darà frutti solo 
nell'arco di alcuni anni, enfatizzano le loro scoperte. E spesso i giornalisti, presi dalla frenesia della 
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notizia, dimenticano che ad esempio la parola 'imminente' in medicina può significare anche cinque o 
dieci anni. Il giornalista scientifico non può sconfinare in una comunicazione superficiale e ad effetto, 
perché si occupa della vita delle persone. Informazione e medicina sono due facce della stessa medaglia, 
con un obiettivo comune: l'interesse dei cittadini e dei pazienti". Nella seconda sessione del Corso le parti 
si invertiranno e i giornalisti insegneranno ai camici bianchi, ad esempio, il modo in cui comunicare la 
notizia medico-scientifica al pubblico, le tipicità dei diversi mezzi d'informazione (tv, radio, internet, 
agenzie di stampa, quotidiani e settimanali), come funziona il quotidiano e come utilizzare al meglio i new 
media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
22-06-2015 

 
 

http://www.numedionline.it/apps/essay.php?id=16164 

 

TUMORI: 90% ITALIANI CHIEDE NOTIZIE CORRETTE MA PAROLA 'CANCRO' 
ANCORA TABU' 
 
Fa paura a più di 6 su 10, giornalisti e oncologi ai confrontano a Parma nel primo corso ad hoc 
 
Milano, 18 giu. - Gli italiani hanno sete di notizie corrette in tema di salute, oncologia compresa. L'89% 
dei cittadini sente l'esigenza di un'informazione medico-scientifica corretta, ma il 40% ritiene che i 
media (giornali, tv e Internet) non sappiano rispondere a questo bisogno quando scrivono o parlano di 
neoplasie. Prevenzione primaria, diagnosi precoce e stato della ricerca sono i temi su cui i connazionali 
vorrebbero sapere di più. Però la parola 'cancro' continua a essere un tabù: il 63% ammette di avere 
meno paura quando viene usato il termine 'tumore'. 
I dati, frutto di un'indagine della Favo (Federazione delle Associazioni di volontariato in oncologia) su 
oltre 800 italiani, evidenziano la necessità di stringere una nuova alleanza tra medici e mondo 
dell'informazione. Per questo l'università di Parma ospita oggi e domani, 18 e 19 giugno, il primo corso 
mirato per giornalisti e oncologi. L'evento, promosso dall'Aiom (Associazione italiana di oncologia 
medica), è patrocinato dall'ateneo emiliano e dall'Unamsi (Unione nazionale medico scientifica 
d'informazione). "E' compito di una moderna società scientifica anche diventare garante della buona 
informazione", spiega il presidente Aiom, Carmine Pinto. Da un lato "il giornalista si aspetta dalla 
medicina risposte chiare e certezze",dall'altro "la medicina spesso produce dubbi e domande alle quali 
tenta di rispondere". Anche per questo "i due mondi devono imparare a 

conoscere le reciproche esigenze, per rispondere alla richiesta dei cittadini". 
L'Aiom è crede che sia "possibile trovare una mediazione tra il rigore del linguaggio scientifico e il 
carattere necessariamente divulgativo di quello giornalistico". Perciò "vogliamo offrire ai clinici gli 
strumenti per comunicare con i media. Un medico - avverte Pinto - non deve temere di essere 
considerato poco professionale se parla ai cittadini con un linguaggio semplice e chiaro, semplificando 
le informazioni perché siano comprese meglio dal pubblico". Un messaggio corretto è infatti l'arma 
migliore per 'sdoganare' la parola cancro che "non ha più il significato di spettro", precisa l'oncologo. 
"Il suo volto è cambiato. Oggi si può guarire e le terapie sono rispettose della qualità di vita. Ed è 
responsabilità dei media, non solo dei clinici, far conoscere ai cittadini ciò che la scienza ha ormai 
conquistato: da molti tumori oggi si guarisce". 
Media e clinici a turno 'in cattedra', obiettivo stringere una nuova alleanza 
"Ogni giornata del corso prevede due sessioni - riferisce Stefania Gori, segretario nazionale Aiom - 
Nella prima il ruolo di docenti sarà svolto dai clinici" che illustreranno "come divulgare in modo 
corretto i successi (anche parziali) della lotta contro il cancro, scegliere le notizie e regolarne il flusso, 
leggere un lavoro clinico, seguire un congresso internazionale e capire le novità", e come interpretare 



"le nuove frontiere della lotta al cancro e la ricerca traslazionale" dal laboratorio al letto del malato. 
Nella seconda sessione saranno invece i giornalisti a salire 'in cattedra', insegnando ai camici bianchi il 
modo in cui comunicare una notizia tecnica al pubblico, le caratteristiche dei diversi mezzi 
d'informazione (tv, radio, web, agenzie di stampa, quotidiani e settimanali), come funziona il 
quotidiano e come sfruttare al meglio i new media. 
Secondo una recente rilevazione - ricorda l'Aiom in una nota - il 32% degli articoli pubblicati nei 
principali quotidiani toccano in qualche modo temi medico-scientifici: una percentuale impensabile 
fino a un ventennio fa. E, come evidenziato da un'indagine Censis, la salute si colloca al primo posto tra 
gli argomenti scelti dai lettori dei settimanali (con il 26,8% delle preferenze contro il 20% di 5 anni 
prima), seguita da 'tematiche femminili' (22%) e cucina/gastronomia (21%). 
"Il cancro rientra fra i temi di salute più importanti, ma dovrebbe essere affrontato al meglio - conclude 
Pinto - E' indispensabile che le notizie non vengano distorte suscitando speranze infondate o allarmismi 
pericolosi. Talvolta scienziati serissimi, per l'ansia di comunicare i risultati positivi di una nuova ricerca 
che forse darà frutti solo nell'arco di alcuni anni, enfatizzano le loro scoperte. E spesso i giornalisti, 
presi dalla frenesia della notizia, dimenticano che ad esempio la parola 'imminente' in medicina può 
significare anche 5 o 10 anni. Il giornalista scientifico non può sconfinare in una comunicazione 
superficiale e ad effetto, perché si occupa della vita delle persone. Informazione e medicina sono due 
facce della stessa medaglia, con un obiettivo comune: l'interesse dei cittadini e dei pazienti". 
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Oncologi e giornalisti a confronto per una corretta 
informazione 
«È compito di una moderna società scientifica anche diventare garante della 
buona informazione»: così Carmine Pinto, presidente nazionale 
dell'Associazione italiana di oncologia medica, sintetizza le ragioni che hanno 
spinto l'Aiom a promuovere il primo Corso per giornalisti e oncologi che si è 
svolto giovedì 18 e venerdì 19 giugno scorsi a Parma con il patrocinio 
dell’Ateneo emiliano e dell’Unamsi (Unione nazionale medico scientifica di 
informazione). 
D'altronde, una recente indagine della Favo, la Federazione delle associazioni di 
volontariato in oncologia, su più di 800 cittadini ha messo in evidenza la 
necessità di un nuovo rapporto fra clinici e media: l’89% degli italiani sente infatti 
l’esigenza di un’informazione medico-scientifica corretta. Ma per il 40% i media 
(giornali, televisioni, internet) non sembrano rispondere a questa richiesta 
quando affrontano l’argomento “tumore”. Prevenzione primaria, diagnosi precoce 
e stato della ricerca sono i temi su cui gli italiani vorrebbero più notizie in campo 
oncologico. E il termine “tumore” per il 63% fa meno paura rispetto a “cancro”. 
Giornalisti medico-scientifici e oncologi «devono imparare a conoscere le 
reciproche esigenze per rispondere alla richiesta di buona informazione da parte 
dei cittadini» spiega ancora Pinto. «La medicina – prosegue - spesso produce 
dubbi e domande alle quali tenta di rispondere. È possibile trovare una 
mediazione tra il rigore del linguaggio scientifico e il carattere necessariamente 
divulgativo di quello giornalistico. Vogliamo offrire ai clinici gli strumenti per 
comunicare con i media. Un medico non deve temere di essere considerato poco 
professionale se parla ai cittadini con un linguaggio semplice e chiaro, 
semplificando le informazioni perché siano comprese meglio dal pubblico. In 
medicina la parola “cancro” non ha più il significato di spettro e il suo volto è 
cambiato. Oggi si può guarire, le terapie sono rispettose della qualità di vita. Ed è 
responsabilità dei media, non solo dei clinici, far conoscere ai cittadini ciò che la 
scienza ha ormai conquistato: da molti tumori oggi si guarisce». 
 
 

http://www.healthdesk.it/cronache/oncologi_e_giornalisti_a_confronto_per_una_corretta_informazione/1434953479
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Giornalisti e oncologi, al via il primo corso nazionale 
 

9 italiani su dieci richiedono un’informazione corretta, chiara e verificata, 
soprattutto in ambito medico-scientifico. Per questo motivo l’AIOM promuove a 
Parma una due giorni di formazione per medici e giornalisti 

L’evoluzione tecnologica ha cambiato il modo di informare e di informarsi degli italiani: il 40% si 
informa online, 8 persone su dieci con le tv, il 44% legge giornali e riviste. Ma i media non sempre 
rispondono alla sete di conoscenza dei cittadini: 9 italiani su dieci richiedono un’informazione corretta, 
chiara e verificata, soprattutto in ambito medico-scientifico. Eppure dati alla mano, il 40% dei media 
non sa rispondere a questa richiesta quando affrontano argomenti come i tumori. Prevenzione 
primaria, diagnosi precoce e stato della ricerca sono temi impegnativi e su cui gli italiani vorrebbero 
più notizie. Per questo l’Associazione Italiana di Oncologia Medica promuove il primo corso di 
informazione medico-scientifica per giornalisti e oncologi. 
 
“È compito di una moderna società scientifica anche diventare garante della buona informazione – 
spiega il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) 
- Il mondo del giornalismo e quello della ricerca e della pratica clinica oncologica devono imparare a 
conoscere le reciproche esigenze per rispondere alla richiesta di buona informazione da parte dei 
cittadini. Il giornalista si aspetta dalla medicina risposte chiare e certezze, mentre la medicina spesso 
produce dubbi e domande alle quali tenta di rispondere. È possibile trovare una mediazione tra il 
rigore del linguaggio scientifico e il carattere necessariamente divulgativo di quello giornalistico”.  
 
L’iniziativa gode del patrocinio dell’Università degli Studi di Parma e dell’UNAMSI (Unione Nazionale 
Medico Scientifica di Informazione) e si svolgerà proprio all’ateneo emiliano oggi  e domani, 
articolandosi in due sessioni.  “Ogni giornata prevede due sessioni – sottolinea la dott.ssa Stefania 
Gori, segretario nazionale AIOM - Nella prima il ruolo di docenti sarà svolto dai clinici. Fra i temi 
principali che verranno approfonditi: come divulgare in modo corretto i successi (anche parziali) della 
lotta contro il cancro; scegliere le notizie e regolarne il flusso; leggere un lavoro clinico; seguire un 
congresso internazionale e capire le novità. Il modo di comunicare i temi medico-scientifici negli ultimi 
decenni è cambiato radicalmente”.  
 
In Italia, il 32% degli articoli pubblicati nei principali quotidiani toccano, in qualche modo, temi 
medico-scientifici. Secondo l’ultimo rapporto Censis, la salute si colloca al primo posto tra gli 
argomenti più interessanti scelti dai lettori dei settimanali (con il 26,8% delle preferenze rispetto al 
20% di 5 anni prima), seguita da “tematiche femminili” (22%) e dalla cucina/gastronomia (21%).  
Nella seconda sessione del Corso le parti si invertiranno e i giornalisti insegneranno ai camici bianchi, 
ad esempio, il modo in cui comunicare la notizia medico-scientifica al pubblico, le tipicità dei diversi 
mezzi d’informazione (tv, radio, internet, agenzie di stampa, quotidiani e settimanali), come funziona il 
quotidiano e come utilizzare al meglio i new media.  
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http://www.liquida.it/lotta-al-cancro/?coolbox=0_99_0_34020346 

 

 

 



 

 
 
22-06-2015 

 
 

http://www.mondomedicina.it/ 

 

 

 



 

 

 
 

18-06-2015 
 
 

http://sport.sky.it/sport/ritratto_della_salute/ 

 
GIORNALISTI E ONCOLOGI, AL VIA IL PRIMO CORSO 
NAZIONALE 

 

9 italiani su dieci richiedono un’informazione corretta, chiara e 
verificata, soprattutto in ambito medico-scientifico. Per questo motivo 
l’AIOM promuove a Parma una due giorni di formazione per medici e 
giornalisti 

L’evoluzione tecnologica ha cambiato il modo di informare e di informarsi degli 
italiani: il 40% si informa online, 8 persone su dieci con le tv, il 44% legge giornali 
e riviste. Ma i media non sempre rispondono alla sete di conoscenza dei cittadini: 9 
italiani su dieci richiedono un’informazione corretta, chiara e verificata, 
soprattutto in ambito medico-scientifico. Eppure dati alla mano, il 40% dei media 
non sa rispondere a questa richiesta quando affrontano argomenti come i tumori. 
Prevenzione primaria, diagnosi precoce e stato della ricerca sono temi impegnativi 
e su cui gli italiani vorrebbero più notizie. Per questo l’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica promuove il primo corso di informazione medico-scientifica per 
giornalisti e oncologi. 
 
“È compito di una moderna società scientifica anche diventare garante della buona 
informazione – spiega il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM 

http://sport.sky.it/sport/ritratto_della_salute/2015/06/18/corso_giornalisti_medico_scientifico.html


(Associazione Italiana di Oncologia Medica) - Il mondo del giornalismo e quello 
della ricerca e della pratica clinica oncologica devono imparare a conoscere le 
reciproche esigenze per rispondere alla richiesta di buona informazione da parte 
dei cittadini. Il giornalista si aspetta dalla medicina risposte chiare e certezze, 
mentre la medicina spesso produce dubbi e domande alle quali tenta di 
rispondere. È possibile trovare una mediazione tra il rigore del linguaggio 
scientifico e il carattere necessariamente divulgativo di quello giornalistico”.  
 
L’iniziativa gode del patrocinio dell’Università degli Studi di Parma e dell’UNAMSI 
(Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione) e si svolgerà proprio 
all’ateneo emiliano oggi  e domani, articolandosi in due sessioni.  “Ogni giornata 
prevede due sessioni – sottolinea la dott.ssa Stefania Gori, segretario nazionale 
AIOM - Nella prima il ruolo di docenti sarà svolto dai clinici. Fra i temi principali 
che verranno approfonditi: come divulgare in modo corretto i successi (anche 
parziali) della lotta contro il cancro; scegliere le notizie e regolarne il flusso; 
leggere un lavoro clinico; seguire un congresso internazionale e capire le novità. Il 
modo di comunicare i temi medico-scientifici negli ultimi decenni è cambiato 
radicalmente”.  
 
In Italia, il 32% degli articoli pubblicati nei principali quotidiani toccano, in 
qualche modo, temi medico-scientifici. Secondo l’ultimo rapporto Censis, la salute 
si colloca al primo posto tra gli argomenti più interessanti scelti dai lettori dei 
settimanali (con il 26,8% delle preferenze rispetto al 20% di 5 anni prima), seguita 
da “tematiche femminili” (22%) e dalla cucina/gastronomia (21%).  
 
Nella seconda sessione del Corso le parti si invertiranno e i giornalisti 
insegneranno ai camici bianchi, ad esempio, il modo in cui comunicare la notizia 
medico-scientifica al pubblico, le tipicità dei diversi mezzi d’informazione (tv, 
radio, internet, agenzie di stampa, quotidiani e settimanali), come funziona il 
quotidiano e come utilizzare al meglio i new media.  
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