
Comunicare
l’oncologia: il
valore dei media 
locali



Le tappe comunicative dell’oncologia medica

• Anni 60: chemioterapia

• 2001: approvazione di Imatinib e trial Trastuzumab + chemio. Iniziano 
le terapie target

• Terzo millennio: l’evoluzione e il dominio della genetica

• 2014: il boom dell’immunoterapia

• Cosa fa la comunicazione?
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Costruiamo una storia per un pubblico

• Il consumatore non trae soddisfazione dal bene o servizio, ma dalla 
storia che lo accompagna.

• Le storie ci permettono di mentire a noi stessi ma soddisfano i nostri 
desideri. (Seth Godin)

• Le parole e le immagini sono strumenti sensazionali, per creare 
l’UNIVERSO NARRATIVO
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Come cambia la comunicazione?

• Oggi si parla di medicina di precisione.

• Cosa si aspetta il cittadino/utente/paziente?

• Quale storia possiamo raccontare?

• Chi sono i nostri testimonial? Pazienti- Opinion Leader?

• Occorre comunicare correttamente: come?
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Cosa porta il mezzo di comunicazione locale?

• Necessità di riportare cose pratiche, sviluppi della terapia disponbili
magari a breve.

• Valore della ricerca in loco

• Informazioni pratiche sull’accesso e sulle opportunità di cura

• Trasferimento di informazioni generali su base locale



Il ruolo del media locale

• I grandi media influenzano l’evoluzione del sapere, offrendo le novità 
di livello che però debbono essere traslate sul territorio.

• Il medium locale, con il testimonial locale, ha il compito di rendere 
visibile e pratico il racconto per l’utente.

• Il mezzo di comunicazione locale influenza l’atteggiamento del 
lettore/utente, che ha bisogno di confrontarsi con persone che 
conosce e nella sua realtà



La grande domanda: sappiamo essere critici 
ed attenti?
• In base a cosa scegliamo una notizia? Quale impatto deve avere sui lettori? 

Quale pubblico abbiamo?

• Quale valore sappiamo dare ad un studio clinico (nuove scale ESMO e ASCO 
per la valutazione di uno studio)?

• Quali parametri possono essere chiariti? (OS, PFS, qualità della vita? Quale 
ha più valore? Quale è comunicabile sulla stampa locale?

• Come mantenere il valore del vecchi trattamenti senza creare la sensazione 
di un “ripiego”?



Criteri di valutazione (Fonte Newcastle 
Institute of Public Health)

Novità della terapia

• non chiarisce, per nulla o in parte, se la terapia è 
veramente nuova o è solo una riformulazione di 
una già esistente

• informa accuratamente della sua novità (o non)

Disponibilità della terapia

• non informa della disponibilità della terapia in 
Italia

• informa circa la disponibilità della terapia in Italia



• Opzioni terapeutiche

• Non cita alternative terapeutiche e non le 
compara.

• Cita le alternative comparabili e fornisce 
informazioni comparative

• Promozione della malattia (Disease 
Mongering)

• Presenta i fattori di rischio come una malattia ･
non espone (o lo fa in modo lacunoso) il decorso 
naturale della malattia ･ esagera l'incidenza o la 
prevalenza della malattia ･ medicalizza un 
normale variabile umana



• Prove di efficacia

• non cita o i risultati di studi clinici

• espone la forza delle prove

• Quantificazione dei benefici terapeutici

• non propone una stima quantitativa dei benefici, considera i benefici sia 
in un quadro relativo sia in assoluto 

• espone i risultati confronta i dati dei trattati con quelli dei non trattati

• Effetti avversi

• Non fa alcun riferimento a effetti collaterali

. Informa sugli effetti indesiderati



• Costo del trattamento

• non riferisce, o sottovaluta l’importanza del 
costo 

• Fonti di informazione

• non fa alcun riferimento a possibili conflitti di 
interesse, non si appoggia a un parere 
indipendente

• fornisce dettagliate informazioni sulle fonti di 
informazione e sui possibili conflitti di 
interesse, riporta fonti indipendenti 



Le sfide della comunicazione

• Non esiste un “tumore” ma esistono tante diverse malattie. 

• Ogni patologia va affrontata con il miglior trattamento possibile.

• L’immunoterapia rappresenta una rivoluzione, ma non sempre è 
applicabile.

• L’oncologo deve avere la forza di spiegare perché si fa un trattamento 
e non un altro.

• Se non è innovativo, va bene lo stesso?
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