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PREVENZIONE ONCOLOGICA 
E ACCESSO AI NUOVI FARMACI

I DIVERSI PUNTI DI VISTA 

DEGLI ONCOLOGI, DEI GIORNALISTI 

E DEGLI UFFICI STAMPA  



Due temi che non erano  nel Dna
del reporter scientifico

PREVENZIONE ONCOLOGICA
• La prevenzione è un qualcosa 

che ha a che fare con 
l’educazione sanitaria e di per 
sé  «non fa notizia» 

• Ci sono però notizie che 
riguardano la prevenzione, 
come sono emerse anche 
dall’ultimo Asco di Chicago 

• E altre notizie che sollevano 
l’attenzione sulla prevenzione, 
ma che derivano da eventi, 
(per esempio il Roadshow
dell’Aiom) 

ACCESSO AI FARMACI 

• L’accesso ai nuovi farmaci 
può essere oggetto di 
notizia in maniera limitata 
(o il non-accesso, 
soprattutto sui giornali 
inglesi) 

• Il tema, oggi sui media 
tradizionali, può diventare 
oggetto di inchiesta o di 
commenti. 



Ultime notizie per la prevenzione  

• Le noci prevengono le recidive di 
cancro al colon (Asco 2017) 

• La meditazione riduce la paura di 
recidiva nei sopravvissuti a un 
tumore (Asco 2017)

• La dieta e l’esercizio fisico 
migliorano  la sopravvivenza dei 
pazienti (Asco 2017)

• Lo yoga può alleviare il dolore e la 
fatigue nei pazienti (Asco 2017)

• La dieta mediterranea può 
prevenire le recidive di tumore al 
seno (Asco 2017)  

• BASTANO  QUESTE NOTIZIE SPOT 
A CAMBIARE I COMPORTAMENTI?



E un tema «scottante»: 
i rischi ambientali 

• Amianto: l’ultima notizia del 
15/6/2017: tutti assolti gli ex 
manager della Breda Ansaldo  

• Le Terre dei Fuochi: i bimbi 
continuano a morire secondo le 
denunce dei giornali  all’inizio 
2017  

• E all’Ilva di Taranto?
• Per non parlare 

dell’inquinamento di tutte le 
nostre città (articolo di Times qui 
a fianco) 

• E’ un tema denunciato dai media 
che però non riescono a incidere 
sulle politiche ambientali (non il 
riscaldamento globale, ma quelle 
locali)



Per non parlare 
dell’industria alimentare

• Obesità e tumori

• Cibo spazzatura

• C’è uno spazio di azione per le Società 
scientifiche nel condizionare le industrie 
alimentari?



MEDICINA DI INIZIATIVA

• Così l’ha definita Gerolamo Sirchia, ex Ministro della 
Sanità che ha firmato la legge contro il fumo

• La tendenza è quella di responsabilizzare l’individuo 
per la sua salute

• Cittadino, o adotti comportamenti virtuosi o lo Stato 
non ti cura

• Provvedimento adottato dall’Australia per i vaccini

• Ma anche della Gran Bretagna per gli interventi di 
cardiochirurgia sugli obesi o i fumatori

• Il problema è che non ci sono più soldi



Ultime notizie per i costi

• Il tema del costo dei farmaci 
oncologici e della «tossicità 
finanziaria» ha cominciato a 
circolare sui media 
internazionali e  italiani da 
qualche tempo, proposto dai 
reporter scientifici  

• Che, come i medici, si devono 
oggi occupare anche degli 
aspetti economici delle cure

• Il tema è all’ordine del giorno 
come dimostrano due articoli 
qui a fianco

(siamo ancora nelle cronache, 
soprattutto dei giornali stranieri) 



Un’archeo-diapositiva …

sui Conflitti di priorità
(da Mass communication and public 

health. Complexity and conflicts
Sage Publication, 1990) 



CONFLITTI DI PRIORITA’

Obiettivi dei mass media 

• Intrattenere, persuadere, 
informare

• Fare profitti (allora e oggi) 

• Interpretare la società 

• Occuparsi di questioni 
individuali

• Coprire eventi a breve 
termine

• Concentrarsi su elementi 
salienti 

Obiettivi per la sanità pubblica 

• Educare 

• Migliorare la salute pubblica

• Modificare la società

• Occuparsi di questioni della 
società 

• Sostenere campagne di 
lunga durata

• Rendere comprensibili 
informazioni complesse 



…..finita nella spazzatura  



Oggi tutto è cambiato: 
sono arrivati il web e i social e siamo 

nell’epoca dell’eccesso di informazioni
Ma la mia domanda è:
• Come mai in Italia sui media classici non trovano spazio le notizie 

«scientifiche» che invece altri quotidiani americani, francesi e 
inglesi (non conosco i tedeschi e gli spagnoli per limiti di lingua) 
pubblicano ogni giorno? Sia nella versione cartacea sia nella 
versione online? 

• E che cosa raggiunge oggi le pagine dei quotidiani, su carta e sulla 
home page ?

• E, quindi, come è cambiata la figura del reporter scientifico e che 
cosa si chiede oggi al giornalista che si occupa di medicina e salute? 

• (Spunti  personali per la discussione, ovviamente non un’analisi 
sistematica ) 



LA METAMORFOSI ITALIANA   
DI UN REPORTER «MEDICO»

Fra prevenzione e accesso 

ai nuovi farmaci (e tutto il resto) 



ANNI NOVANTA E PRIMI DUEMILA:  
IL MESTIERE DI CRONISTA 

• Le fonti di informazione 
principali per le notizie di 
cronaca medica  erano 
soprattutto la letteratura e i 
congressi (anche oggi)

• Le notizie riguardavano 
soprattutto le scoperte 
scientifiche e le novità nel 
campo delle terapie 

• E sui giornali c’era spazio per 
queste notizie

• Ma adesso non più in Italia (a 
differenza di quanto succede 
sui giornali americani ed 
europei)   



Dall’archivio del Corriere della Sera (1) 

• 11 dicembre 1999 

• Pagine degli Interni 

• Titolo: «RICERCATORI 
ITALIANI FERMANO LA 
CRESCITA DI TUMORI 
NEI TOPI»

• Oggi la pubblicazione di 
una notizia del genere è 
impensabile, o quasi 



Dall’archivio del Corriere della Sera (2)  

• Mercoledì 4 dicembre 
2002

• Titolo di spalla nelle 
cronache italiane  

• SCOPERTI I «FRENI» DEL 
CANCRO: UNA COPPIA 
DI MINUSCOLI GENI IN 
GRADO DI BLOCCARE IL 
MALE» 



Notizie in prima pagina ieri (la carta)  

• Sui giornali di carta italiani fino 
a qualche anno fa le notizie di 
medicina (quelle sul cancro 
comprese) non facevano fatica 
ad arrivare in prima pagina: 
Corriere della Sera, 
13/10/2000: TUMORE AL 
SENO.UN FARMACO PER 
RALLENTARE IL MALE . 

• Oggi no. 
• Ma i giornali stranieri 

continuano a farlo (uni degli 
ultimi esempi sul Times: 
1/5/2015)   



Notizie in prima pagina oggi (l’online) 

• La versione online dei 
quotidiani sopperisce a questa 
carenza della carta e qui lo 
spazio per le «notizie» c’è.

• Le notizie si devono 
confrontare con un  nuovo 
modo di «impaginazione» 
online che è quello delle cards, 
come dall’ultimo Asco per 
presentare le novità di terapia 

• Poi c’è sempre la possibilità di 
approfondire le notizie nelle 
sezioni dedicate della carta, le 
Pagine di Salute   



Perché la scomparsa (o quasi) 
delle notizie mediche dalla carta? 

Le ragioni sono diverse.

• Un problema è la crescente complessità della medicina 

• In passato anche nelle pagine dei quotidiani si 
spiegavano faccende difficilissime come la terapia 
genica o le staminali.

• Adesso la scienza medica non sembra  più di moda.

• E si va verso la semplificazione di tutto 

• E soprattutto si privilegia il racconto attraverso le storie 
personali



Report dall’Asco 2017, 
dai cronisti scientifici    

• Il New York Times ha ignorato l’Asco quest’anno salvo 
riportare una notizia di Science sul pembrolizumab, 
subito dopo l’Asco  (farmaco testato su tumori diversi) 

• Il Guardian ne ha parlato sia sulla carta (biopsia liquida) 
sia online con molte notizie

• Il Financial Times lo ha ripreso e il Wall Street Journal 
pure (i cronisti economici sono  quelli che coprono 
meglio l’Asco rispetto a quelli scientifici!) 

• Anche i giornali francesi hanno dato spazio sulla carta  

• E il Corriere  pure, sia sulla carta che online 



La notizia Asco internazionalmente 
più ripresa sulla carta? 

• Quella che faceva riferimento alla 
possibilità di segnalare via web i 
sintomi avversi da chemioterapia 
(in anticipo e quindi permettere 
un intervento rapido per 
controllarli) : questo può 
aumentare la sopravvivenza dei 
pazienti di qualche mese, tanto 
quanto possono fare certe terapie 
farmacologiche, hanno 
commentato gli esperti dell’Asco. 

• Titolo del press release : Web-
based self-reporting system helps
patients live longer (04/06/2017) 

• E forse è una notizia che può 
essere considerata di prevenzione 



Altre notizie di carta (straniere): 
solo esempi    



DAGLI ANNI DUEMILA E PIU’ 
A OGGI: SI DIVENTA DIVULGATORI 

Oltre le notizie, il tempo delle cards

E delle storie     



La prevenzione «rivisitata»
in senso informativo ed «educativo» 

• Oggi si pensa, in campo 
medico-sanitario  a un 
giornalismo di servizio

• Nelle pagine di Salute 
dedicate si trova spazio per 
questi temi

• E anche online con le Cards:

• Quelle delle «regole per»

• Quella dei «falsi miti da 
combattere »

• Quella delle «domande da 
porsi o da porre al medico» 



Poi ci sono le storie, meglio se di Vip 

• Prima le storie erano 
raccontate dai settimanali, 
adesso sono arrivate nei 
quotidiani di carta

• Il caso di Angelina Jolie e la 
prevenzione attraverso l’analisi 
genetica ha fatto storia (lettera 
al New York Times)

• (L’uso dei testimonial)
• Ed ecco l’ultima «notizia» su 

The Times del 21/6/2017:  I 
geni della Jolie offrono nuove 
cure per il trattamento».  



o di ricerca e ci vuole il personaggio 

• La carta parla ancora di 
ricerca sul cancro, ma lo 
fa attraverso storie di 
ricercatori e in 
particolare in occasioni 
come quelle promosse 
dall’Airc o da Telethon



I GIORNI NOSTRI:
SIAMO TUTTI COMMENTATORI? 

Commentatori e, volenti o nolenti, 
anche esperti di economia sanitaria 

(come i medici)  



Ancora un flash sulla prevenzione 

• Un commento di 
Pierluigi Battista, 
editorialista del Corriere 
della Sera,  sul Corriere 
della Sera del 
27/3/2017 ha aperto un 
dibattito sull’effetto che 
hanno i Decaloghi della 
prevenzione  e sul 
«senso di colpa» dei 
malati



Il tema dei costi 
e dell’accesso alle terapie 

• Il tema dei costi (da cui deriva 
il problema dell’accesso alle 
terapie) è un tema di cronaca, 
quasi quotidiana,  soprattutto 
per la stampa inglese e 
americana. E soprattutto per 
quella economica come Ft

• Che hanno denunciato per 
esempio l’abnorme aumento 
di costi  nel caso Aspen  

• Da noi questi casi sono 
principalmente   oggetto di 
commenti (Corriere della Sera, 
2015) . Ieri come oggi. 



Commento dall’Asco in Economia 

• E’ una prima!

• «I prezzi tossici dei 
nuovi rimedi anti-
tumori»

• Appunto perché la 
medicina deve fare i 
conti con l’economia       



Quanto costa un anno di vita?     

• Il Corriere Salute ha 
sempre dato una 
grande importanza al 
tema dei costi e 
dell’accesso ai farmaci 
con servizi di 
approfondimento e 
editoriali 



Il Fondo per i farmaci innovativi 

• I giornali negli ultimi due o tre anni, in occasione 
dei più importanti appuntamenti dell’Oncologia, 
come l’Asco, l’Esmo e l’Aiom, hanno sostenuto 
l’iniziativa dell’Aiom di  promuovere un fondo per 
i farmaci innovativi in oncologia.

• Oggi il Governo il Fondo l’ha stanziato

• Il Ministro Lorenzin a Milano all’Istituto Tumori, 
quest’anno,  ha pubblicamente ringraziato l’Aiom



Qual è l’impatto dell’informazione 
sull’economia dell’oncologia ? (1)

• Oggi, più che mai, è difficile analizzare 
l’impatto dell’informazione dei media 
tradizionali (carta e online)  su comportamenti 
e decisioni (come si faceva in passato), perché 
tutto è falsato dai social.

• (Parentesi: nelle decisioni ultime 
sull’obbligatorietà dei vaccini molto hanno 
contato i social, ripresi dai media classici)  



Qual è l’impatto dell’informazione 
sull’economia dell’oncologia (2)

• Nel campo dell’oncologia la sinergia che si è 
creata in Italia fra i rappresentanti del mass 
media «branded»,  le società scientifiche, le  
Fondazioni, le associazioni dei pazienti, le 
autorità come il Ministero della Salute e l’Aifa e 
anche le industrie del farmaco ha prodotto un 
risultato: quello appunto della creazione di un 
Fondo per i farmaci che oggi in Italia permette 
l’accesso alle cure ai pazienti (fermo restando le 
disparità regionali) che forse l’Europa ci invidia. 



Take home message

• Ci sono le prove che le sinergie fra i vari 
stakeholders dell’oncologia in Italia 
funzionano e vanno coltivate

• E allora un messaggio finale...   



CHI C’E’ C’E’ 

E CHI NON C’E’ NON C’E’ !


