
Prevenzione Oncologica e 

Accesso Nuovi Farmaci

Alma Grandin

Caposervizio TG1

@AlmaGrandin



Eccomi, mi presento…
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Il peso della Medicina e della Salute nel TG



La Responsabilità Sociale RAI



Programmi e spazi di informazione RAI1- TG1



Il ruolo della TV come gatekeeper dell’informazione



Il ruolo della TV come gatekeeper dell’informazione

• Verifica delle fonti

• Conferma parere dell’esperto

• Disponibilità sul territorio nazionale 

dell’opzione terapeutica presentata 

per evitare di generare false 

aspettative

• Evitare la tentazione del 

sensazionalismo della “notizia” 





«Quando si parla di scienza e salute dei cittadini in tv si rischia sempre di fare danni, 

anche del tutto involontariamente. Lo dico perché penso di aver fatto l'errore peggiore, 

ormai quasi vent'anni fa, in una trasmissione che mise davanti ai teleschermi quasi nove 

milioni di persone, basata sul confronto tra oncologi e sostenitori della cura alternativa 

elaborata dal professor Di Bella.

Il fascino del vecchio studioso periferico rispetto alle grandi cliniche aveva già fatto 

breccia tra molte famiglie rese disperate dal rapporto con il cancro, che vedevano i loro 

cari piegati dalla chemio, lontani dall'aver sconfitto il male. E Di Bella sembrava l'antidoto 

a quella che oggi sarebbe chiamata la dittatura di Big Pharma.

Io e Maurizio Costanzo fummo attentissimi a dare parità di tempo e modo di espressione: 

ma da una parte c'era l'ufficialità, la freddezza impersonale della scienza oncologica, 

dall'altra l'umanità del medico incanutito, lontano dai grandi serbatoi di ricerca. 

Giornalisticamente era una grande storia. Ma quanta gente fu indotta a imboccare l'altra 

strada nella cura di un tumore? e con quale risultato? Due decenni dopo di quella cura 

alternativa non si parla, credo, più. Ma non dimentico quella lezione»




