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La malattia nascosta 

●2001, studio presentato all'Asco: solo il 9% dei pezzi 

giornalistici che trattano le terapie del cancro si riferisce 

al polmone (50%: seno; 28:prostata, 16: colon) 

●2008, Cancer Care: uno studio sulla copertura mediatica 

del cancro, per la prima volta aumentano gli articoli sul 

tumore del polmone, e aumentano più di quelli sulle altre 

neoplasie 

●2010, Jama: il 50 per cento della copertura mediatica si 

riferisce a tumori di seno e prostata, il 20 ai tumori in 

generale. Pochi report sul polmone 



Perché 

●La comunicazione sul cancro è “informazione di 

guerra”: si danno solo le buone notizie 

Difficile dare buone notizie sul polmone 

●La maggior parte dei tumori del polmone ha una 

causa certa e diretta: il fumo 

●     Questo ha spostato l'asse comunicativo 

●È il cancro dei fumatori, che diventano i 

“colpevoli”. La società li ostracizza. L'immagine 

del malato coincide con quella del fumatore 

Raccontarlo non è glamour 







La comunicazione sul cancro è “informazione di 

guerra”: si danno solo le buone notizie 

- 2013: Il dato globale della sopravvivenza per il 

polmone è inchiodato al 18% 

- Jama 2010: «News reports abour cancer 

frequently discuss agressive treatment and 

survival but rarely discuss treatment failure» 

- Cancer care 2008: Of the four cancer analyzed, 

lung cancer garnered the lowest percentage of 

stories discussing treatment 

 



La maggior parte dei tumori del polmone ha una 

causa certa e diretta: il fumo 

●Asco 2001: la metà degli articoli pubblicati sul 

tumore al polmone tratta del fumo e delle relative 

controversie legali 

●Cancer Care 2008: il 44 per cento degli articoli 

sul tumore del polmone tratta del fumo 

 

 



Il cancro dei fumatori 

 



Big Tobacco in campo 

● 2003: è l’anno del picco di investimenti in 

marketing di Big Tobacco: 15.2 miliardi di sollaro 

●Investimenti quadruplicati in 15 anni 

●2005: 163 paesi firmano la Who Framework 

Convention on Tobacco che bandisco la pubblicità 

di sigarette e prodotti da fumo  

●In molti paesi, dall’Indonesia all’Uganda non è 

effettivo 





Brava l’Italia 

1962: la Gazzetta Ufficiale pubblica la legge che 

bandisce la pubblicità del fumo nei media italiani 

 

2004: In ottemperanza alla normativa CE la legge 

del 1962 viene modificata e include le 

sponsorizzazioni 



Il caso Ferrari 

● Tra il 2000 e il 2003 le grandi casi 

automobilistiche rinunciano alle sponsorship dei 

produttori di sigarette. 

Non la Ferrari:  

l’accordo con Philip Morris è attivo fino al 2011 

dal 2007 il logo Marlboro è esibito solo nei paesi 

dove la legge non lo impedisce e nel 2008 è 

eliminato. Resta sulle macchine l’evocativo codice 

a barre 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Morris_International









