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L a maggioranza dei cittadini italia-
ni sente l’esigenza di un’informa-
zione medico-scientifi ca corretta. 

Ma spesso 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. “La sete di fonti certifi cate è 
molto alta ed è compito di una moder-
na società scientifi ca saper ‘governare’ il 
fl usso costante di informazioni - spiega il 
prof. Carmine Pinto, presidente nazionale 
AIOM (Associazione Italiana di Oncologia 
Medica) e direttore dell’Unità Operativa 
di Oncologia dell’IRCCS-Arcispedale S. 
Maria Nuova di Reggio Emilia -. Per que-
sto promuoviamo la terza edizione del 
corso per giornalisti medico-scientifi ci e 
oncologi. I due mondi devono imparare 
a conoscere le reciproche esigenze per 
rispondere alla richiesta di buona informa-
zione da parte dei cittadini. Il giornalista 
si aspetta dalla medicina risposte chiare e 

Campagna promossa dall’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) 
nell’ambito del progetto App

informazione pubblicitaria

III CORSO NAZIONALE AIOM 
PER GIORNALISTI MEDICO-SCIENTIFICI

Auditorium CORE, Arcispedale Santa Maria Nuova - Reggio Emilia
30 giugno - 1 luglio 2017

Carmine Pinto, 
Presidente nazionale AIOM 

 PROGRAMMA 
VENERDÌ, 30 GIUGNO 2017

09:15-09:30 Registrazione dei partecipanti
09:30-09:50 Presentazione 
 Carmine Pinto, Presidente Nazionale AIOM
 Mauro Boldrini, Uffi cio Stampa AIOM
09:50-10:00 Saluti istituzionali
 Direttore Generale Arcispedale S. Maria Nuova, IRCCS-ASMN  
 di Reggio Emilia
10:00-10:30 Proiezione del video: “La morte del sarago” di Alessandro Zizzo
Modera Stefania Gori
10:30-11:00 Lettura magistrale: Come cambia la comunicazione in oncologia
 Gracemarie Bricalli, Comunicazione ESMO
Modera Saverio Cinieri
11:00-13:00 La lotta al cancro nei social media
 Orazio Spoto, Instagram
 Lucilla Titta, Smart Food IEO

ANALISI DELLE DINAMICHE
Moderano Roberto Bordonaro e Antonio Russo
Nelle agenzie di stampa Angela Coarelli, giornalista, Caporedattore Centrale ANSA
Nei quotidiani Federico Mereta, giornalista, Secolo XIX
Luigi Ripamonti, giornalista, Responsabile Salute Corriere della Sera 
Discussione
Take home messages

LUNCH

14:15-16:15 Comunicare l’innovazione in oncologia 
ANALISI DELLE DINAMICHE
Moderano Daniele Farci e Antonio Frassoldati
Le basi scientifi che Massimo Di Maio, Direttivo AIOM
Nei quotidiani Daniela Minerva, giornalista, Caporedattore Repubblica Salute 
Nei settimanali Cinzia Testa, giornalista, Donna Moderna
Il punto di vista dell’Azienda Chiara Moroni, Direttore comunicazione BMS

Chiara Gnocchi, Direttore comunicazione Novartis
Discussione
Take home messages

17:00-19:00 Bufale e notizie gonfi ate: come “difendere” i lettori
ANALISI DELLE DINAMICHE
Moderano Alessandro Comandone e Mario Alberto Clerico
Nei portali: Massimo Razzi, giornalista, Direttore portale Kataweb
Nei quotidiani: Alessandro Malpelo, giornalista, Quotidiano Nazionale
Nelle riviste elettroniche: Nicola Miglino, giornalista, Doctor33
Esperienza di “Sportello Cancro”Vera Martinella, giornalista, Sportello cancro-
Corriere della Sera-Fondazione Umberto Veronesi

Discussione
Take home messages

SABATO, 1 LUGLIO 2017

9:30-13:00 Prevenzione oncologica e accesso ai nuovi farmaci: i diversi punti 
 di vista degli oncologi,  dei giornalisti e degli uffi ci stampa
ANALISI DELLE DINAMICHE
Moderano Carlo Barone, Giovanni Pappagallo e Paolo Marchetti
Oncologi Carmine Pinto, Gianni Amunni
Giornalisti Adriana Bazzi, Inviata Corriere della Sera
Alma Maria Grandin, Caposervizio TG1 Rai.it
Uffi ci stampa Gracemarie Bricalli, Comunicazione ESMO
Kristin Ludwig, Comunicazione ASCO
Mauro Boldrini, Comunicazione AIOM
Paziente Elisabetta Iannelli, FAVO

Discussione
Take home messages

Conclusioni  Carmine Pinto, Presidente Nazionale AIOM

certezze, mentre la medicina spesso pro-
duce dubbi e domande alle quali tenta di 
rispondere. È possibile trovare una media-
zione tra il rigore del linguaggio scientifi co 
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 sempli-
ce e chiaro, semplifi cando le informazioni 
perché siano comprese meglio dal pub-

blico. In medicina la parola ‘cancro’ non 
ha più il signifi cato 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. Nel nostro 
Paese il 63% delle donne e il 54% degli 
uomini colpiti dal cancro sconfi ggono la 
malattia: per questo non si può più parlare 
di male incurabile”.

Internet e social media
Negli ultimi anni è aumentato in modo 
esponenziale il ruolo di Internet e dei social 
media, soprattutto quando la parola chiave 
da cercare è “cancro”. Una delle sessioni del 
corso è dedicata proprio alla lotta ai tumori 
nei social. “I pazienti e cittadini possono 
attingere informazioni direttamente da fonti 
certifi cate quando si tratta di profi li uffi ciali 
– sottolinea il prof. Pinto - e i clinici trovano 
in questo scambio un confronto continuo, 
soprattutto se il social network consente un 
alto livello di interazione”. Le nuove tecno-

logie possono diventare preziose alleate 
anche dei malati, come evidenziato da 
alcuni studi presentati  al 53° Congresso 
dell’American Society of Clinical Oncology 
(ASCO), il più importante appuntamento 
mondiale di oncologia che si è svolto re-
centemente a Chicago. “Uno studio – af-
ferma il prof. Pinto - ha mostrato i risultati 
di un innovativo sistema basato sul web 
(Symptom Tracking and Reporting, STAR) 
che consente ai pazienti di segnalare i sinto-
mi legati alla malattia e alla chemioterapia in 
tempo reale, attivando un allarme via mail ai 
medici in caso di necessità. Questo sistema  
ha aiutato i pazienti a vivere più a lungo, con 
una sopravvivenza maggiore di ben 5 mesi 
rispetto a coloro che non lo utilizzavano”. 
Il corso si svolge il 30 giugno e l’1 luglio 
presso l’IRCCS – Arcispedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia (Auditorium CORE) 
e ha il patrocinio dell’Ordine dei giornali-
sti dell’Emilia Romagna, della Fondazione 
Ordine Giornalisti dell’Emilia Romagna e 
dell’IRCCS-Arcispedale S. Maria Nuova di 
Reggio Emilia.
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Gli obesi nel mondo sono due 
miliardi, aumentano anche in 
Africa 
Quattro milioni, soltanto nel 2015, avrebbero perso la vita per un problema di salute 
correlato al proprio eccesso di peso 

 

FABIO DI TODARO 

Due miliardi: a tanto ammonta la quota di persone obese nel mondo. Con quattro 
milioni che, soltanto nel 2015, avrebbero perso la vita per un problema di salute 
correlato al proprio eccesso ponderale. Sono questi i dati che emergono 
dall’ultima istantanea scattata da un gruppo di ricercatori guidati dall’università di 
Washington e pubblicata sulla rivista scientifica «New England Journal of 
Medicine». Secondo gli autori, «i risultati documentano una crisi di salute 
pubblica crescente e inquietante». Ma più dei numeri, fa effetto il dilagare della 
condizione anche in Paesi in via di sviluppo, che spesso salgono agli onori della 
cronaca più per le difficoltà di accesso al cibo. In realtà la stessa malnutrizione 
rischia di provocare l’effetto opposto, se tra il 2005 e il 2015 i tassi di obesità 
sono triplicati anche in Brasile e in Indonesia e lo stesso trend riguarda pure la 
Turchia, il Bhutan e il Venezuela: seppur con una portata inferiore.  

http://www.lastampa.it/2017/06/17/scienza/benessere/gli-obesi-nel-mondo-sono-due-miliardi-aumentano-anche-in-africa-AL6ZhSUX8r4YdPmdY98tWK/pagina.html


 
 
 
  
Un’epidemia su scala globale   
Il dato grezzo è di per sé sufficiente ad affermare che l’obiettivo che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità s’era prefissata già per il 2013 - ovvero 
una brusca frenata all’epidemia mondiale di obesità - è stato mancato. E 
difficilmente potrà essere raggiunto a breve: almeno non nei prossimi due lustri. 
Leggendo tra le pieghe del dossier, emergono gli aspetti più salienti. Oltre il 
valore di 30 dell’indice di massa corporea, al di là del quale si concretizza la 
condizione di obesità, ci sono infatti 600 milioni di adulti e oltre cento di bambini. 
I primi, per una questione anagrafica, sono più esposti alle conseguenze 
drammatiche dell’eccesso ponderale: concausa certe per malattie 
cardiovascolari, disturbi metabolici e almeno una dozzina di tumori (tiroide, 
esofago, stomaco, pancreas, fegato, colon-retto, seno, ovaie, utero, rene). Ciò 
non toglie che convenga drizzare le antenne anche nei confronti dei bambini: 
considerati i potenziali obesi di domani. Dalla ricerca emerge inoltre come non 
occorra essere obesi per mettere a rischio la propria salute. Basta già entrare 
nella fascia del sovrappeso - riconoscibile con un indice di massa corporea 
compreso tra 25 e 30 - per mettere a repentaglio la propria vita. Il 39 per cento 
dei decessi misurati, così come il 37 per cento dei casi di disabilità, sono infatti 
stati registrati in persone «appena» in sovrappeso.   
  
L’obesità cresce anche in Africa   
Tra i venti Paesi più popolosi, il massimo livello di obesità tra i bambini e i giovani 
adulti è stato rilevato negli Stati Uniti (13 per cento). L’Egitto è il Paese che 
annovera il primato in materia di adulti obesi (circa il 35 per cento). Cina e India, 
invece, vantano una triste leadership: quella di patrie del maggior numero di 
bambini obesi. In Africa sono il Burkina Faso, il Mali e la Guinea Bissau i tre Stati 
che hanno fatto registrare la crescita più rapida: qui oggi risulta obeso in media il 
sette per cento della popolazione. Mentre nel complesso il dato sull’incidenza 
dell’obesità è raddoppiato in oltre settanta nazioni: dal 1980 a oggi. Nemmeno 
l’Italia se la passa bene, con i suoi sei milioni di obesi. I ricercatori non sono 
andati a fondo delle possibili cause dell’epidemia di obesità. Ma nel commentare 
i risultati, un paio di ipotesi sono state formulate. L’aumento dei consumi di cibi 
pronti, abbinato ai crescenti tassi di sedentarietà, rappresenta un cocktail fatale 
per la nostra salute.  
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