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LO STUDIO 

L'effetto Jolie c’è stato: il numero delle 
mastectomie preventive è raddoppiato 
Da Kylie Minogue a Charlie Sheen, così le star influenzano la salute 
pubblica 

 

Immagine: Foreign and Commonwealth Office, via Wikimedia Commons 

L’effetto “Jolie” c’è stato, lo dicono i numeri. Nel 2103 l’attrice Angelina Jolie aveva annunciato 

la decisione di sottoporsi a un intervento di mastectomia preventiva dopo che i risultati dei test 

genetici l’avevano messa di fronte all’altissimo rischio di ammalarsi. 

Ebbene, il suo esempio è stato seguito da molte donne. Quante, per l’esattezza? Se lo sono 

chiesto i ricercatori del Weill Cornell Medicine di New York che hanno valutato l’impatto della 

scelta di Angelina sulla popolazione femminile, analizzando i dati delle mastectomie preventive 

nello Stato di New York e nel Nuovo Galles del Sud in Australia tra il 2004 e il 2014. I 

risultati sono stati pubblicati sulla rivista Health Services Research. 

Per quanto riguarda New York, il numero delle donne che si è sottoposto all’intervento 

chirurgico di asportazione della mammella è quasi raddoppiato, passando da 3 casi su 1 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-6773.12774/full
http://www.healthdesk.it/scenari/leffetto-jolie-c-stato-numero-mastectomie-preventive-raddoppiato


milione ogni due mesi nel periodo precedente all’annuncio di Jolie a 6,3 casi per 1 milione nei 

20 mesi successivi alla dichiarazione pubblica della star di Hollywood.  

Stesso risultato anche in Australia. «Questa è una nuova area di ricerca alla quale gli esperti 

di salute pubblica devono porre attenzione», dice Art Sedrakyan, principale autore dello studio 

pubblicato su Health Services Research. «Se le celebrità si sottopongono ai test genetici e 

annunciano le loro decisioni, da parte nostra dovremmo essere preparati a valutarne l’impatto 

sulla salute pubblica».  

Non è la prima volta che le vicende personali delle celebrità del mondo dello spettacolo 

finiscono per interessare epidemiologi ed esperti di prevenzione.  

L’effetto Jolie è stato preceduto da un “effetto Minogue” successivo alla decisione della 

cantate australiana Kylie Minogue nel 2005 di condividere con i fan una diagnosi di tumore al 

seno. Da quel momento il ricorso alla mammografia tra le donne di età compresa dai 25 ai 44 

anni è aumentato vertiginosamente. 

Il fenomeno non è sfuggito agli scienziati australiani che sul Medical Journal Of 

Australia hanno tirato le somme dell’effetto Minogue: nelle due settimane successive 

all’annuncio le prenotazioni per lo screening erano aumentate del 40 per cento, con un 10 per 

cento di donne corse per la prima volta a farsi controllare. 

«La copertura mediatica della diagnosi di tumore al seno di Kylie Minogue - scrivevano gli 

autori di quell’articolo - ha causato un aumento senza precedenti delle prenotazioni per la 

mammografia. Gli esperti di salute pubblica dovrebbero sviluppare in anticipo strategie adatte 

a rispondere alla pubblicazione di notizie sulle malattie delle celebrità».  

E, proseguendo nella lista delle star che hanno dato una mano alle campagne di prevenzione, 

non va dimenticato Charlie Sheen. La puntata di una celebre trasmissione televisiva in cui 

l’attore aveva annunciato di essere sieropositivo, ha funzionato più tanti messaggi 

istituzionali. Uno studio su Jama ha dimostrato che il discorso di Sheen ha scatenato un 

sorprendete interesse verso l’Hiv, con il il picco più alto di ricerche su Google mai raggiunto 

negli Stati Uniti. 

Manca da studiare il “caso Ben Stiller”, che ha raccontato alla radio il faticoso percorso di 

guarigione dopo un cancro alla prostata.  Ancora non sappiamo se quell’annuncio abbia 

scatenato un “effetto Stiller” con un aumento dei test del Psa.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16138798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16138798
http://www.healthdesk.it/cronache/bravo-charlie-sheen-tuo-annuncio-meglio-tante-campagne-prevenzione
http://www.healthdesk.it/cronache/bravo-charlie-sheen-tuo-annuncio-meglio-tante-campagne-prevenzione
http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2495274
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Sabato 30 SETTEMBRE 2017 

In Europa più di 27 milioni di ultraottantenni. In
Italia il numero più alto. Ma per aspettativa di
vita a quell’età siamo al quarto posto 

 
Eurostat ha pubblicato la situazione degli over 80 e della loro aspettativa di vita
nell'Ue: Italia prima per numero di anziani, quarta per aspettativa di vita a
quell'età. Gli Stati "più giovani" sono Irlanda, Slovacchia e Cipro. L'aspettativa di
vita minore a 80 anni è in Bulgaria.  

 
Gli over 80 in Europa erano 27,3 milioni nel 2016, 7 milioni in più rispetto a dieci anni fa. L’aumento di anziani
nell’Ue (dal 4,1% nel 2006 al 5,4% nel 2016) significa che nel 2016, una ogni 20 persone che vivono nell'Ue
aveva 80 anni e oltre. L'invecchiamento della popolazione è, almeno in parte, il risultato di una
crescente aspettativa di vita: a 80 anni è salita da 8,4 anni del 2005 a 9,2 anni del 2015. Anche se la percentuale
di donne nella popolazione di 80 anni e più si è ridotta tra il 2006 e il 2016, rappresentavano ancora circa i due
terzi (64%) di persone anziane nell'Ue.

 
A elaborare il dato è Eurosta in occasione della Giornata Internazionale delle Persone Anziane che si celebra il
1° ottobre. 

 
Rapporto più elevato di persone anziane in Italia e Grecia

 La percentuale delle persone anziane è risultata più elevata negli Stati membri del sud, con le percentuali più
alte registrate nel 2016 in Italia (6,7%), in Grecia (6,5%), in Spagna (6,0%) e in Portogallo (5,9%). Segue la
Germania con il 5,8%. Al contrario, l'Irlanda (3,1%), la Slovacchia (3,2%) e Cipro (3,3%) hanno registrato le
proporzioni più basse di persone anziane over 80.

 
Rispetto al 2006, la percentuale di persone di età superiore agli 80 anni è aumentata nel 2016 in tutti gli Stati
membri, a eccezione della Svezia. Il maggiore aumento è stato registrato in Grecia (dal 4,1% nel 2006 al 6,5%
nel 2016, +2,4 punti percentuali), davanti a Lituania (+2,1%), Portogallo (+1,9%), Estonia, Lettonia e Slovenia (
tutti +1,8%), Spagna, Croazia e Romania (tutti +1,7%) e Italia (+1,6%).

 
L’aspettativa di vita a 80 anni

 A livello comunitario, l'aspettativa di vita media all'età di 80 anni era di 9,2 anni nel 2015. Le persone di 80 anni
nel 2015 potevano aspettarsi di vivere 10,5 anni in Francia e circa 10 in Spagna (9,9 anni), Lussemburgo (9,8
anni), Italia e Finlandia (entrambi 9,5 anni).

 All'estremità opposta della scala, la durata minima di aspettativa di vita a 80 anni è stata registrata in Bulgaria
(6,9 anni), seguita da Croazia e Romania (7,4 anni), Ungheria (7,6 anni) e Slovacchia (7,7 anni). 

 
In ogni Stato membro dell'UE, l'aspettativa di vita all'età di 80 anni è più elevata per le donne che per gli uomini.
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(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Curare i casi avanzati di melanoma con l'immunoncologia, la

nuova strategia che mira a stimolare il sistema immunitario contro le cellule neoplastiche.

Se ne è parlato nel corso del Forum sulla salute in corso alla Leopolda di Firenze. Secondo

i dati diffusi in occasione dell'evento, grazie all'impiego di questa tecnica nei casi avanzati

si è arrivati a una sopravvivenza a 10 anni del 20% dei pazienti, mentre poco più di 5 anni

fa la sopravvivenza era del 25% a circa un anno.

    Secondo quanto spiegato dagli esperti, "le neoplasie dove l'immunoncologia sta

offrendo outcomes importanti sono sempre più numerose anche - è il caso del tumore ai

polmoni - in situazioni dove le cure tradizionali non hanno offerto ad oggi risultati

radicalmente confortanti.

    (ANSA).
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