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Il digital in Italia

Rsapporto Censis sulla comunicazione 2017



Il digital in Italia

https://www.insidemarketing.it/rapporto-censis-

sulla-comunicazione-2017-italiani-in-rete/



Fonti di informazioni sulla salute ed età
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Divulgazione in «ambito» salute

� Outbreaking scientific news

� Tradurre/tradire la notizia può perdere 
veridicità scientifica nel momento in cui il 
giornalista la veicola al pubblico 

� Accorgimenti comunicativi per invogliare alla 
lettura

� Possibili «fraintendimenti» più o meno 
innocenti



Divulgazione in «ambito» salute

L’intervista è parte del 

mestiere….

… ma è (quasi) sempre 

affetta da bias!!!



La La La La notizia notizia notizia notizia 

sensazionale…sensazionale…sensazionale…sensazionale…

che che che che 

sensazionale sensazionale sensazionale sensazionale 

non è…non è…non è…non è…

Una notizia pericolosa….Una notizia pericolosa….Una notizia pericolosa….Una notizia pericolosa….

Non è una Fake News!!...

Ma è più subdola



Un gruppo italiano, in uno studio coordinato e diretto da 

Humanitas di Milano e sostenuto da Airc (pubblicato su 

Nature), ha scoperto la possibile chiave: un gene, chiamato 

IL-1R8, scoperto dallo stesso team nel 1998, disattivando il 

quale si possono riattivare le difese naturali del nostro corpo 

contro il cancro, in particolari contro le metastasi al fegato e 

al polmone.

«La scoperta di IL-1R8 - auspicano gli scienziati - apre ora la 

strada all’uso sempre più efficace di armi immunologiche 

contro diversi tumori, a vantaggio di un sempre maggiore 

numero di malati».

NATURE IF= 41.57



La notizia è di 20 anni fa, era 

verissima e serissima….dopo 20 

anni gli ICIs sono arrivati in 

clinica…ma i paz all’oncologo di 

turno lo hanno chiesto il giorno 

dopo che è stata pubblicata la 

notizia!!

NATURE IF= 41.57





Imbroglioni e creduloni

Proc Natl Acad Sci U S A. 2017;114(48):12631PNAS IF= 10.4

Image of 
David Cutler
(artist) 



LE FAMOSE «5 PORZIONI», ANZI 10, OPPURE 3?  

• Cinque porzioni di frutta e verdura al 
giorno è la raccomandazione dell’OMS 
per prevenire il cancro (poi ci sono 
anche i colori!) 

• Ma forse  ce ne vogliono 10, come ci 
ha illuminato uno studio pubblicato dal 
Journal of Epidemiology nel febbraio 
del 2017. 

• Oppure sono sufficienti 3 porzioni 
come afferma  uno studio canadese 
condotto da Victoria Miller della Mc 
Master University in Canada e 
pubblicato su Lancet nell’agosto 2017 ?

Spazio alla satira sui social 
• Su Twitter, il passaggio da 5 a 10 porzioni non è stato preso 

bene: alcuni utenti non riescono nemmeno a immaginare come fare 
per mangiare le quantità raccomandate di frutta, altri parlano di 
“complotto vegano” ma c’è chi la prende a ridere e afferma che 
cinque porzioni le mangia in un mese, forse in un anno. Un utente ha 
chiesto se 10 “porzioni” di uva in bottiglia, ossia vino, andrebbero 
ugualmente bene per raggiungere l’obiettivo, un’altra scrive: ”Dieci 
porzioni di frutta e verdura al giorno equivalgono a lunga vita… per 
lo più passata in bagno”.



Giornata delle 

Comunicazioni 

Sociali – 24 Gen

2018

Fake news, Papa Francesco: 

«Sono un pericolo sociale, 

odio e arroganza dilagano»

«L’efficacia delle fake news è dovuta alla loro natura

mimetica, cioè alla capacità di apparire plausibili. Queste

notizie, false ma verosimili, sono abili a catturare

l’attenzione dei destinatari, facendo leva su stereotipi e

pregiudizi, sfruttando emozioni facili e immediate da

suscitare, quali l’ansia, il disprezzo, la rabbia e la frustrazione. La

loro diffusione può contare su un uso manipolatorio dei

social network e delle logiche che ne garantiscono il

funzionamento: in questo modo i contenuti, pur privi di
fondamento, guadagnano una tale visibilità che persino le

smentite autorevoli difficilmente riescono ad

arginarne i danni.»



� Notizie Vere

� Notizie False

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

SCIENCE IF= 35.26



Filter Bubble

L'effetto è di isolare l'utente da informazioni che sono in contrasto
con il suo punto di vista, effettivamente isolandolo nella sua bolla
culturale o ideologica. Le idee e le news si diffondono e amplificano
all’interno di un sistema chiuso e autoreferenziale, dove le opinioni
diverse vengono rigorosamente tenute fuori, censurate

Eli Parisier

Una forma moderna di «censura»!

Echo chambers



Quanto segue non ha valore di indicazione terapeutica,
e rappresenta solo il parere dell'autore.

Per ogni patologia deve sempre essere interpellato il proprio medico.

la triste verità sulla
chemioterapia

di XmX

http://www.xmx.it/chemioterapia.htm

La medicina olistica conosce ormai molte terapie anticancro, del tutto naturali e 
relativamente economiche, che agiscono sulle cause e senza distruggere il sistema 

immunitario: sono ormai ben collaudate e, se ben applicate, funzionano nella 
stragrande maggioranza dei casi.

I chemioterapici sono tremendi veleni cellulari: mentre da un lato effettivamente 
ostacolano (poco) la riproduzione delle cellule cancerose, dall'altro devastano il 

sistema immunitario e tutte le funzioni del corpo nel suo complesso

Per gli ammalati di cancro la chemioterapia è totalmente gratuita, grazie al Servizio 
Sanitario Nazionale, ma pochi sanno che il suo costo per lo stato è altissimo

Le cure alternative hanno invece, al confronto della chemioterapia, un 
costo molto basso, e per lo più non sono brevettabili perché si tratta 

di prodotti naturali non lavorati...



Tumori e disinformazione : un problema 

non solo italiano!
Prevalence of beliefs about actual and mythical causes of cancer and 
their association with socio-demographic and health-related
characteristics: Findings from a cross-sectional survey in England.

Shahab L, et al  Eur J Cancer. 2018



Metodo Simoncini

Laetrile

Siero di Bonifacio

Multiterapia Di Bella

Metodo Gerson

Metodo Hamer

Escozul



Il ciclo della Ricerca biomedica



Lo sviluppo di un nuovo farmaco

VALIDAZIONE  DEL BERSAGLIO

Ricerca di base per confermare che dei potenziali bersagli terapeutici 
individuati siano veramente patogenetici in una certa malattia

BERSAGLIO DA COLPIRE

Un gran numero di sostanze chimiche o agenti biologici vengono screenati per identificare 
le molecole che colpiscono il bersaglio.

IL COMPOSTO CHE COLPISCE MEGLIO IL BERSAGLIO 

Selezione del composto che colpisce meglio il bersaglio.

OTTIMIZZAZIONE DEL COMPOSTO 

Le proprietà del composto selezionati vengono rifinite al fine di aumentare la potenza e 
la biodisponibilità del farmaco e di ridurre gli effetti collaterali.

TEST PRECLINICO

Vengono usati modelli cellulari ed animali per testare l’efficacia del farmaco, 
identificare potenziali effetti avversi e determinare una dose ottimale per iniziare uno 
studio clinico «first in human».

INVESTIGATIONAL NEW DRUG

Prima di inizare la fase della ricerca clinica il composto viene sottoposto all’agenzia 
regolatorie (FDA) per ottenere l’autorizzazione alla sperimentazione clinica.



FASI DEGLI STUDI CLINICI

I «NUOVI»STUDI CLINICI: 
BASKET E UMBRELLA TRIALS

Le fasi della Ricerca Clinica



'Misleading': No OS Benefit in NSCLC With Broad-Based Testing

In community oncology practices, where most cancer in the United States is 
treated, broad-based genetic testing does not offer survival advantages 
compared with routine genetic testing for patients with advanced non-small cell 
lung cancer (NSCLC), concludes a new retrospective study published August 7 
in JAMA Oncology.
It as a retrospective study of 5688 patients with advanced NSCLC from 191 
community oncology practices. Routine testing included testing 
for EGFR and/or ALK mutations, and broad-based testing included any 
multigene panel that tested more than 30 genes . 
12-month mortality was 41.1% for patients who received broad-based 
sequencing and 44.4% for those who received routine testing, and the difference 
between the two groups was not statistically significant.
• .
The results mean that "use of broad-based genomic sequencing in the 
community setting for advanced non-small cell lung cancer may not currently 
offer a survival advantage," the researchers conclude, implying that broad-based 
genetic testing in the community setting may not be warranted.
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Fake news: impatto sulla letteratura scientifica

� I medici sono «indottrinati» alla fede 
nell’evidenza clinica stringente!

� Necessaria più riflessione «scientifica» sulla 
modalità di gestire in modo proficuo il 
paziente che arriva «infarcito» di fake news

� Impegno di accademia, società scientifiche e 
industria del farmaco nella divulgazione 
«corretta»



Cura miracolosa

Terapia olistica Cura alternativa

Terapia

complementare

Ciarlataneria

Medicina non tradizionale Medicina naturale

7-37% pazienti oncologici negli USA

15-65% pazienti oncologici in Europa

Kessler RC et al. Ann Intern Med 2001
Molassiotis A et al. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol ESMO 2005

Tra il 40 e il 70% dei paz che usano CAM 
NON ne parlano con il proprio medico.

WHY?



Perchè I pazienti non dicono al prorpio
medico che usano le CAM????

� 60% - “Il medico non me lo ha mai chiesto.” 

� 60% - “Credevo che non fosse importante che il medico lo sapesse.”

� 20% - “Il mio medico non capirebbe.”

� 14% - “Il  mio medico disapproverebbe.”

Il 70% dei pazienti incontrano il loro medico prima o 
contemporaneamente all’esperto di CAM

Eisenberg DM. Ann Int Med 2001;135(5):344-51- Bonacchi A et al. J Pain Symptom Manage 2014- Metz  
JM et al. Cancer J Subdury Mass 200- Astin JA et al. JAMA 1998



Medici e pazienti devono confrontarsi sul tema, cercando 
di abbattere i pregiudizi esistenti.
Recenti evidenze dimostrano che un ricorso 

inappropriato a cure complementari e/o alternative può 

avere un impatto prognostico sfavorevole. 
• Greenlee H, et al. Association between complementary and alternative medicine use and 

breast cancer chemotherapy initiation: the Breast Cancer Quality of Care (BQUAL) study. 
JAMA Oncol 2016. 

• Johnson SB, et al. Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival. J Natl
Cancer Inst 2018

• Johnson SB, et al. Complementary Medicine, Refusal of Conventional Cancer
Therapy, and Survival Among Patients With Curable Cancers. JAMA Oncol 2018

Parlare di CAM fa bene.



L’ impiego di medicine complementari è associato a una peggiore sopravvivenza a 5 

anni: 82.2% ( CI al 95% 76.0%-87.0%) vs. 86.6% (CI al 95% 84.0%-88.9%); p = 0.001 

In uno studio retrospettivo che ha coinvolto quasi di pazienti affetti da carcinoma 

della mammella, Prostata, Polmone e Colon-retto 

IF=20.71



CAMEO-PRO study: Use and perception of CAM  among cancer

patients.
• 239 pz: 163 donne (68.2%) e 70 uomini (29.3). Età mediana era 61 anni (range 23–8) e la 

maggioranza (41%) aveva un diploma di scuola media superiore.
• Mammella (42.4%), GI (27.8%), polmone (11.7%) e GU (10.8%).
• 168 (72%) mai sentito parlare di CAM in precedenza.

• 71 CAM+ , il 70% aveva ricevuto l’informazione dal MMG, il  42% da Internet.
• 24 pazienti (11%) avevano usato terapie alternative e 58 (28%) pazienti avevano usato 

terapie complementari.

139 pazienti (55.2%) hanno partecipato alle sessioni informative.

Per i seguenti punti c’è stato un cambio di opinione statisticamente significativo:

•“Io conosco chiaramente la differenza tra cure alternative e complementari” (P 

= 0.0064)

•“Anche se non agiscono come le cure convenzionali, le CAM possono migliorare 

la qualità di vita” (P = 0.0145)

•“Essere convinti della sicurezza delle CAM pur riconoscendo una probabile 

assenza di efficacia” (P = 0.0130)

•“L’uso delle terapie alternative può ostacolare un corretto percorso di cura” (P = 

0.0079)

•“Ho scelto di usare o vorrei usare le CAM” (P = 0.028)

J Cancer Res Clin Oncol 2018 (IF:3.8)
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I riferimenti del paziente 

� Tecnici

medici/infermieri/farmacista/psicologo/...

� Relazionali*

familiari/colleghi/amici/vicini/assistenti spirituali/altri 
pazienti (che hanno condiviso la medesima esperienza)

*L'uomo è un essere relazionale, non monadico - F. Cristofari

"Grazie dottoressa, è tutto chiaro. La portinaia mi aveva già detto proprio così"

� Internet 

� Social media



Relazione medico paziente: agire il cambiamento

� Partire dalle conoscenze che il paziente ha acquisito

� Capire da quale filter bubble proviene

� Utilizzare termini e paragoni che ha già conosciuto
nei social o in generale in internet

� Affrontare le fake news, eventualmente
introducendole e contestualizzandole

� Imparare a comunicare serenamente nonostante i
suggerimenti offerti dal Dr Google al paziente
possano essere fastidiosi



� Fiduciaria

� Sbilanciata

� Prolungata

� Intensa

� Conflittuale 

Relazione oncologo-paziente



Ai pazienti: Cosa dovreste chiedervi navigando?

� È chiaramente identificabile lo scopo e il
responsabile del sito?

� Il responsabile e/o amministratore del sito è
contattabile?

� È presente un conflitto di interessi?

� Il sito cita aneddoti sugli effetti avversi delle terapie
in uso al posto di evidenze scientifiche?

� Le notizie sono valutate da esperti scientifici prima
di essere pubblicate? Quali sono le loro credenziali?

� Sono chiaramente distinguibili i fatti dalle opinioni?

Alice Pignatti, 2017



Comunicazione a step successivi

� Prima visita ricca di informazioni su esame istologico,
prognosi, stadiazione, terapia.

� Esplicitare che ci saranno comunicazioni in itinere su
andamento della malattia, tossicità dei trattamenti,
integrazioni con terapie di supporto, ecc.

� Poco probabile che in una malattia così grave il
paziente (o il parente/caregiver) non consulti internet

� Anticipare il paziente rispetto ai siti sicuri in cui
navigare
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Quali attori? La comunità della Ricerca  Biomedica: 
per progredire bisogna lavorare insieme! 

� Pazienti e Associazioni di volontariato

� Professionisti/società scientifiche

� Giornalisti

� Social media managment

� Politici

� …..

Patient
Advocacy

Physicians

NHS

Media

Pharma Industry

Investigators

Regulatory
Agencies

Scientific
Societies



Relazione medico paziente: vivere il cambiamento

� Siamo contemporanei dei nostri pazienti

� Usiamo internet e i social media

� Possiamo conoscere ciò che i pazienti leggono e
tenerne conto

� Possiamo indirizzarli

� Possiamo scrivere noi (società scientifiche,
istituzioni,singoli professionisti,..)



www.tumoremaeveroche.it



il lettore potrà trovare risposte a molti quesiti





per ogni altra informazione è possibile chiedere 

approfondimenti scrivendo agli esperti



Nutrizione in oncologia
tra false credenze e acquisizioni scientifiche

• LE NOTIZIE SU «QUELLO CHE PUO’ ESSERE UN 
FATTORE DI RISCHIO PER I TUMORI» 

• LE NOTIZIE SU «QUELLO CHE PUO’ PROTEGGERE DAI 
TUMORI» (prevenzione)

• LE NOTIZIE «PARALLELE»: …..LE AMBIGUITA’ DELLA 
DIETA MEDITERRANEA E SUL DIGIUNO 

• LE NOTIZIE CHE SERVONO AL MALATO



DIETE CHE POSSONO «FAVORIRE» IL CANCRO
CIBI «ULTRALAVORATI» E CANCRO (BMJ)

• Il BMJ, Feb 2018, evidenzia una possibile 
associazione fra cibi «ultra-lavorati» e 
cancro.

• Lo studio  riporta che l’aumento di 10% di 
cibi «processati» nella dieta è associato 
con un aumento del 12 % del rischio di 
sviluppare tutti i tipi di tumore e dell’11 %  
del tumore al seno.

• Fra questi cibi ci sono: snack, prodotti da forno, 
bevande gassate, cereali da prima colazione, cibi pronti che 
spesso contengono grandi quantità di zuccheri, grassi, sale, ma 

poche vitamine e fibre. 

http://www.bmj.com/content/360/bmj.k322



UN CASO DA MANUALE:  CARNE ROSSA E TUMORI 

• Il 26 ottobre 2015 la notizia 
è sulle prime pagine dei 
giornali di tutto il mondo.

• LE CARNI «LAVORATE» 
possono provocare il cancro.

• In questo caso la notizia è 
succulenta anche perché 
arriva dall’OMS

• I media italiani e stranieri, in 
generale, fanno un buon 
lavoro. Di cronaca.

La fonte: Lancet Oncology

I media

• 26/10/2015 Lancet Oncology (IF 36,4): 
22 scienziati di 10 Paesi, riuniti a Lione 
- International Agency for Research on 
Cancer (OMS), mettono la carne rossa 
«lavorata» attraverso procedimenti 
come la salatura, l’essicamento, la 
fermentazione, ma anche «cotta» (ad 
alte temperature , alla griglia o fritta) 
nella lista 1  dei carcinogeni (alla pari 
del fumo di sigaretta) perché può 
aumentare il rischio di cancro.

• Durante questi processi, infatti, si 
producono sostanze cancerogene.  

C’è stata molta confusione fra «rischio 

reale» e «rischio potenziale»!!!



La nutrizione in 
oncologia

49

Le Linee di Indirizzo sui percorsi
nutrizionali nei pazienti oncologici,
approvate in Conferenza Stato-
Regioni il 14 dicembre 2017



Good Nutrition Status is Critical for 
patients receiving  Chemotherapy

• Weight loss has been shown to be a poor prognostic factor in 
cancer.

• Malnutrition can impair the response to treatment, quality of life, 
and survival.

• It has been estimated that 80% of cancer patients 

never receive a nutritional evaluation.

Milayna Subar, Physician's Weekly, 2011

The Integration of Palliative Care into 
Standard Oncology Care 
• How accurate is the nutritional support in 

oncology?
• Unfortunately, very poor!



Conclusioni

� La ricerca in internet in materia sanitaria è diffusa e
comprensibile (approccio semplice e low cost)

� Internet non garantisce la veridicità delle informazioni

� Il Dr Google NON è un medico

� La relazione medico paziente è l’unico ambito in cui
può esistere una diagnosi e una cura

� Ruolo attivo dell’Oncologo attraverso

� presenza «online» (social/carta stampata/TV…)

� informazione al paziente con mentalità open rispetto
ai quesiti generati dalle news lette in internet



grazie per l’attenzione!!!

Dr RITA CHIARI
Oncologia Medica - Perugia

ritachiari@libero.it


