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Ogni tempo ha le sue leggi

Tempo della cura
Tempo della ricerca

Tempo dell'assistenza
Tempo della comunicazione



I tempi e le leggi possono dialogare tra loro utilmente?

SINTONIA

Quando gli elementi risuonano 
sulla stessa frequenza



Chi deve mettersi in sintonia?

Portatori di 
informazioni: 

gli oncologi

I media:

Quotidiani 
Nazionali

Quotidiani 
locali

Agenzie di 
stampa

Radio-tv
Siti web
Testate 

specializzate
….........



Chi deve mettersi in sintonia?

Portatori di 
informazioni: 

gli oncologi

E dentro ai 
media:

Direttore
Caporedattore

Redattore
Collaboratore

Ecc.....



• Complessità della Sintonia

• Nello specifico: cosa è comunicabile e a chi?

• Ciò che è notizia per me NON è notizia per il 
giornalista



Nello specifico: cosa è comunicabile e a chi?

• Un nuovo trial?

• Una guarigione?

• Una nuova terapia?

• Una pubblicazione indicizzata?

• Un nuovo dispositivo medico?

• Una nuova organizzazione di cure?

• Un nuovo Pdta?

• Un nuovo approccio territoriale?

• Una nuova politica di sistema?

• L'acquisto di qualcosa?

• Un premio (ASCO, ESMO, AIOM...)

Quotidiani Nazionali
Quotidiani locali

Agenzie di stampa
Radio-tv
Siti web

Testate specializzate

Direttore
Caporedattore

Redattore
Collaboratore

Ecc.....



Esempio

MELANOMA



Esempio

Quale notizia diffondere?

E quando?

Vogliamo parlare di melanoma in dicembre?

Oppure tra maggio e agosto?

Chi ha interesse a parlare di melanoma in dicembre?

Chi ha interesse verso il melanoma tra maggio e agosto?



Domanda

E' meglio la comunicazione (es-temporanea) del singolo?

E' meglio la comunicazione organizzata e continua 
dell'organizzazione (ente, ulss, istituto, centro....)?



Conclusione

Occorre governare la complessità necessaria 
all'effettiva sintonia



Conclusione

Il mondo dell'informazione ha le sue leggi

Non sono casuali, ma ben chiare

Ogni mezzo ha le sue priorità

Occorre essere coscienti della “notizia” che si ha in mano

Occorre uscire dall'es-temporaneità

Occorre far gestire la comunicazione da chi ha elementi 
chiari di conoscenza del settore



Un GRAZIE Demitizzante

“Il giornalismo consiste 
principalmente nel dire

'Lord Jones è morto' 
a persone che non hanno mai saputo 

che Lord Jones fosse vivo”

Gilbert Keith Chesterton


