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DIRITTI E DOVERI IN AMBITO 

MEDICO-SCIENTIFICO 
 Nel giornalismo medico-scientifico, più che in 

ogni altro settore, l’informazione dovrebbe 
sempre essere corretta, completa e 

assolutamente verificata. Applicando queste 
regole con la massima trasparenza e usando 

un linguaggio chiaro e appropriato si 
promuove così anche  

l’educazione sanitaria del 
lettore/paziente/familiare, contribuendo 

di volta in volta alla buona cultura della salute. 
 
 

 



DIRITTI E DOVERI IN AMBITO 
MEDICO-SCIENTIFICO 

Fare corretta informazione sanitaria significa 
anche non creare illusioni o  

pericolosi allarmismi 
 

 



No al sensazionalismo, 
no alle false speranze 

 
 
 
 
 
 
 

Il rispetto della deontologia è possibile,  
oltre che doveroso, 

nell’epoca di internet e del «tutto e subito».  
 
 

 



CANCRO: CHI SONO I LETTORI 

                               Possiamo ancora fare scoop,  

                                  possiamo arrivare prima  

                            dei colleghi di altre testate,  

 

              ma non 

a danno dei malati  
 



I problemi del giornalista 

Contrasto tra LA NOTIZIA che dev’essere di 
impatto e la ricerca scientifica  tempi lunghi. 
Titoli accattivanti, ma  
    ricordiamo la realtà 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
      

                                                          Arrivare primi, specie  
                                              sul  web e sui social, ma  

             verificare sempre e comunque la fonte 
 
 



 
Testo unico dei doveri del giornalista 

Articolo 6 (Doveri nei confronti dei soggetti deboli)  

 Il giornalista:  
1) rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse 
portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia 
con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;  

 

2) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un 
sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate;  

 

3) diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche; 

  

4) non cita il nome commerciale di farmaci  (meglio il principio attivo) 
e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce 
tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute  



Il giornalista: 

1) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione 
corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario 
attraverso chiare indicazioni;  
 

2) non presta il nome, la voce, l’immagine per iniziative 
pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa 
comunicazione scritta all’Ordine di appartenenza, analoghe 
prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, 
umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali. 

 

Testo unico dei doveri del giornalista 
Articolo 10 (Doveri in tema di pubblicità e sondaggi) 

 



La comunicazione attraverso i Media: 
quando si incontra il giornalista 

 Al telefono, quando SCOPPIA la notizia -> GESTIRE l’EMERGENZA:  

Siamo sempre tutti di corsa. Se non potete ditelo, se non siete i più 
competenti in materia dateci i recapiti di un collega - VE NE SAREMO 
GRATI. 

Dateci informazioni “pronte”,  

corrette, spiegate SEMPRE come se  

lo steste dicendo al vostro vicino di casa  

che di mestiere fa il panettiere 

 
NO: “le invio il paper /cerchi sul sito dell’associazione” o simili: 
SCRIVIAMO tutti i giorni di più malattie o argomenti… e se va male 
abbiamo (come la sottoscritta) una laurea in Storia: secondo voi possiamo 
avere le competenze su tutto? 
 
 



Quando si incontra il giornalista 
Più siete precisi, semplici, dettagliati, meglio verrà il pezzo e 

migliore sarà il servizio reso a lettori e pazienti 

Quando capita, è meglio essere preparati:  
• NON è SCONTATO CHE UN BRAVO MEDICO SIA UN BRAVO INTERVISTATO. 

• Avere un minimo di preparazione è meglio: 

• per evitare errori (“glielo dico ma non lo scriva”) 

• per non cadere in tranelli del mestiere  

(tv, radio, dirette web: l’immediatezza può  

essere ardua) 

• per imparare a semplificare  

• per gestire social media, internet,  
fake news  

• perché pazienti e familiari cercano,  
s’informano, e se anche voi siete  
preparati sul mondo dell’informazione potrete dare risposte più pertinenti 
o cavalcare meglio la scia 
 

 



Quando siete voi a chiederci un pezzo  
TROVARE LA NOTIZIA 

• Eventi o congressi che organizzate, trial per reclutare, paper 
pubblicati… SIATE ONESTI. Non spacciateci primati 
improbabili, dite sinceramente cosa avete bisogno. Se 
possibile lo faremo. 

• I giornali pubblicano NOTIZIE e spesso voi non avete idea di 
cosa lo sia. Anche perché cambia in base alla testata (tv, 
stampa, web, quotidiano locale o settimanale/mensile) e a 
molte altre variabili. 

• Meglio sempre passare per un ufficio stampa che “traduce” il 
vostro pensiero per il giornalista. Quando questo non è 
possibile, esprimete chiaramente il vostro obiettivo 
(meglio se avete relazioni già instaurate con la stampa) 

 



La comunicazione attraverso i Media 

COSA è UNA NOTIZIA? 



Quando qualcosa va storto  
DIRITTO REPLICA e RETTIFICA 

 contrastare la scorrettezza di un’istituzione, di un singolo 
collega, che ha dato una notizia inesatta: fatelo tra voi. Avete 
società scientifiche, vi conoscete personalmente, trovate la 
sede più adeguata. 
Non “borbottate” con il giornalista, che si è fidato di un 
professionista/struttura che riteneva attendibile. 

 se ritenete la testata abbia sbagliato (test del sangue “scova 
tumori”; studi su topi ecc.): scrivete al Direttore. Molto 
apprezzato da noi che ci occupiamo di salute e spesso 
passiamo ore a spiegare cosa è scientifico e cosa no. 
Lo stesso vale se apprezzate: una mail può fare molto! 

 esistono, nel caso lo riteniate opportuno, diritto di replica e 
rettifica che obbligano il giornale a pubblicare “correzione” 
della notizia data o a concedere altrettanto spazio a una 
replica. 
 



Il Collins Dictionary l’ha 
scelta come espressione 
dell’anno  
non a caso: quello delle fake 
news si conferma un tema 
al centro dell’attenzione nel 
2017, dopo che nel 2016 era 
stato la vera rivelazione 
legata alla campagna 
presidenziale americana.  
 
Di lì a poco le cosiddette 
bufale sono diventate un 
argomento sempre più 
comune  
nel dibattito pubblico con un 
chiaro legame alla loro 
diffusione attraverso i social 
network. 



Gli articoli di 
disinformazione 
divulgati da siti 
che fanno 
cospirazione 
(conspiracy è 
anche il termine 
legale per 
associazione a 
delinquere…) 

sono spesso più 
condivisi di 
quelli 
pubblicati da 
editori e 
testate che 
godono di 
buona  
reputazione 

 

---->Tra i 20 articoli più citati nel 2016 su 
Fb con la parola “cancro” nel titolo,  
oltre la metà sono bufale  
o contengono informazioni scorrette  
 

 
 
 
           
 



Che fare? 



Oncologi e associazioni possono dare eco a siti e articoli che 
si ritengono ben fatti con 
link, tweet, condivisioni (anche sui siti delle aziende 
ospedaliere) di servizi giornalistici per  
far circolare una corretta informazione. 
 
Il potere del web è immenso:  
milioni di persone a portata di click 
 

Ellen McPake, scozzese, paramedico per 
lavoro e malata di un tumore inguaribile: 
infermiera digitale specializzata nella lotta 
alle bufale online per l’associazione 
Macmillan Cancer Support: 
«Una volta che il medico pronuncia la 
parola “cancro”, il paziente non capisce 
più nulla - racconta -. Poi deve imparare a 
difendersi da fake news e venditori di 
false speranze». 
 



Il lavoro del giornalista:  
APPROFONDIMENTO/INCHIESTA 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/seno-ovaio-colon-stomaco-melanoma-tumori-ereditari-consulenza-genetica/quanti-sono-tumori-ereditari_principale.shtml


Mito 1 - Il cancro è la malattia 
della modernità 
 
Mito2: I super-cibi che 
prevengono i tumori 
 
Mito 3: Una dieta «acida» provoca 
il cancro 
 
Mito 4: I tumori sono «golosi» (di 
dolci) 
  
Mito 5: Il cancro è un fungo, che si 
cura con il bicarbonato di sodio  
 
Mito 6: Esiste una terapia 
miracolosa… 
 
Mito 7: … e le aziende 
farmaceutiche la tengono 
nascosta 
 
Mito 8: Le terapie oncologiche 
fanno più male che bene 
   
Mito 9: Non sono stati fatti 
progressi nella lotta al cancro 
 
Mito 10: Gli squali non si 
ammalano di cancro 

 



 
 

 Come comunicare su internet e sui più 
importanti social media?  

 
 



 
 Come comunicare su internet e sui più 

importanti social media?  

 
1) Velocità e Tempestività 

A) perché quando la notizia “esplode” la pressione in redazione è alta: 
bisogna scrivere subito. 
Quindi ci serve qualcuno che sia disponibile in fretta, in modo da poter 
calibrare al meglio il messaggio da dare 
- perché sui social media, ancora di più, condivisioni/like/retweet si 
susseguono in pochi minuti: esserci per primi garantisce (pensando 
all’utilità per i lettori/pazienti e non solo alla nostra soddisfazione 
personale) che le persone abbiano maggiori possibilità di leggere 
informazione corretta 
B) quando volete ribattere/intervenire su un tema, non fatelo 3 giorni 
dopo, ma nelle immediate ore successive, quando l’argomento è “caldo”… 
oggi tutto scorre molto rapidamente 

• C) quando vi attendete che un tema/studio/congresso avrà rilievo, 
ditecelo 2 o 3 settimane prima, in modo che si possa programmare 

 



Come comunicare su internet e sui più 
importanti social media? 

2) Semplicità 
 
Non siamo laureati in tutte le branche della medicina, ma scriviamo ogni 
giorno di più patologie (cancro, psoriasi, obesità, allergie, favismo, 
maculopatia, malattie reumatiche): dateci concetti chiari e saremo più 
efficaci insieme. 
 
Tenendo presente che chi ci legge, spesso, ne sa ancora meno di noi per 
cui sta ai giornalisti fare in modo che l’articolo/servizio sia compreso dai 
lettori. 
 
Sui social: più è semplice più gira, si diffonde, è efficace.  
E’ un pubblico diverso (non solo giovane, però!) che può essere raggiunto 
parlando “il suo linguaggio”. Ad esempio per messaggi di prevenzione 

 

 



Come comunicare su internet e sui più 
importanti social media? 

3) Capacità di adattamento 
 
Non sono obbligatorie: se non riuscite a praticare i punti 1 e 2, 
basta dichiararlo. 
Se non avete tempo, non è il vostro argomento, non volete 
adeguarvi ai “social”, ditelo. 
Apprezzeremo la vostra sincerità. 
 
E se no: usate i social per valorizzare e diffondere 
articoli/servizi che ritenete ben fatti. In quel calderone del 
web è un passo importante. 

 



GRAZIE dell’attenzione! 


