
SCIENZA E MEDIA
UN TORMENTATO RAPPORTO:

IL CASO DELLA SALUTE

Un caso ricorrente e sempreverde: 
nuovi farmaci e tecnologie contro il cancro.
Speranze, promesse (e prezzi) alle stelle, per piccoli 
miglioramenti: ce lo possiamo permettere? 

Roberto Satolli



Bombe intelligenti?

Cancro: aspettative e realtà
di Gianna Milano
Le nuove molecole non sono pallottole 

magiche, come spesso vengono 
chiamate. Bensì armi più mirate. Di 
cui si vanno scoprendo le vere 
possibilità. E i limitiAggiungi l'immagine con un doppio clic



Effetto scongiuro

CANCRO
COSI' STO 
VINCENDO

LA MIA BATTAGLIA



Una sconfitta annunciata



I progressi non mancano



Guerra e promesse mondiali



Non sottovalutare il quarto 
potere

● Leggere una notizia sul cancro nei media spinge a cercare 
informazioni dai medici (National Health Council Report)

● I media “hanno un ruolo importante nell'influenzare l'uso degli 
interventi medici” (Cochrane Collaboration)

● Le prescrizioni dei medici  di nuovi farmaci anti cancro sono 
influenzate dalle notizie dei media anche su risultati preliminari 
(JNCI, 2006)

● Le notizie dei media influenzano 

il numero di citazioni successive 
nella letteratura scientifica (NEJM) 



Folkman, Watson e Kolata

TIME Monday, May 18 1998

The Hope & the Hype
By Christine Gorman 

“Los Angeles Times suggested that 
her (Kolata) enthusiasm for 
Folkman's work might have been 
influenced by a potential book 
deal... worth a cool $2 million.”



Il peccato originale?
National Cancer Institute 
 The Conquest of Cancer

 
● 1971 Richard Nixon: 

National Cancer Act
● 1980 dimezzare la 

mortalità entro  il 2000
● 2002 nuovo Cancer Act: 

cura “within my lifetime”
● 2015 ?



La retorica della guerra
The Lancet 2007; 369:274

The language of war in biomedical journals 
 Erik von Elm, Markus Diener

“There are many examples of how military terminology is 
corrupting biomedical communication.

The responsible use of language should 

be part of the integrity of both scientists 

and journalists.” 



Bailar III il disfattista

New England Journal of Medicine 

1986 314:1226-1232

Progress against cancer?
JC Bailar, and EM Smith 

!997 336:1569-1574

Cancer Undefeated
John C. Bailar, M.D., Ph.D., 

and Heather L. Gornik, M.H.S. 



Un esempio: il cancro al colon

Progressive conquiste 
di sopravvivenza

● Fluorouracile: da 6 a 12 
mesi

● Irinotecan e oxaliplatino: 
altri 8 mesi

● Cetuximab o 
bevacizumab: altri 5-6 
mesi?



L'escalation dei costi

NEJM 2004;351:317 



Tre domande cruciali

● Just how much are we as a society willing to spend on the 
treatment of advanced cancer? 

● What standards should we apply in determining 
 the medical necessity of a particular intervention?   

● To what extent are we willing to permit a patient's 
 ability to pay to dictate the treatment that is used? 

NEJM 2004;351:317



Uno schiaffo professionale

“Mi era sfuggito, ma una distratta rilettura dell'Espresso mi ha fatto imbattere nel suo 
articolo "Per un anno in più". 
Complimenti. Nel paese in cui le trasmissioni sulla salute 
si sprecano, esce un farmaco che, certo, non fa miracoli 
e di cosa si parla? Della sua efficacia? Di informare 
i migliaia di malati che potrebbero beneficiarne? 
Della sua disponibilità? Di qualcosa di utile?
No, soldi, quanto costa e il solito blablabla. 
Non è simpatico trovarsi o avere dei cari che si trovano 
al capolinea e un minimo di informazione non guasterebbe. 
Per chi è malato di cancro il tempo, purtroppo è un bene sempre fin troppo scarso. 
Voialtri continuate pure ad esercitare il solito cinismo spicciolo, quello sì a buon mercato 
pare, noialtri ci arrangeremo come al solito. Come capita.
In futuro cercheremo di morire senza gravare troppo sui bilanci della famosa comunità. In 
fondo, anche l'informazione che ci ritroviamo è esattamente quella che ci meritiamo. 
Che paese di falliti.”



Herceptin sul BMJ

Rationing
How much will Herceptin 
really cost?
Ann Barrett, Tom Roques, Matthew Small, Richard D Smith

New guidance from the National Institute for 
Health and Clinical Excellence recommends
Herceptin in early breast cancer, but it provides no 
additional funding or any suggestion of which 
services to cut. 
This leaves medical staff with difficult decisions to 
make



Le evoluzioni del mercato
● I prezzi dei farmaci contro il cancro volano alle stelle, 

con scarsa relazione ai costi di sviluppo e produzione. I 
costi delle nuove terapie raggiungono oggi $100.000  
per anno.   (New York Times 2006).

● Il mercato dei farmaci oncologici raddoppierà a $ 50 
miliardi entro il 2010 (Merrill Linch, 2006). 

● Circa 400 nuove  molecole anticancro di 178 diverse 
case farmaceutiche sono attualmente sottoposte a trial 
clinici (Pharm Res & Man Ass 2006)

● Gli incentivi economici agli oncologi influenzano l'uso 
delle terapie più costose (Health Affairs, 2006)





Quel pasticciaccio 
di Cancer United



Una iniziativa spontanea?



The prize for the Worst EU Lobbying will be awarded for the lobbyist or lobby group 
using the most deceptive, misleading, hypocritical and irresponsible tactics.



No patent? No tanks

●Il dicloroacetato sembra un 
buon candidato contro il cancro: 
costa poco, non danneggia le 
cellule sane, se ne conoscono gli 
effetti collaterali. 
●Ma è un vecchio farmaco già in 
uso per altre indicazioni e non 
può essere brevettato. 
●Nessuna casa farmaceutica 
finanzia costosi trial clinici senza 
diritti esclusivi di sfruttamento 
commerciale.


