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COMUNICAZIONE	SANITÀ	E	SALUTE
Comunicazione	e	Salute	nei	media	contemporanei

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

martedì 14	Febbraio 2012

Sono stati invitati a partecipare
L’evento intende aprire un fattivo dibattito 
sui rapporti tra comunicazione e salute.
E’ un’occasione per poter approfondire i 
temi e le  problematiche più ricorrenti legate 
al mondo della comunicazione della salute 
per esperti e protagonisti dei canali media-
tici più importanti in ambito sanitario ed 
istituzionale.
 
Legato al convegno, l’Osservatorio ha isti-
tuito il “Premio Comunicazione Sanità e 
Salute”. Si tratta di un importante ricono-
scimento assegnato ogni anno ad un perso-
naggio che si è distinto nel campo della sa-
lute, con particolare riferimento agli aspetti 
legati alla comunicazione.
Il premio giunge alla sua Terza Edizione, 
dopo il successo della prima, moderata dal 
Dott. Bruno Vespa che ha visto vincitore 
il Sen. Antonio Tomassini, e della seconda 
moderata dal dott. Attilio Romita in cui il 
premio è stato assegnato all’ora ministro 
della Salute, Prof. Ferruccio Fazio.

MODERA:
Dott.	Susanna	Petruni
Conduttrice TG Uno

INTRODUCE:
Sen.	Cesare	Cursi
Responsabile nazionale Sanità e Politiche Sociali del PDL
Presidente X Commissione Industria, Commercio e 
Turismo del Senato
Presidente Osservatorio Sanità e Salute

SALUTO DELLE AUTORITÀ
Prof.	Renato	Balduzzi
Ministro della Salute

Sen.	Claudio	Gustavino
Membro XII Commissione Igiene e Sanità del Senato

Prof.	Enrico	Garaci	
Presidente Istituto Superiore di Sanità

INVITATI AD INTERVENIRE:
Dott.ssa	Manuela	Lucchini	
Rai Uno

Prof.	Fabrizio	Trecca
Rete Quattro - Mediaset

Dott.	Franco	Di	Mare
Rai Uno 

Dott.	Mario	Pappagallo
Corriere della Sera e Consigliere Nazionale Ordine dei 
Giornalisti

Dott.ssa	Amelia	Beltramini
Focus

Dott.ssa	Cristina	Merlino
Starbene

Dott.	Massimo	Scaccabarozzi
Presidente Farmindustria

Dott.	Stefano	Rimondi
Presidente Assobiomedica

Dott.	Giorgio	Foresti
Presidente Assogenerici

Ore	12.30
Consegna del 3° premio Comunicazione, 
Sanità e Salute e targa ricordo consegnata 
dal Sen.	Cesare	Cursi a tutti i relatori



 
    

 
 

Assegnato il premio Comunicazione e Salute nei media contemporanei. III Edizione  
 

La salute fa notizia! 

Al presidente dell’Istituto Superiore Sanità Enrico Garaci il premio Comunicazione Sanità e 

Salute promosso dall’Osservatorio Sanità e Salute  presieduto dal Senatore Cesare Cursi con 

il patrocinio del Senato della Repubblica 

“Ringrazio di questo riconoscimento – ha detto Garaci – Debbo dire che in undici anni di 

guida di questo istituto nei rapporti con la stampa ho avuto molto da imparare. C’è stato 

un’evoluzione significativa di tutti i giornalisti che hanno imparato ad essere attenti e precisi. 

Facile seminare panico attraverso l’informazione, ma negli ultimi anni ho trovato tanta 

responsabilità oltre che professionalità anche nel non creare false aspettative nel divulgare i 

risultati della ricerca”. Il Senatore Cesare Cursi ha evidenziato il grande valore 

dell’informazione scientifica e dell’innovazione nella ricerca e il grande spazio che ha preso in 

tutti i notiziari generalisti. “Un ruolo importante oggi lo svolge la televisione. Un plauso a chi 

si è specializzato in questo versante di comunicazione iniziato diversi anni fa da Rai Uno, 

tanto che consentitemi dire che il Tg Uno è il Tg Uno!” Tra gli intervenuti alla consegna dei 

premi, Franco Di Mare, giornalista del TG1. “Il servizio pubblico in quanto servizio pubblico 

ha degli obblighi. Per questo abbiamo come un mandato doppio. La nostra responsabilità è 

grande. Delicato il lavoro che si deve fare in termini della divulgazione, ma su questo bisogna 

dare uno stimolo al mondo medico perché il loro messaggio arrivi sempre più forte e chiaro a 

tutti”.  

Il problema della semplicità nell’espressione è il tema affrontato anche dall’intervento di 

Mario Pappagallo, giornalista del Corriere della Sera. “Noi informatori della Sanità ci 

preoccupiamo delle parole usate, della sintassi semplice, diversamente dai nostri colleghi che 

si occupano di economia che nel trattare le sue informazioni usa acronimi e presuppone 

conoscenze che i più non hanno”. Ma il problema, secondo Pappagallo, consiste anche 

nell’informazione su web che fa quello che vuole. Nel mondo di internet fatta scrivono anche 

persone non professioniste che sviluppando notizie in libertà possono fare danni. 

Le precedenti edizioni del premio sono state presentate da Bruno Vespa, alla prima edizione 

dove vinse il Senatore Antonio Tomassini, e nella seconda iniziativa del 2011 è stata 

moderata dal giornalista di Rai Uno Attilio Romita che assegnò il premio all'ex ministro della 

Salute, Ferruccio Fazio.   
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Comunicare la salute 
I problemi da risolvere 

Amelia Beltramini 
focus 



Farmaci: gli Usa e la 

pubblicità diretta 

Negli Usa la pubblicità diretta ai consumatori è consentita, 

e la Fda ha 52 dipendenti che vagliano le decine di 

migliaia di spot pubblicitari prodotti ogni anno dalle 

aziende farmaceutiche e verificano che siano fedeli e 

completi. In caso di inadempienza le sanzioni sono 

pesanti e la pubblicità viene interrotta.  

 



Farmaci e pubblicità 
Luglio 2003, la Fda invia una warning letter ai Barlex 
Laboratories per Goodbye kiss, uno spot pubblicitario di 60 
secondi su Yasmin, pillola  contraccettiva. L’accusa: lo spot 
fa intendere che il contraccettivo sia superiore agli altri 
presentando come fattore positivo (il non aumento di peso) 
quello che invece è un aumento il rischio: il drospirenone, 
il progestinico contenuto in Yaz, Yasmin, pillola detta di 
terza generazione, altera la regolazione del bilancio acqua-
sali nel corpo aumentando i rischi cardiovascolari.  

 

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/UCM168914.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/UCM168914.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/UCM168914.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/UCM168914.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/UCM168914.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/UCM168914.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/UCM168914.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/UCM168914.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/UCM168914.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/UCM168914.pdf


2006 La Bayer acquista la Berlex (e in Europa la Schering) 

e da quel momento commercializzerà lei I contraccettivi 

combinati a base di drospirenone: Yaz, Yasmine e 

Yasminelle.  



10 marzo 2008 due spot pubblicitari Yaz. Affermano che  

a) riduce l’irritabilità, gli sbalzi d’umore, ansia, aumento di 

appetito, stanchezza, sensazione di gonfiore, mal di testa e dolori 

muscolari che sarebbero caratteristici della sindrome 

premestruale;  

b) in 9 casi su 10 Yaz curerebbe i sintomi di acne moderata,  

c) contrasta la ritenzione idrica.  





6 febbraio 2009 Bayer firma un concordato con la 

Fda e 27 avvocati federali di altrettanti Stati. Il 

concordato lo impegna:  

A rifare le pubblicità per riparare agli errori (costo di 

20 mio di dollari pari a 15,6 mio di € di allora)  

A mandarla in onda da gennaio a giugno 2009  

A sottomettere preventivamente alla Fda ogni altra 

pubblicità Yaz prima di trasmetterla. 

 

 



Contraccezione ormonale  

in Europa 

Il 28 settembre 2001 il Comitato europeo per le specialità 

medicinali (CPMP), l’organo scientifico dell’Agenzia 

europea per la valutazione dei medicinali (EMA) in una 

revisione afferma che: 



Contraccettivo Tipo di 

progesterone 

Trombosi 

previste per 10 

mila donne anno 

Embolia 

polmonare 1/3 

delle trombosi; 

e 1,2% decede 

Donna 15-44 anni 

che non assume 

contraccettivi 

0,5-1 caso 

Contraccettivo di 

2° generazione 

Levonorgestrel o 

norethisterone 

2 casi 

Contraccettivo di 

3° generazione 

Desogestrel o 

gestodene 

3-4 casi 

Drospirenone 

BMJ 

3,8 casi 



Farmaci e pubblicità in Italia 

In Europa e in Italia la pubblicità dei farmaci è vietata, quindi 

nessuno ha approntato una task force di sorveglianza.  

Ma veramente nessuno fa pubblicità ai farmaci? 

 





Che cosa dice? 

 Il rischio di trombosi venosa con i contraccettivi 

estroprogestinici di “terza generazione” (contenenti i 

progestinici di terza generazione: desogestrel, 

gestodene e drospirenone) è circa doppio rispetto a 

quelle di “seconda generazione” (levonorgestrel)….  

 

 



E conclude… 

 È fondamentale che le autorità sanitarie italiane si 

impegnino in una campagna di comunicazione per 

informare i professionisti sanitari sulle presenti 

raccomandazioni …. 

Si raccomanda che il sistema sanitario si impegni a vari 

livelli nella informazione alle donne sull’uso sicuro della 

contraccezione estro progestinici.  

 



E veniamo ai giorni nostri… 

 L'8 dicembre 2011 il comitato consultivo della Fda 

composto di 26 membri decide (15 a 11) di non 

ritirare i farmaci contenenti drospirenone, ma (21 a 

5) di rafforzare ulteriormente le avvertenze di trombi 

sui bugiardini, nonostante da maggio scorso 

affermassero: «il rischio (di Tev) per le pillole 

contenenti drospirenone è superiore a quello delle 

pillole contenenti levonorgestrel».  

 



Il 24-25 gennaio 2011 
 

Una folta delegazione di giornalisti viene invitata a da 

Bayer.  

La cartella stampa cita l’intervento del prof. Francesco M. 

Primiero. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Qual è il risultato? 



Quali le conseguenze? 

In base ai dati di incidenza noti, abbiamo calcolato quanti casi di 

malattia e quanti decessi ci saremmo risparmiati se le donne che 

assumono contraccettivi a base di drospirenone avessero invece 

assunto contraccettivi con levonorgestrel 

488 casi di trombosi venosa profonda di cui 

162 sono evoluti nell’assai più grave embolia polmonare e hanno 

richiesto un ricovero d’urgenza 

e circa 6 donne ne sono morte 

Per non parlare dei costi derivati per il SSN 


