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Quanto costa non sapere 

Non conoscere la malattia cancro può avere conseguenze gravi, perché comporta ritardi nelle 

diagnosi e nei trattamenti. Due studi fanno il punto sugli effetti di questa mancata consapevolezza 

sulla salute 

Tra gli anziani l’ignoranza sul cancro e, in generale, sui temi inerenti la salute, è ancora piuttosto 

diffusa. E può avere conseguenze gravi, perché comporta ritardi nelle diagnosi e nei trattamenti, 

comportamenti a rischio e conseguenze psicologiche evitabili, una volta che la malattia si sia 

instaurata. Uno studio presentato all’ultimo congresso della European Cancer Organization (Ecco), 

svoltosi nelle settimane scorse a Barcellona, fornisce un esempio di quanto poco sappiano gli 

anziani (in questo caso spagnoli) sul tema, mentre una rilevazione uscita qualche mese fa sugli 

Archives of Internal Medicine prova a quantificare gli effetti della mancata consapevolezza sulla 

salute.  

 

Nell’indagine presentata all’Ecco Tania Estapé, coordinatrice del programma psicosociale del 

Dipartimento di oncologia della Fundacion para la Educacion y la Formacion en Cancer di 

Barcellona, ha sottoposto 557 ultrasessantacinquenni (dell’età media di 74 anni) a interviste 

individuali, e ha avuto risposte talvolta sorprendenti. Infatti, solo poco più della metà riteneva che 

fosse possibile prevenire il cancro, e il 94 per cento degli intervistati ignorava del tutto l’esistenza 

del Codice europeo contro il Cancro. E’ andata leggermente meglio con i consigli mirati alla 

prevenzione: nove su dieci sapevano che non si deve fumare, che si devono evitare gli eccessi 

nell’alcol e nell’esposizione al sole; tuttavia, solo il 45 per cento del totale aveva idea degli effetti 

della dieta sui tumori e solo il 38 per cento sapeva di dover temere l’obesità. Tre quarti, poi, erano a 

conoscenza del fatto che una neoplasia può essere diagnosticata in fase precoce, ma solo il 44 per 

cento conosceva il test del Psa e il 34 per cento era informato della possibilità di una diagnosi 

precoce per il tumore mammario. In generale, gli uomini sono risultati più informati delle donne, 

soprattutto per quanto riguarda la diagnosi precoce.  

 

Quanto ai temi più generali, quasi sette su dieci non erano consapevoli del rapporto tra la malattia e 

l’età, sei su dieci ritenevano che può essere curata, il due per cento pensava che fosse una patologia 

contagiosa e il tre per cento che fosse una punizione per un qualche comportamento errato.  

 

Anche sulle terapie, poi, ci sono state sorprese. Più del 50 per cento del campione pensava che il 

trattamento fosse peggio del tumore in sé, mentre il 44 e il 23 per cento ritenevano, rispettivamente, 

che mastectomia e prostatectomia fossero le uniche opzioni possibili per le neoplasie della 

mammella e della prostata; circa la metà giudicava la radioterapia pericolosa.  

 

Ancora meno, poi, sapevano della ricerca: meno di un terzo, infatti, conosceva il significato delle 

parole “sperimentazione clinica”, solo il 23 per cento sapeva che cos’è un placebo e solo il 4 per 

cento aveva idea di che cosa sia una randomizzazione.  

 

Uno degli aspetti meno attesi, infine, è stato l’equa distribuzione della scarsa conoscenza del tema 

tra coloro che avevano o meno avuto la malattia (circa il 17 per cento del campione), se si esclude il 

fatto che i primi avevano più fiducia nella possibilità di curarla (71 per cento contro il 57 degli altri) 

e una minore fiducia nei benefici dell’aiuto psicologico (62 contro 69 per cento, rispettivamente). 

Quest’ultimo dato, che appare contraddittorio, secondo gli autori è dovuto al fatto che, con ogni 



probabilità, quando queste persone hanno affrontato la malattia non hanno potuto accedere ai servizi 

di psiconcologia, oggi molto più diffusi: per questo ancora oggi danno per scontata la depressione, 

come conferma il fatto che anche gli altri ritenevano che avere un tumore sarebbe stata 

un’esperienza orribile e devastante.  

 

“Gli anziani di oggi” ha commentato Estapé “sono cresciuti e diventati vecchi in un’epoca in cui 

poco si sapeva e ancora meno si comunicava. Per questo hanno pregiudizi e concezioni errate che li 

portano ad avere comportamenti a rischio. Speriamo che i malati di domani siano più attrezzati a 

combattere la malattia al meglio e, nel frattempo, cerchiamo di intensificare gli sforzi affinché 

anche gli anziani ricevano informazioni semplici ma corrette”.  

 

Una mancata conoscenza dei principi fondamentali di tutela della salute, infatti, può aumentare il 

rischio di morte, come conferma il secondo studio, pubblicato dai geriatri della Northwestern 

University Feinberg School of Medicine di Chicago. In esso sono stati intervistati 3.200 pazienti di 

Medicare, tutti ultrasessantacinquenni e abitanti in quattro aree metropolitane, e in base alle risposte 

è stato loro assegnato un punteggio da zero a cento per quanto riguardava la conoscenza dei 

principali argomenti medici; un punteggio compreso tra 0 e 55 indicava un’insufficiente 

consapevolezza, uno tra 56 e 66 una conoscenza marginale e uno tra 67 e 100 una cultura medica 

adeguata. Alla fine, quasi il 65 per cento dei partecipanti è risultato sufficientemente informato, l’11 

per cento dotato di qualche rudimento culturale medico e il 24 per cento del tutto ignorante.  

 

Nei successivi cinque anni e mezzo di follow up sono deceduti 815 anziani, pari a un quarto del 

totale; tra essi, il 40 per cento circa apparteneva al gruppo di coloro che non sapevano nulla di 

salute, il 28 per cento a quello intermedio e solo il 18 per cento al gruppo degli anziani più 

consapevoli. “Questi dati” hanno commentato gli autori “confermano l’esistenza di un rapporto 

molto stretto tra l’informazione su malattie quali quelle cardiovascolari, il diabete e il cancro e la 

prevenzione delle stesse o delle loro conseguenze, rapporto che resta significativo anche dopo aver 

apportato tutte le correzioni sociodemografiche del caso. Alcuni studi, d’altro canto, hanno 

dimostrato che è possibile migliorare la condizione di un anziano che abbia una di queste patologie 

anche solo intervenendo sul piano conoscitivo con programmi mirati. Ed è proprio in questa 

direzione che si deve andare”. 

 


