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ISSalute.it

Risponde�sicuramente�a�questo�bisogno�ISSalu-

te.it,� il� progetto� innovativo� realizzato� dall’Isti-

tuto�Superiore�di�Sanità,�fortemente�voluto�dal�

suo�Presidente�Walter�Ricciardi�in�collaborazio-

ne�con�Sir�Muir�Gray,�professore�di�Knowledge�

Management�all’Università�di�Oxford�e� ideato-

re�del�sito�web�NHS�Choices,�al�quale�per�molti�

aspetti�il�portale�dell’ISS�si�ispira.

Strutturato�in�tre�grandi�sezioni,�“La�salute�dalla�

A-Z”,�“Stili�di�Vita�e�Ambiente”�e�“Falsi�miti�e�Bu-

fale”,�il�portale�mette�a�disposizione�dei�cittadi-

ni�con�un�linguaggio�semplice�e�comprensibile�a�

tutti,�indipendentemente�dal�grado�di�istruzione�

e� competenza� nelle� materie� tecnico-scientifi-

che,� una� vera� e� propria� enciclopedia� della� sa-

lute�digitale�e�interattiva,�con�oltre�1700�schede�

redatte�sulle�cause,�i�disturbi,�le�cure,�la�preven-

zione�delle�malattie,�e�150�fake�news�destinate�a�

diventare�in�breve�tempo�oltre�400.�Le�informa-

zioni� ingannevoli� comunicate� dalle� fake� news�

sono�smascherate�dalle�spiegazioni�scientifiche�

dei� redattori� dell’Istituto� Superiore� di� Sanità,�

che�ne�dimostrano�l’infondatezza.

A� queste� tre� sezioni� si� aggiunge� una� sezione�

di� News� fornite� dall’agenzia� Ansa� e� quotidia-

namente� selezionate� dai� ricercatori� dell’ISS� su�

Secondo�i�dati�di�un’indagine�condotta�dal�Cen-

sis� in� collaborazione� con� Assosalute� alla� fine�

del� 2017,� sono� 15� milioni� gli� italiani� che� cerca-

no� informazioni� sul� web� per� problemi� di� salu-

te.�E�quasi�9�milioni�sono�coloro�che�nel�corso�

dell’anno�sono�stati�vittima�di�fake�news.�In�par-

ticolare,�3,5�milioni�di�genitori�si�sono�imbattuti�

in�indicazioni�mediche�sbagliate�cercando�infor-

mazioni�sulla�salute�dei�propri�figli.

Considerando� i� dati� percentuali,� nonostante� il�

medico�di�medicina�generale�(53,5%)�e�il�farmaci-

sta�(32,2%)�restino�le�principali�fonti�di�informa-

zione,�è�sempre�più�frequente�il�ricorso�alla�rete�

per� fugare� dubbi� o� approfondire� aspetti� legati�

alla�propria�salute�(28,4%).�Per�farlo,�il�17%�degli�

italiani�consulta�siti�web�generici�sulla�salute,�il�

6%� siti� istituzionali,� il� 2,4%� i� social� network.� In�

particolare,�la�percentuale�di�chi�usa�autonoma-

mente� il� web� per� trovare� informazioni� soprat-

tutto� su� come� curare� i� piccoli� disturbi� sale� al�

36,9%�tra�i�molto�giovani.

A�fronte�di�questo�ricorso�sempre�più�disinvolto�

al�web�per�acquisire�informazioni�sulla�propria�

salute,�cresce�negli�italiani�anche�la�consapevo-

lezza� del� pericolo� di� imbattersi� in� notizie� non�

veritiere,�tanto�che�il�69%�di�chi�utilizza�la�rete�

con�queste�finalità� sente� l’esigenza�di� avere� la�

certezza�di�consultare�informazioni�corrette.

LE RISORSE DELLA RETE CONTRO 
LE FAKE NEWS IN SANITÀ
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responsabile� della� comunicazione� Fnomceo� in�

occasione�della�presentazione�del�portale.

Il�gruppo�di�lavoro�che�ha�reso�possibile�il�pro-

getto,�coordinato�da�Alessandro�Conte,�è�com-

posto�da�medici�del�Comitato�centrale�Fnomceo,�

giornalisti�scientifici,�comunicatori�e�debunker,�

e�si�appoggia�a�un�board�composto�dalle�Società�

Scientifiche�che�hanno�dato�la�loro�adesione.

A� differenza� del� portale� promosso� dall’Istituto�

Superiore� di� Sanità,� dedicato� esclusivamente�

ai� cittadini,� ‘Dottoremaeveroche’� vuole� tende-

re�la�mano�anche�agli�stessi�medici,�che�spesso�

si� trovano� in�difficoltà�nel� rispondere�ai�dubbi�

dei�loro�pazienti.�Il�portale�si�compone�infatti�di�

due�sezioni,�una�contro� le� fake�news,�dedicata�

al� cittadino,� che� vi� troverà� risposte� semplici� e�

argomentate�alle�domande�più�comuni�in�tema�

di�salute.�Un’altra�per�gli�operatori,�con�un�vero�

e�proprio�“kit�di�primo�soccorso�comunicativo”�

fatto�di�infografiche�e�brevi�clip,�da�condividere�

con�i�pazienti�durante�la�spiegazione�di�determi-

nati�argomenti.

Consigliatissima�anche�la�sezione�sulla�‘Naviga-

zione�consapevole’,�che�ha�lo�scopo�di�aiutare�

il�cittadino�a�valutare�in�modo�critico�la�quali-

tà�dell’informazione�sanitaria�online�partendo�

dalla� conoscenza� di� cinque� criteri� essenziali�

per� valutare� l’autorevolezza� di� qualsiasi� sito�

di�informazione:�un’azione�di�educazione�della�

cittadinanza�sicuramente�utile�di�questi�tempi.�

n�ML

temi� di� attualità� in� medicina� e� ricerca.� Tutti� i�

contenuti�pubblicati�su�ISSalute�sono�stati�rea-

lizzati�da�un�comitato�redazionale,�composto�da�

ricercatori�e�tecnici�dell’ISS,�e�sono�stati�valutati�

ed�approvati�dal�comitato�scientifico,�costituito�

da� senior� investigator� appartenenti� ai� Diparti-

menti� e� Centri� dell’ISS,� in� collaborazione� con�

un� team� di� esperti.� Si� tratta� quindi,� come� ha�

ricordato�lo�stesso�Ricciardi� in�occasione�della�

presentazione,� di� “un’informazione� certificata�

all’origine�perché�prodotta�negli�stessi�luoghi�in�

cui�si�fa�ricerca�e�si�produce�conoscenza�scienti-

fica,�offrendo�così�un�contributo�all’equità�e�alla�

sostenibilità�del�nostro�sistema�sanitario”.

Dottoremaeveroche.it

Anche�i�medici�italiani�si�sono�mobilitati�in�aiuto�

dei�cittadini�che�consultano�il�web�per�problemi�

di�salute.�L’iniziativa�è�della�Fnomceo,�la�Federa-

zione�nazionale�degli�ordini�dei�medici�chirurghi�

e�odontoiatri,�che�ha�promosso�la�realizzazione�

del�portale�“Dottore,�ma�è�vero�che...?”�(https://

dottoremaeveroche.it)� con� il� duplice� obiettivo�

di� rafforzare� il� rapporto� tra� medici� e� pazienti,�

e�di� smontare� le� fake�news,�perché� “le�bufale,�

quando� incidono� sulla� salute,� rischiano�di� tra-

sformarsi� in� vere� e� proprie� azioni� criminose,�

sostenute� da� interessi� economici� o� solo� dall’i-

gnoranza”,� come� ha� spiegato� Cosimo� Nume,�


