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LE RISORSE DELLA RETE CONTRO
LE FAKE NEWS IN SANITÀ
Secondoidatidiun’indaginecondottadalCensis in collaborazione con Assosalute alla fine
del 2017, sono 15 milioni gli italiani che cercano informazioni sul web per problemi di salute.Equasi9milionisonocolorochenelcorso
dell’annosonostativittimadifakenews.Inparticolare,3,5milionidigenitorisisonoimbattuti
inindicazionimedichesbagliatecercandoinformazionisullasalutedeiproprifigli.
Considerando i dati percentuali, nonostante il
medicodimedicinagenerale(53,5%)eilfarmacista(32,2%)restinoleprincipalifontidiinformazione,èsemprepiùfrequenteilricorsoallarete
per fugare dubbi o approfondire aspetti legati
allapropriasalute(28,4%).Perfarlo,il17%degli
italianiconsultasitiwebgenericisullasalute,il
6% siti istituzionali, il 2,4% i social network. In
particolare,lapercentualedichiusaautonomamente il web per trovare informazioni soprattutto su come curare i piccoli disturbi sale al
36,9%traimoltogiovani.
Afrontediquestoricorsosemprepiùdisinvolto
alwebperacquisireinformazionisullapropria
salute,crescenegliitalianianchelaconsapevolezza del pericolo di imbattersi in notizie non
veritiere,tantocheil69%dichiutilizzalarete
con queste finalità sente l’esigenza di avere la
certezzadiconsultareinformazionicorrette.
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ISSalute.it
RispondesicuramenteaquestobisognoISSalute.it, il progetto innovativo realizzato dall’IstitutoSuperiorediSanità,fortementevolutodal
suoPresidenteWalterRicciardiincollaborazioneconSirMuirGray,professorediKnowledge
Management all’Università di Oxford e ideatoredelsitoweb NHSChoices,alqualepermolti
aspettiilportaledell’ISSsiispira.
Strutturatointregrandisezioni,“Lasalutedalla
A-Z”,“StilidiVitaeAmbiente”e“FalsimitieBufale”,ilportalemetteadisposizionedeicittadiniconunlinguaggiosempliceecomprensibilea
tutti,indipendentementedalgradodiistruzione
e competenza nelle materie tecnico-scientifiche, una vera e propria enciclopedia della salutedigitaleeinterattiva,conoltre1700schede
redattesullecause,idisturbi,lecure,laprevenzionedellemalattie,e150fakenewsdestinatea
diventareinbrevetempooltre400.Leinformazioni ingannevoli comunicate dalle fake news
sonosmascheratedallespiegazioniscientifiche
dei redattori dell’Istituto Superiore di Sanità,
chenedimostranol’infondatezza.
A queste tre sezioni si aggiunge una sezione
di News fornite dall’agenzia Ansa e quotidianamente selezionate dai ricercatori dell’ISS su
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temi di attualità in medicina e ricerca. Tutti i
contenutipubblicatisuISSalutesonostatirealizzatidauncomitatoredazionale,compostoda
ricercatorietecnicidell’ISS,esonostativalutati
edapprovatidalcomitatoscientifico,costituito
da senior investigator appartenenti ai Dipartimenti e Centri dell’ISS, in collaborazione con
un team di esperti. Si tratta quindi, come ha
ricordatolostessoRicciardiinoccasionedella
presentazione, di “un’informazione certificata
all’origineperchéprodottaneglistessiluoghiin
cuisifaricercaesiproduceconoscenzascientifica,offrendocosìuncontributoall’equitàealla
sostenibilitàdelnostrosistemasanitario”.

Dottoremaeveroche.it
Ancheimediciitalianisisonomobilitatiinaiuto
deicittadinicheconsultanoilwebperproblemi
disalute.L’iniziativaèdellaFnomceo,laFederazionenazionaledegliordinideimedicichirurghi
eodontoiatri,chehapromossolarealizzazione
delportale“Dottore,maèveroche...?”(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 trasformarsi in vere e proprie azioni criminose,
sostenute da interessi economici o solo dall’ignoranza”, come ha spiegato Cosimo Nume,
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responsabile della comunicazione Fnomceo in
occasionedellapresentazionedelportale.
Ilgruppodilavorocheharesopossibileilprogetto,coordinatodaAlessandroConte,ècompostodamedicidelComitatocentraleFnomceo,
giornalistiscientifici,comunicatorie debunker,
esiappoggiaaunboardcompostodalleSocietà
Scientifichechehannodatolaloroadesione.
A differenza del portale promosso dall’Istituto
Superiore di Sanità, dedicato esclusivamente
ai cittadini, ‘Dottoremaeveroche’ vuole tenderelamanoancheaglistessimedici,chespesso
si trovano in difficoltà nel rispondere ai dubbi
deiloropazienti.Ilportalesicomponeinfattidi
duesezioni,unacontrole fakenews,dedicata
al cittadino, che vi troverà risposte semplici e
argomentatealledomandepiùcomuniintema
disalute.Un’altraperglioperatori,conunvero
eproprio“kitdiprimosoccorsocomunicativo”
fattodiinfograficheebreviclip,dacondividere
conipazientidurantelaspiegazionedideterminatiargomenti.
Consigliatissimaanchelasezionesulla‘Navigazioneconsapevole’,chehaloscopodiaiutare
ilcittadinoavalutareinmodocriticolaqualità dell’informazione sanitaria online partendo
dalla conoscenza di cinque criteri essenziali
per valutare l’autorevolezza di qualsiasi sito
diinformazione:un’azionedieducazionedella
cittadinanzasicuramenteutilediquestitempi.
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