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Argomenti

• Infodemia

• Informazioni non attendibili

• Fake news

• Disinformazione sanitaria

• Modelli di disinformazione

• Salute, ambiente, scienza



Obiettivi della disinformazione sulla salute

• Diffusione di false notizie 
allarmistiche/rassicuranti di tipo 
medico-sanitario

• Orientare le opinioni ed il 
comportamento difensivo/attivo 
delle persone



Anni ‘50 – le industrie del tabacco



Medicina e biologia

• Scienze imperfette per l’estrema 
variabilità dei soggetti e dei 
fenomeni

• Basate su interpretazioni di dati 
quasi sempre discordanti 



Covid-19: «infodemia»

• Proliferazione di «fake news» in 
ambito sanitario

• Incapacità ad identificare le fonti 
e le notizie attendibili



«Infodemic»

• Termine utilizzato nel 2003 in un 
articolo del «Washington Post» 
sull’epidemia SARS

• Riferimento a tecniche di 
«guerra psicologica» descritte 
nel testo cinese «Guerra senza 
limiti»



«Guerra senza limiti»

• Tecniche di «guerriglia» 
mediatica:

• Manipolazione dei media

• Hackeraggio

• Turbativa delle borse e dei 
mercati

• Diffusione di virus informatici

• Mezzi «ibridi»



Infodemia: diffusione notizie false sulla salute

• La notizia falsa stimola forti 
emozioni su convinzioni 
preesistenti in tema della salute

• Si genera paura o desiderio

• L’emozione provoca 
condivisione, facilitata dai social 
media

• Aumento delle visualizzazioni

• Incremento introiti economici



Libertà di espressione

• Italia: art. 21 Costituzione

• Europa: art. 10 CEDU

• Europa: art. 11 CDFUE

(carta diritti fondamentali

unione europea)

• Riconoscimento ai giornalisti del 
diritto di informare



Rischio per la democrazia

• Redazione di false notizie al riparo 
della libertà di espressione

• Diffusione di notizie false in tema 
della salute

• Condizionamento della volontà 
della persona

• Induzione di comportamenti 
anomali (pro/anti sociali)

• Condizionamento della vita 
pubblica (pro/contro)



Diffusione di notizie false

Reato penale: 

• Art. 656 CP – Notizie false

• Art. 658 CP – Procurato allarme

• Art. 661 CP – Turbamento ordine 
pubblico

• Art. 595 CP – Diffamazione

• Art. 501 CP – Aggiotaggio 
(manipolazione del mercato)



Unione Europea - 2018

• Codice di Buona Condotta

• Per Google e social media (FB)

• Maggiore spazio per le fonti 
autorevoli

• Il WEB è nato per essere «libero»

• E’ divenuto uno «spazio insicuro»



Infodemia Covid-19

• Incremento marcato delle fake
news

• Polarizzazione opinione delle 
percone

• Aumento delle difficoltà di 
gestione della crisi sanitaria, 
sociale e politica

• Diminuita coesione sociale

• Effetti sulla campagna vaccinale

(no vax – «ni» vax) 



Infodemia Covid-19: effetti 

• Aumento delle minacce da 
disinformazione

• Diminuito controllo della crisi 
sanitaria

• Condizionamento opinioni e 
comportamenti

• Ridotta efficacia delle misure di 
sicurezza e della profilassi 
vaccinale



Unione Europea – 26 maggio 2021

• Rafforzamento del Codice di Buone 
Pratiche su Disinformazione

Punti: 

• Applicare su tutte le piattaforme

• Demonetizzare le fake news

• Informare gli utenti su account falsi

• Accesso ai dati ed alle fonti (verifica)

• Indicatori di prestazione 
(attendibilità)



Crisi sanitaria

• Conflitto tra libertà di 
informazione e contenimento 
delle fake news

• Progetti di alfabetizzazione in 
ambito scientifico e sanitario



Alfabetizzazione sanitaria

• Aumento del pensiero critico 
verso le notizie (sano scetticismo)

• Aumento delle competenze 
digitali sulle piattaforme 
informative

• Riduzione della disinformazione

• Riduzione dell’effetto paura

• Riduzione condivisione delle 
informazioni



Informazioni non attendibili

• DISINFORMAZIONE

• Notizia falsa

• Volutamente diffusa

• Reato penale (art. 656 CP)

• MISINFORMAZIONE

• Cattiva notizia

• Diffusa per errore non 
intenzionale



Informazione non attendibile: caratteristiche

• Induce allarmismo, sensazionalismo, 
parla di certezze

• Confonde causa con correlazione

• Forma del testo trascurata (no 
grafici, no tabelle)

• Assenza di fonti o non reperibili

• Autore assente o non credibile

• Molta pubblicità

• Non condivisa da altre testate



La medicina non ha certezze

• La scienza medica è 
«contestabile» e «fasificabile»

• Il metodo scientifico procede per 
prove ed errori



Scienza «falsificabile»

Teoria di Karl Popper

sulla falsicabilità

della scienza



Fake News

• Dal 2016 si intende una notizia 
falsa prodotta per far cambiare 
opinione (politica) alle persone

• Dal 2021 anche: 

• Notizia basata su errore

• Notizia falsa utilizzata per 
screditare notizie reali o per 
confondere le persone



Fake news dalla Russia

• Di recente Facebook ha chiuso 
migliaia di pagine con fake news 
provenienti dalla Russia dai 
contenuti fuorvianti su 
argomenti quali le «migrazioni» 
e le «vaccinazioni»

• Le fake news avevano l’obiettivo 
di creare conflitti nella società 
civile dell’Europa occidentale



Contrasto alla disinformazione

• Limitare l’arrivo di notizie

• Più notizie, meno capacità critiche 
verso notizie suggestive

• Non condividere notizie dubbie o 
non attendibili, neanche con giudizio 
critico o commento negativo

• Segnalare fake news

• Chiedere fonti o prove delle notizie

• Valutare i «fatti» rispetto alle 
«opinioni» 



Difendere l’informazione corretta

• Sostenere le notizie attendibili 
fornendo fonti ed offrendo 
spiegazioni

• Non attaccare le notizie false con 
sospetti o intenzioni malevoli

• Discutere mantenendo toni e 
confronti pacati 

• I toni accesi radicalizzano le 
opinioni 



Disinformazione sanitaria

• L’emergenza sanitaria Covid-19 ha 
incrementato la disinformazione 
sanitaria sul web e sui social media 
(infodemia)

• L’infodemia ha condizionato le 
scelte delle persone sulla salute, 
creando una minaccia al benessere 
pubblico

• Ha polarizzato le opinioni e ridotto 
gli spazi della dialettica sociale



Esperimento su WEB/Social

• Diffusione di 24 notizie sanitarie 
(12 vere e 12 false) su 3 argomenti 
(statine/colesterolo; cura del 
cancro; vaccino HPV)

• A 923 adulti è stato somministrato 
un questionario con domande su 
condotte sui 3 argomenti delle 
notizie

• La prevalenza delle risposte ha 
avuto 2 picchi: un picco ha 
identificato 12 su 12 false; un altro 
picco 0 su 12;  



Valutazioni 

• 12 su 12 – soggetti propensi alla 
valutazione critica delle notizie a 
prescindere dall’argomento;

• 0 su 12 – soggetti propensi alla 
disinformazione a prescindere 
dall’argomento



Profilo psico-sociali

• 12 su 12 – persone che hanno 
fiducia nella scienza, con 
approccio olistico alla salute ed 
avevano un problema medico 
correlato alla domanda

• 0 su 12 – scarsa alfabetizzazione 
sanitaria, scarso livello di 
istruzione, fiducia nella medicina 
alternativa, scarsa fiducia nel 
sistema sanitario



Teorie complottiste on line

• Secondo la Comunità Europea 
migliaia di siti della Russia 
diffondono notizie false sul 
Covid-19 attraverso Facebook, 
Twitter ed Instagram

• I contenuti accusano gli USA 
della responsabilità della 
diffusione del virus come arma 
biologica contro la Cina 



Responsabilità USA per Covid-19

• Ruolo di Bill Gates nel finanziare 
studi sul virus e sulla pandemia

• Ruolo delle precedenti 
esercitazioni per affrontare una 
pandemia avvenute prima della 
comparsa del virus

• Film del 2011 «Contagion»



Obiettivi delle teorie complottiste

• Confondere e disorientare la 
popolazione

• Indurre diffidenza sull’efficacia e 
la sicurezza dei vaccini, con 
incremento della quota dei «ni-
vax»

• Spostare la paura sulle persone e 
sui prodotti provenienti da un 
determinato paese



Modello della disinformazione

• Rifiutare le altre opinioni

• Confusione sulle proprie opinioni

• Creare panico e comportamenti 
irrazionali

• Creare insicurezza nell’opinione 
pubblica

• Alimentare odio e razzismo per 
tutto ciò che è diverso dalla propria 
realtà

• Creare sfiducia nei governi e nelle 
istituzioni



Modello della disinformazione

• dal Covid-19 (crisi sanitaria)

• al Recovery Found (crisi 
economica)

• si sta spostando sul CLIMA



Salute – Ambiente – Scienza 
• L’informazione orienta i 

comportamenti pubblici

• Alimenta una maggiore 
consapevolezza della realtà (ad 
esempio in tema virus o vaccino)

• Il ruolo dei giornalisti e dei 
media è definito dal 1 gennaio 
2021 dal «Testo Unico sui Doveri 
del Giornalista»

• Art. 6 – indicazioni sul 
giornalismo scientifico e 
sanitario



Complottismo - Negazionismo

• Il giornalista deve sentire la 
responsabilità del proprio ruolo 
e delle proprie opinioni

• Le opinione scorrette o false su 
tumori o vaccini possono 
«uccidere»



La scienza

• La scienza non decide a 
maggioranza

• La scienza non è fatta di opinioni 

• La scienza è conoscenza 
organizzata di dati ed 
informazioni

• La scienza deve essere divulgata 
e condivisa



Decalogo della relazione tra scienza e cittadini

1. La scienza è fatta di dati

2. La scienza descrive ciò che esiste 
ed è reale, poi vengono le 
risposte

3. Gli studiosi non devono uscire 
dal perimetro delle proprie 
competenze offrendo opinioni

4. Gli «scientific paper» sono 
redatti in modo oggettivo, 
trasparente e verificabile; i dati 
vengono diffusi solo dopo 
verifica



5. Il giornalista distingue 
l’opinione dalla dimostrazione, il 
«paper» verificato da uno non 
verificato

6. Le decisioni strategiche delle 
istituzioni chiedono una adeguata 
comunicazione istituzionale

7. I responsabili delle istituzioni 
devono privilegiare l’idea del 
futuro rispetto alle prossime 
elezioni



8. Gli anni della scuola devono 
formare nei giovani il pensiero critico 
verso le notizie e le informazioni del 
web e dei social media

9. Gli anni della scuola devono 
formare una cultura scientifica di 
base con cui leggere le notizie di tipo 
medico o sanitario

10. I social media devono assumere 
un ruolo critico, responsabile e di 
controllo verso le fake news
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