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Lotta al cancro nei social media 

I social media possono rappresentare un
supporto per la lotta al cancro? La letteratura
scientifica più recente da una risposta
complessivamente positiva. Si è osservato
infatti che Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram sono in grado di produrre un
effetto contagioso verso comportamenti
virtuosi e attività positive, come sottoporsi a
screening e attività legate alla prevenzione
attraverso lo stile di vita.



Lotta al cancro nei social media 

Studio sulla caratterizzazione di 30mila tweet in cui le persone si scambiano informazioni su: colonscopia,
pap-test e mammografia. L'analisi dei “sentimenti espressi” ha evidenziato esperienze e impressioni sia
negative che positive, ma queste ultime sono quelle che maggiormente avrebbero il potere di essere più
influenti.



Lotta al cancro nei social media 

In questa review si conclude che gli studi di comunità online e social media offrono l'opportunità di
acquisire una conoscenza approfondita delle persone che hanno avuto il cancro, esperienze, preferenze e
atteggiamenti. Tuttavia nessuno degli articoli inclusi in questo esame ha fornito informazioni circa gli esiti
clinici in relazione alla partecipazione a gruppi online o comunità.



Lotta al cancro nei social media 



Lotta al cancro nei social media 



SmartFood

è un programma di ricerca

in Scienze della Nutrizione e 

Comunicazione 

dell’Istituto Europeo di Oncologia di 

Milano
Il programma si basa sulla consolidata leadership di IEO nella
comunicazione del ruolo della nutrizione nella prevenzione dei tumori e
nella ricerca sui geni della longevità e della loro interazione con il cibo.



Ricerca

Identificare alimenti 

SmartFood e 

molecole in essi 

contenute, Smart 

Molecules, che 

attivino i geni della 

longevità e 

rallentino processi 

di invecchiamento 

e le malattie 

correlate

Obiettivi del programma

Comunicazione

Promuovere la 

salute attraverso la 

nutrizione, 

prevenzione 

primaria e 

secondaria

delle malattie 

correlate 

all’alimentazione
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Comunicazione

Combattere 

disinformazione 

e asimmetria 

informativa 
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materia di 

nutrizione

Creare 

messaggi 
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accademica 

e scientifica

Indurre una 

scelta 
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Comunicazione delle scienze della nutrizione

basata esclusivamente su evidenze scientifiche

realizzata con il supporto degli strumenti più attuali 

(social network, infografiche, video) e tradizionali (editoria, 

seminari, eventi, materiale informativo)

diretta alla popolazione e agli operatori in area sanitaria 



Comunicazione

basata esclusivamente su evidenze scientifiche



Fonti scientifiche



2015 INDAGINE DOXA 

SPONSORIZZATA 

Siti non accreditati

Aneddoti personali

Sensazioni

Istinto

Editoria 

Programmi TV

Fonti NON scientifiche



Ha mai cercato informazioni su 

alimentazione salute?

INDAGINE SU 471 SOGGETTI 2015/2016



SE SÌ, QUALI CANALI DI INFORMAZIONE 

HA UTILIZZATO  

POPOLAZIONE
471 SOGGETTI



Strumenti per la Comunicazione:

WEB & Social Networks



www.facebook.com/SmartFoodIEO/

La comunicazione SmartFood Web&Social

30.000 followers (2013)

www.facebook.com/dietasmartfood/

3.000 followers (2016)



www.ieo.it/smartfood

La comunicazione SmartFood Web&Social



La comunicazione SmartFood Web&Social

Dieta_Smartfood

@SmartFoodIEO

SmartFood IEO

SmartFood_IEO

SmartFood Istituto Europeo 

di Oncologia 



Web&Social

Strumenti per la Comunicazione:

INFOGRAFICHE&VIDEO
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In questo studio, a partire dalle abitudini alimentari di circa 200.000 persone sono stati 

creati tre indici:

- ROSSO: dieta particolarmente ricca di vegetali meno salutari (patate, succhi di frutta e 

bevande zuccherate, dolci, cereali raffinati)

- BLU: dieta ricca di tutti i vegetali

- VERDE: dieta particolarmente ricca di vegetali più salutari (cereali integrali, frutta e 

verdura, legumi, frutta secca)

Come si nota dal grafico, all’aumentare degli indici BLU e VERDE è stata osservata una 

diminuzione del rischio di sviluppare diabete
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La comunicazione SmartFood Web&Social
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