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Fake news, Papa Francesco:  
«Sono un pericolo sociale,  
odio e arroganza dilagano» 

Giornata delle Comunicazioni Sociali – 24 Gennaio 2018 



«L’efficacia delle fake news è dovuta in primo luogo alla loro natura 
mimetica, cioè alla capacità di apparire plausibili. In secondo 

luogo, queste notizie, false ma verosimili, sono capziose, nel 

senso che sono abili a catturare l’attenzione dei destinatari, facendo 

leva su stereotipi e pregiudizi diffusi all’interno di un 

tessuto sociale, sfruttando emozioni facili e immediate da 

suscitare, quali l’ansia, il disprezzo, la rabbia e la frustrazione. La loro 

diffusione può contare su un uso manipolatorio dei social 
network e delle logiche che ne garantiscono il funzionamento: in 

questo modo i contenuti, pur privi di fondamento, guadagnano una 

tale visibilità che persino le smentite autorevoli 
difficilmente riescono ad arginarne i danni.» 

Papa Francesco 
Giornata delle Comunicazioni Sociali – 24 Gennaio 2018 
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Jeffrey Beall  
bibliotecario  

University of Colorado, Denver 



• osserva una grande quantità di spam che lo invita a 
pubblicare su alcune riviste o a entrare a far parte 
del loro comitato editoriale  

• nel 2008 inizia una ricerca sugli editori open access  
• nel 2010 pubblica una lista di editori considerati 

predatori, periodicamente aggiornata   
• nel 2016 arriva a contare 1.155 riviste nella sua lista 
• il 17 gennaio 2017 Jeffrey Beall rimuove dal web il 

suo blog e la sua lista di editori predatori, senza 
addurre alcuna spiegazione, ma per «scelta 
personale» 

Predatory Journals 



https://predatoryjournals.com 

About 

Journals that publish work without proper peer review and which charge scholars 

sometimes huge fees to submit should not be allowed to share space with legitimate 

journals and publishers, whether open access or not. These journals and publishers 

cheapen intellectual work by misleading scholars, preying particularly early 

career researchers trying to gain an edge. The credibility of scholars duped into publishing 

in these journals can be seriously damaged by doing so. It is important that as a scholarly 

community we help to protect each other from being taken advantage of in 

this way. 



“PREDATORY JOURNALS: A WORLDWIDE EPIDEMIC” 
 

“Although it may seem relatively easy to spot a spam e-mail, or 
protect yourself from a “snake-oil salesman” or “scam artist,” the 
truth is that in the world of global academic publishing, predatory or 

pseudo journals are actually thriving: a recent study estimated 8,000 
active predatory journals with over 400,000 total articles in 
2014.” 

Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open 



Impact Factor 2016: 47,831 

Andrew Jeremy Wakefield 

Gastroenterologo, nel luglio 1997 rende 
pubblica una ricerca che ipotizza il legame 
tra l’assunzione del triplo vaccino MMR e 
l’insorgenza dell’autismo e del Morbo di 
Crohn 



Un’ inchiesta sul Sunday Times 
rivela la presenza di conflitto di 
interessi, sia per Wakefield che 
per il suo team di medici: 
- erano in relazione con 

avvocati che convincevano i 
genitori di bambini autistici a 
fare causa all’azienda 
farmaceutica produttrice del 
vaccino MMR;  

- avevano fondato una società privata che vendeva kit diagnostici da 
usare per i bambini autistici che secondo loro si erano ammalati 
per colpa dei vaccini 



The Lancet dopo la scoperta delle falsificazioni presenti nella ricerca 
decide di cancellare per sempre l’articolo di Wakefield 
considerandolo una vera e propria frode scientifica  

Partial retraction: 
2004 

 
Fully retraction: 

2010 



Wakefield è stato radiato nel 2010 dal Consiglio Generale dei Medici 
Britannici, che lo ha giudicato “disonesto”, “irresponsabile” e in pieno 
conflitto di interesse nel proprio lavoro di ricerca.  



Cura miracolosa 

Terapia olistica Cura alternativa 

Terapia 
 complementare 

Ciarlataneria 

Medicina non tradizionale 

Medicina naturale 

7-37% pazienti oncologici negli USA 

15-65% pazienti oncologici in Europa 

Kessler RC et al. Ann Intern Med 2001 
Molassiotis A et al. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol ESMO 2005 



Chi si avvale di cure alternative… 
 

Elevato reddito 

Alto grado di istruzione 

Giovane età 

Sesso femminile 

Breve aspettativa di vita 

Disturbi psichiatrici 
 
 Gansler T et al. Cancer 2008 

Burstein HJ et al. N Engl J Med 1999 
Risberg T et al. Eur J Cancer Oxf Engl 1997 
Boon H et al. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol 2000 



Perché parlare di CAM? 

I pazienti spesso non ne dichiarano l’uso: 
 

Il medico per primo non indaga 
Paura della disapprovazione 
Percezione di disinteresse 

Incapacità del medico di fornire informazione 
Visite con il medico percepite come troppo brevi 

Tentativo di avere il controllo sulla propria malattia 

Bonacchi A et al. J Pain Symptom Manage 2014 
Metz  JM et al. Cancer J Subdury Mass 2001 
Astin JA et al. JAMA 1998 



Metodo Simoncini 

Laetrile 

Siero di Bonifacio 

Multiterapia Di Bella 

Metodo Gerson 

Metodo Hamer 

Escozul 



Fonti di informazione  
degli italiani  

(51° Rapporto Censis 2017) 

Google    21,8% 
 
Youtube    12,6% 

14,2% 
(5,6% tra i giovani) 

35% 
(48,8% tra i giovani) 

Quotidiani a stampa 

Facebook 



a più della metà (52,7%) 

degli utenti di internet italiani  
è capitato di  

dare credito a notizie false  
circolate in rete 

Fonti di informazione  
degli italiani  

(51° Rapporto Censis 2017) 



9 MARCH 2018 



Massachusetts Institute of Technology (MIT) 



• Le notizie false hanno il 70% in più di probabilità di 
essere ri-twittate rispetto alle notizie vere 

• Per raggiungere 1.500 persone le notizie vere 
impiegano 6 volte il tempo impiegato dalle notizie 
false  

Re - twitt 

 Notizie Vere 
 Notizie False 



• La diffusione delle notizie false non è dovuta a 

meccanismi tecnologici (robot) ma al 

comportamento umano 

• Le notizie false rispetto alle vere sono più nuove e 

la condivisione di notizie inedite permette di 

guadagnare maggior attenzione 

• Le notizie false sono associate a reazioni emotive 

quali sorpresa, rabbia e disgusto 

• Per fermare la diffusione di notizie false è quindi 

importante attuare interventi comportamentali 





Il Ministero  della Salute mette a disposizione dei giornalisti la 
propria competenza, gli esperti, per contribuire alla formazione 
rispetto alla cultura scientifica e quindi per promuovere la 
diffusione di informazioni  scientificamente validate nel nostro 
Paese, a vantaggio dei cittadini italiani. 
 
E proprio contro le fake news è ormai in dirittura d’arrivo il sito 
Dottoremaeveroche, che si propone di fornire ai cittadini una 
corretta informazione e ai medici uno strumento utile nel loro 
rapporto con i pazienti e che sarà presentato a febbraio proprio al 
Ministero. 







Per contrastare la disinformazione  
in ambito sanitario 

• offrire alla popolazione un’informazione 
accessibile, scientificamente solida e sempre 
trasparente 

 

• offrire ai Colleghi strumenti comunicativi nuovi, 
in linea con i tempi, proficui nell’attualizzare lo 
scambio che è alla base del rapporto tra medico e 
paziente 





www.tumoremaeveroche.it 





il lettore potrà trovare risposte a molti quesiti 







per ogni altra informazione è possibile chiedere 
approfondimenti scrivendo agli esperti 
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