Fake news in oncologia

Milano, 13 aprile 2018

Il Collins Dictionary l’ha
scelta come espressione
dell’anno
non a caso: quello delle fake
news si conferma un tema
al centro dell’attenzione nel
2017, dopo che nel 2016 era
stato la vera rivelazione
legata alla campagna
presidenziale americana.

Di lì a poco le cosiddette
bufale sono diventate un
argomento sempre più
comune
nel dibattito pubblico con un
chiaro legame alla loro
diffusione attraverso i social
network.

A novembre 2017 poi è stata smascherata una rete di siti e pagine Facebook in
italiano realizzata per diffondere in maniera deliberata bufale, notizie copiate e
disinformazione.
Un vero network di 170 domini internet e diverse pagine, tutte di proprietà di
una società facente capo a un imprenditore romano.
I contenuti appartengono
ad alcune categorie ben
riconoscibili:
articoli contro gli immigrati
e che esaltano posizioni
nazionalistiche,
pezzi di carattere religioso
oppure post che puntano
sul sensazionalismo
e sul clickbaiting,
la tecnica di costruire
titoli sensazionalistici
per «acchiappare» click
dagli utenti.

Gli articoli di
disinformazione
divulgati da siti
che fanno
cospirazione
(conspiracy è
anche il termine
legale per
associazione a
delinquere…)
sono spesso più

condivisi di
quelli
pubblicati da
editori e
testate che
godono di
buona
reputazione

---->Tra i 20 articoli più citati nel 2016 su
Fb con la parola “cancro” nel titolo,
oltre la metà sono bufale
o contengono informazioni scorrette

Nel 2017…
Il governo tedesco ha approvato la durissima
norma che prevede fino a 50 milioni di multa
alle piattaforme che non si dimostrino
in grado di cancellare
contenuti d'odio e bufale in un lasso di tempo
compreso fra le 24 ore e i 7 giorni dalla
denuncia in base alla gravità dell’informazione

Il social di Mark Zuckerberg
introduce un nuovo strumento:
una sezione apposita del Centro
assistenza per aiutare gli iscritti a
individuare le notizie false.

Gli italiani e il web
• dati Istat di gennaio 2017:
88% dei connazionali (il 93,3% fra le donne) fa ricerche su
internet per questioni di salute
• quasi la metà (il 44%) si affida alla prima pagina proposta dai
motori di ricerca
• mettendo in Google:
«cancro» compaiono circa 6.640.000 risultati (in 0,43 secondi)
– incluso il segno zodiacale
• con «curare un tumore» le risposte sono circa 633.000 (0,46
secondi)
• Sondaggio AIOM: oltre 8 pazienti/caregiver su 10 usano il web

Mito 1 - Il cancro è la malattia
della modernità
Mito2: I super-cibi che
prevengono i tumori
Mito 3: Una dieta «acida» provoca
il cancro
Mito 4: I tumori sono «golosi» (di
dolci)
Mito 5: Il cancro è un fungo, che si
cura con il bicarbonato di sodio
Mito 6: Esiste una terapia
miracolosa…
Mito 7: … e le aziende
farmaceutiche la tengono
nascosta
Mito 8: Le terapie oncologiche
fanno più male che bene
Mito 9: Non sono stati fatti
progressi nella lotta al cancro
Mito 10: Gli squali non si
ammalano di cancro

Oncologi e associazioni possono dare eco a siti e articoli che
si ritengono ben fatti con
link, tweet, condivisioni (anche sui siti delle aziende
ospedaliere) di servizi giornalistici per
far circolare una corretta informazione.
Il potere del web è immenso:
milioni di persone a portata di click
Ellen McPake, scozzese, paramedico per
lavoro e malata di un tumore inguaribile:
infermiera digitale specializzata nella lotta
alle bufale online per l’associazione
Macmillan Cancer Support:
«Una volta che il medico pronuncia la
parola “cancro”, il paziente non capisce
più nulla - racconta -. Poi deve imparare a
difendersi da fake news e venditori di
false speranze».

Decalogo Unione Nazionale
Medico Scientifica di
Informazione (UNAMSI)
Insegnare a lettori e pazienti
a scegliere le fonti, a capire
se quello che trovano in rete
è affidabile o meno:
- Verificare chi parla o scrive
- Accertarsi
dell’aggiornamento del sito
- Valutare con la giusta
attenzione blog e forum,
dove ognuno dice la sua: ma
con quale attendibilità?
Sono concetti che vanno
spiegati e che devono essere
radicati.

