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Tumore ma è vero che?



Gli italiani e internet dal 2006 al 2016

Fonte: rapporto «Internet@Italia 2018», Fondazione Ugo Bordoni e ISTAT



Gli italiani e internet – I device

Fonte: rapporto «Internet@Italia 2018», Fondazione Ugo Bordoni e ISTAT



Gli italiani, la salute e internet



Fake news (…alias bufale!)

Word of the year 2017 del Collins Dictionary!

https://www.argentiitalianfood.com/latte-bufala-concentrato-zuccherato/



Il problema delle fake news…

• Il dibattito pubblico è attualmente dominato dalle fake news (in

quanto tali o dal dibattito su di esse)

• Internet permette una rapida diffusione ed un rapido accesso alle

informazioni, incluse fake news di qualsiasi genere (politico, sociale,

sanitario ecc.)

• Tra i 20 articoli più citati nel 2016 su Facebook con la parola “cancro”

nel titolo, oltre la metà sono bufale o contengono informazioni

scorrette

• In ambito sanitario l’uso di informazioni errate e/o incomplete può

condurre a comportamenti dannosi per la salute



…non è un problema solo italiano!



• Scopo della survey: valutare le conoscenze delle persone
relativamente ad alcuni fattori di rischio accertati di tumore ed ad
alcune cause “mitiche”, prive di una reale dimostrazione
scientifica.

• Strumento già validato usato per la misura della conoscenza dei
fattori di rischio noti di tumore: Cancer Awareness Measure
(CAM).

• Strumento messo a punto appositamente dagli autori per misurare
la conoscenza delle cause non dimostrate di cancro: CAM—
MYthical Causes Scale (CAM-MYCS).

Shahab, Lion et al. European Journal of Cancer 2018, Volume 103 , 308 - 316 

Scopo e metodo



Risultati

Shahab, Lion et al. European Journal of Cancer 2018, Volume 103 , 308 - 316 



Tumore…ma è vero che?

18/05/2018 – La Presentazione ufficiale 



60 quesiti 

Organizzazione del sito https://www.tumoremaeveroche.it



Organizzazione



Informazione completamente errata

Informazione parzialmente vera (razionale scientifico
valido ma conclusioni errate, poche evidenze a
disposizione e/o contrastanti, mix di informazioni
corrette e non, validità preclinica da dimostrare
nell’uomo ecc.

Le nostre «bollinature»



Alcune informazioni su cancro, cause e terapie





L’esperto risponde…



• Utenti totali: 223.018

• Lingua utenti:

➢ italiano: 219.634 (98,48%)

➢ inglese (Stati Uniti): 1.546
(0,69%)

➢ inglese (Gran Bretagna):
525 (0,19%)

➢ francese: 315 (0,14%)

➢altre lingue: 998 (0,45%)

➢maschi: 101.487 (45,50%)

➢ femmine: 121.531 (54,49%)

Un po’ di numeri (1)
Periodo osservazione: 26/03/2018 – 26/03/2019

Fonte: Intermedia, 26 marzo 2019

• Età 
➢18-24 anni: 6.423 (2,88%)
➢25-34 anni: 22.818 (10,23%)
➢35-44 anni: 38.603 (17,30%)
➢45-54 anni: 100.112 (44,88%)
➢55-64 anni: 41.395 (18,56%)
➢65+    anni: 13.667 (6,13%)

• Tipologia
➢ 16% farmacisti o MMG
➢ Il 27% pazienti oncologici o loro

caregiver



Un po’ di numeri (2)
Periodo osservazione: 26/03/2018 – 26/03/2019

Fonte: Intermedia, 26 marzo 2019

Pagine visualizzate: 1.306418
➢ home page: 323.357 (24,75%)
➢ alimentazione: 128.621 (9,85%)
➢ alimentazione come cura: 87.094 (6,67%)
➢ cure alternative: 233.003 (17,84%)
➢ editoriale: 60.320 (4,62%)
➢ alimentazione come prevenzione: 69.467 (5,32%)
➢ cure alimentari proposte da medici o esperti: 65.898 (5,04%)
➢ cancro, cosa si nasconde: 50.266 (3,85%)
➢ super cibi: 67.087 (5,14%)
➢ cure alimentari proposte da pazienti: 49.643 (3,80%)
➢ piante e vitamine: 32.660 (2,50%)
➢ cause e rimedi: 104.620 (8,01)
➢ cancro, una malattia moderna: 20.446 (1,57%)
➢ chi siamo: 7.235 (0,55%)
➢ comitato scientifico: 6.701 (0,51%)



La squadra! 



Questo sito può bastare? 

• Solo uniti possiamo vincere la battaglia contro le fake news in 
Oncologia (e non solo…)! 

• Decalogo UNAMSI



Grazie per l’attenzione! 


