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- aggiornamenti sulla ricerca

- dialogo medico-paziente

- autorevolezza degli interlocutori



LA STRUTTURA DEL SITO 

Otto sezioni:

 News

 Prevenzione

 Diagnosi

 Terapie

 Diritti

Qualità di vita

 Testimonianze

 Video 



Spazio alle 

storie



Non solo storie a lieto fine……



LE FAKE-NEWS DI SALUTE



• A più della metà degli utenti di internet è 

capitato di dare credito a notizie false 

circolate in rete: 

• spesso al 7,4%

• qualche volta al 45,3%

• per un totale pari al 52,7%

• La percentuale scende di poco, rimanendo 

comunque al di sopra della metà, tra le 

persone più istruite (51,9%), ma sale fino al 

58,8% tra i giovani under 30

Rapporto Censis



Fake-news e cancro 

Secondo un’analisi condotta dal quotidiano 

britannico 'The Independent' fra i 20 articoli più 

condivisi sul social network in lingua inglese nel 

2016 con la parola 'cancro' nel titolo, più della 

metà riporta affermazioni screditate da medici 

e autorità sanitarie o direttamente dalla fonte 

citata dall'articolo.



Fake-news e cancro 

 Le più diffuse:

Le calamite sul frigorifero sono 

cancerogene. Il messaggio citava 

una ricerca dell’Università di 

Princeton sugli effetti delle calamite 

da frigo decorative: produrrebbero 

una radiazione capace di alterare i 

cibi conservati fino a renderli 

cancerogeni. 



Fake-news e cancro 

 Le più diffuse: 

super-food che fanno guarire 

la dieta acida e i dolci fanno venire il 

tumore

Nessun progresso nelle cure dei 

tumori e dietro c’è Big Pharma

interessata a che non si arrivi mai alla 

guarigione









Secondo il rapporto Infosfera, un utente su tre è 

collegato a Internet più di 5 ore al giorno e passa metà 

del tempo su Facebook

L’82% del campione non sa riconoscere una bufala

Per l’87,76% l’informazione che circola in rete è 

professionale, quindi è attendibile

Per il 37,11% gli apparati dell’informazione tradizionale 

tendono a manipolare le notizie

Tutta colpa dei social media? 





https://www.youtube.com/watch?v=px6zRq

WyM5Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3f2Nt

vLeSssCSbF8ZIO8Ef1nMJYPsHac16F85xa-

ntvgeeQdyXjb16hUs
Ocean dream sulle note di Johnn Lennon

https://www.youtube.com/watch?v=px6zRqWyM5Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3f2NtvLeSssCSbF8ZIO8Ef1nMJYPsHac16F85xa-ntvgeeQdyXjb16hUs
videoplayback.mp4







