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Questioni di responsabilità 

Sottesa a tutto quanto detto fi nora serve 

una piena presa di coscienza della nostra re-

sponsabilità, personale e istituzionale. Perso-

nale nel senso che non possiamo negare che 

il come stare online sia una scelta in qualche 

modo “politica”. Nel momento in cui sceglia-

mo di condividere un contenuto che ritenia-

mo falso, oltraggioso e vergognoso, anche se 

accompagnato da parole critiche, stiamo co-

munque contribuendo a diffonderlo. “Si tratta 

di un’abitudine che in primis viene promossa 

dai giornali, anche sui social – spiega Bressani-

ni – che per ‘dovere di cronaca’ fi niscono col 

dare voce a chi urla di più, soffi ando ancora di 

più sul fuoco, invece di operare per primi un 

discernimento in questo senso.”

La responsabilità inoltre non va fatta scivo-

lare in basso: essa è soprattutto istituzionale. 

Si tende a individuare la responsabilità della 

diffusione delle fake news e dell’odio in rete 

nell’avvento dei social network, cioè nella tec-

nologia. Si riversano le speranze sulle com-

pagnie private prima ancora che sullo stato. 

A giugno scorso Facebook ha annunciato le 

cinque strategie per combattere la diffusione 

delle fake news sulla sua piattaforma attraver-

so il potenziamento del fact checking: espan-

sione del programma di fact checking a nuovi 

paesi, introduzione delle analisi da parte dei 

fact checker anche di foto e video, aumento 

dell’impatto del fact checking grazie all’utiliz-

zo di nuove tecniche, tra cui l’individuazione 

dei duplicati e l’utilizzo di “claim review”, 

un’azione mirata contro chi contravviene alle 

policy di Facebook in modo recidivo e con 

metodi nuovi, e infi ne il miglioramento della 

trasparenza grazie alla collaborazione con il 

mondo accademico. 

Ma ci può bastare come strategia lungimi-

rante? Viene da dire di no. “Si pretende di più 

da Facebook e Google di quanto si pretenda 

dal nostro sistema educativo, mentre dovrem-

mo pretendere con eguale veemenza una for-

mazione scientifi ca più diffusa anche fra la 

popolazione adulta (non dimentichiamo che 

Facebook è utilizzato per la maggior parte da 

adulti e anziani), e favorire gli insegnamenti 

volti a distinguere una buona fonte da una 

che non lo è”, aggiunge Di Grazia. “Certo che 

si potrebbe essere più severi con chi sparge 

deliberatamente cattiva informazione, ma 

le imprese private hanno lo scopo di guada-

gnare, non si può chiedere loro di ridurre il 

proprio pubblico o selezionare severamente 

i loro utenti. Il punto è che spesso la cultura 

viene affi data al cittadino senza praticamente 

nessuna assistenza, la televisione ha un basso 

livello culturale, inoltre a scuola tutto è nelle 

mani di docenti volenterosi, non si stimolano 

quasi mai le persone curiose e non si sviluppa 

il senso critico”.

Torniamo al concetto di fondo esposto in 

apertura: serve tempo per dialogare davvero ed 

è a nostro inequivocabile vantaggio pretende-

re di ricevere sempre informazioni corredate 

da fonti che possiamo a nostra volta verifi care, 

anche per comunicare l’importanza sociale e 

politica di parlare e di condividere solo quan-

do siamo davvero certi che il contenuto che vo-

gliamo diffondere è corretto e non strumenta-

lizzato da qualcuno. “I troll ci saranno sempre 

– conclude Bressanini – e quello che dovrem-

mo sforzarci tutti di fare non è concentrarci a 

persuadere queste persone o a fare la voce più 

grossa di loro su Twitter. La nostra priorità, la 

vera pars construens di una strategia comuni-

cativa, è far sì che altri sentano sempre meno 

la necessità di seguirli o emularli”.

Cristina Da Rold
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In generale, la qualità 

dell’informazione sulla salute e la 

medicina sta migliorando?

Su Wikipedia, certamente. Nel 

complesso, in rete, non ne sono 

sicuro. Il confl itto di interessi sta 

diventando sempre più diff uso a tutti 

i livelli della comunicazione medica. 

Il numero di editori e riviste d’assalto 

– i predatory publisher – continua ad 

aumentare. Persino organizzazioni 

per le quali ho molto rispetto, come 

i Centers for disease control and 

prevention, prendono soldi dalle 

industrie. E mentre abbiamo assistito 

all’introduzione dei registri delle 

sperimentazioni cliniche, sembra che 

siano insuffi  cientemente implementati. 

Secondo me, dobbiamo continuare ad 

approcciare i contenuti scientifi ci con 

scetticismo.

Quali sono i principali determinanti 

della cattiva informazione in 

medicina?

Credo che il principale sia il confl itto 

d’interesse. Ci sono in giro un sacco 

di soldi e quando gli individui e 

le imprese hanno l’opportunità di 

piegare la scienza a proprio favore o di 

eliminare chi la pensa diff erentemente, 

lo fanno. Quelli che pagano le maggiori 

conseguenze sono i nostri pazienti, 

vuoi per il tempo che perdono, le false 

speranze che vengono alimentate, i 

costi economici o gli eff etti avversi che 

non sono dichiarati.

La capacità di valutazione critica dei 

cittadini sta migliorando?

In campo scientifi co, generalmente 

siamo portati a credere all’onestà e 

all’integrità del processo di revisione 

e valutazione. Credo che la domanda 

più interessante sia se stiano 

aumentando le competenze in tema 

di critical appraisal dei professionisti 

e delle autorità regolatorie. Anche 

solo dando un’occhiata a delle 

incongruenze presenti in alcuni 

risultati, si scoprono casi importanti di 

fabbricazione di dati. Probabilmente 

abbiamo bisogno che controlli di 

questo tipo diventino routinari e alla 

fi ne avremmo semplicemente la 

necessità di più ricerca indipendente. 

Per migliorare la comprensione da 

parte della popolazione abbiamo 

bisogno innanzitutto di semplifi care 

il linguaggio che usiamo in modo più 

coerente rispetto a come lo facciamo 

attualmente. La semplifi cazione è 

più importante oggi di dieci anni fa 

dal momento che è aumentato il 

numero di persone che accedono 

all’informazione online e che 

parlano inglese come seconda 

lingua. Beninteso, questo non riduce 

l’importanza dei contenuti ben scritti e 

ben tradotti nelle lingue d’origine degli 

utenti.

Quali sono gli obiettivi e a 

che punto siamo oggi con la 

collaborazione tra Wikipedia e 

Cochrane?

Senza dubbio, la nostra collaborazione 

con la Cochrane negli ultimi sei anni ha 

avuto un importante successo. Alcuni 

studi recenti ci dicono che le revisioni 

Cochrane sono la singola fonte più 

usata negli articoli di salute pubblicati 

su Wikipedia. I bot che classifi cano 

le rassegne che hanno bisogno 

di aggiornamento su Wikipedia 

continuano a funzionare bene. Il nostro 

Cochrane Wikipedia in Residence, 

Jennifer Dawson, sarebbe davvero 

felice se altre persone la aiutassero nel 

lavoro.  •

La collaborazione tra Wikipedia 
e Cochrane è un’attività coerente con 

la strategia elaborata da quest’ultima 

in vista del 2020. Gli obiettivi sono 

centrati sull’impegno a soddisfare in 

maniera migliore e più puntuale le 

esigenze dei cittadini e dei pazienti. Per 

questo è stato elaborato un framework 

che dovrebbe aiutare a guidare un 

piano d’azione e di implementazione 

che potrà essere utilizzato dai diversi 

gruppi di ricerca per trasferire le 

conoscenze in politiche sanitarie o 

decisioni cliniche più appropriate. 

Nel processo di defi nizione del 

framework per il knowledge transfer, 

Cochrane ha stabilito una serie di 

ambiti e di attività che compongono 

il percorso della traduzione della 

conoscenza in pratiche virtuose. La 

premessa è nella creazione di un 

contesto che sia tale da far salire la 

domanda per conoscenze utili a 

decisioni e scelte informate. Segue 

la fase della determinazione delle 

priorità dell’agenda di ricerca: in altre 

parole, studiare e defi nire quali sono 

le aree grigie e meritevoli di maggiore 

informazione. Successivamente, i due 

momenti che facilitano l’accesso alla 

conoscenza: push (come “spingere” 

le informazioni verso gli utenti) e 

pull (come motivare gli utenti ad 

avvicinarsi alle informazioni). Il quinto 

passaggio è nella fase di scambio, 

essendo la comunicazione un 

processo bidirezionale e interattivo e 

solo in quanto tale capace di generare 

una conoscenza condivisa.  •

Intervista a 
James Heilmann

Direttore del Department 
of emergency medicine

East Kootenay regional 
hospital, Canada
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Il framework per il 
knowledge transfer 
della Cochrane mira a 
consentire una maggiore 
partecipazione degli 
utenti e dei cittadini in 
un’ottica di miglioramento 
della consapevolezza 
informata di chi prende 
decisioni sulla propria 
salute o sulla salute di 
altri. È un aspetto molto 
importante perché cerca 
di tradurre in prassi 
operativa l’evidenza 
che solo un cittadino 
coinvolto e capace di 
contribuire alla ricerca e 
alla costruzione di saperi 
può fare da argine alla 
disinformazione.


