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4. Trasparenza: ogni autore e/o collaboratore del progetto è chiaramente indicato in
una sezione dedicata ed eventuali conﬂitti
di interesse sono dichiarati laddove necessario.
Codiﬁcato quanto sopra, la summa della
“buone pratiche”, che rappresentano l’orizzonte di senso di tutto il progetto, si è dato
il via alla produzione dei contenuti, curati
da Il Pensiero Scientiﬁco Editore e dalla giornalista, laureata in medicina, Roberta Villa.
In prima istanza sono stati sviluppati i temi
condivisi in seno agli incontri del gruppo di
lavoro come prioritari, lasciando però un
ampio spazio di manovra a quanto emerso
sia dai casi di attualità che dagli utenti stessi.
Infatti, dal momento della messa online di
Dottoremaeveroche.it, lo scorso 16 febbraio, l’input all’approfondimento di una particolare tematica è giunto frequentemente
proprio dai cittadini che, attraverso i social,
interagiscono quotidianamente con l’équipe chiedendo informazioni su determinati
argomenti, spesso talmente interessanti da
suggerire la realizzazione di una scheda dedicata.
Ad oggi, in media 850 utenti al giorno, per
un totale di circa 185.000 presenze, hanno
visitato giornalmente il sito web che raccoglie 112 schede articolate nelle varie sezioni,
ciascuna completa di riferimenti bibliograﬁci
e cross-linkata ad altri contenuti attinenti per
area tematica. La scheda più cliccata è quella
dedicata all’omeopatia, una vera e propria
pietra miliare; al secondo posto troviamo
quella relativa all’uso dei supplementi vitaminici, a testimonianza di quanto sentito sia
l’argomento e, sull’ultimo gradino del podio,
quella dedicata alla correlazione tra stress e
cancro.
Grande apprezzamento anche per le altre
rubriche che arricchiscono l’esperienza di
Dottoremaeveroche.it, in particolare quella dedicata alla “Navigazione consapevole”,
curata dai già menzionati ricercatori dell’università di Firenze, uno degli elementi di unicità del portale di Fnomceo, vero e proprio
percorso di autoformazione incentrato sul
riconoscimento dei segnali che differenziano
siti afﬁdabili da mere fabbriche di click. In
questa sezione si trovano oltre a dei test di
autovalutazione delle check-list, in formato
stampabile, che l’utente può utilizzare nella
navigazione come vademecum, perché certamente l’attività di smascherare notizie false
produce effetti positivi, ma ancor più duraturi sono quelli derivanti dalla maggiore consapevolezza del cittadino nell’interpretare le
informazioni trovate in rete.
La cifra comunicativa di tutto il portale,
come detto, è improntata, oltre che alla semplicità, alla parità tra chi scrive e chi legge: in
questo contesto, trova perfetta collocazione
“La rubrica della mamma”, curata da Ulrike Schmidtleitner, da anni impegnata nella
promozione della cultura delle evidenze che,
con i toni garbati che la contraddistinguono,
offre una voce amica in contrasto alle tante
paure che circolano, animando i dubbi dei
genitori, sul tema delle vaccinazioni.
Il pubblico di Dottoremaeveroche.it è
eterogeneo e tutte le classi di età sono rappresentate, anche se i visitatori più coinvolti sono quelli di età compresa tra i 18 ed i
44 anni, che, come ci mostrano i dati, con
il passare del tempo, si stanno ﬁdelizzando,
riconoscendo nel portale una fonte di informazione valida e afﬁdabile.
L’impegno sul versante social (Facebook
e Twitter) produce, oltre a un ritorno in ter-

Informazione certificata all’origine
Per contrastare la disinformazione in rete
l’Istituto superiore di sanità ha creato un
portale indipendente per i cittadini, ISSalute,
con informazioni certificate prodotte
negli stessi luoghi in cui si fa ricerca.
“Abbiamo finalmente capito la necessità di
comunicare con i cittadini”, spiega
Walter Malorni, direttore del progetto ISSalute.
Qual è la sfida maggiore per
un istituto di ricerca che vuole
rispondere alla domanda di
informazione su temi che
riguardano la ricerca e la salute?
È il saper comunicare con un
linguaggio comprensibile anche
al cittadino comune. Spesso i
ricercatori tendono a parlare solo
tra di loro senza porsi il problema
di come rendere accessibile alla
società il sapere scientiﬁco. Abbiamo
accettato questa sﬁda creando il
portale ISSalute, non sponsorizzato,
dedicato interamente al cittadino
con la collaborazione di medici e
ricercatori sia dell’Istituto superiore
di sanità sia di altri enti pubblici di
ricerca italiani che oﬀrono la loro
consulenza gratuita per la produzione
dei contenuti. È stata una dura prova
perché fare comunicazione nel
nostro paese è piuttosto diﬃcile per
un ente pubblico senza ottenere
ﬁnanziamenti esterni, ancor di più

per un istituto di ricerca che ha a
disposizione un budget ristretto per
la comunicazione.
Che tipo di informazione offre
ISSalute?
Un’informazione evidence-based che
trasmette messaggi positivi. ISSalute
vuole essere un punto di riferimento
istituzionale per il cittadino, con più
di un migliaio di schede su cause,
disturbi, cure e prevenzione delle
malattie e circa 170 schede su falsi
miti o vere e proprie “bufale”.

su banche dati che è utile anche per
intercettare bufale e falsi miti che
vengono dal passato più remoto ma
ancora attuali.
C’è interazione con i media?
Certamente. Una delle problematiche
maggiori nel campo delle fake
news è che talvolta la notizia è
giornalisticamente di grande
interesse ma sono stati tradotti in
modo fuorviante i risultati della
ricerca. Puntare a un’informazione
sensazionalistica garantisce più lettori
e più like ma di contro può tradursi
in disinformazione. La sﬁda – non
solo per noi ricercatori ma anche
per i giornalisti – è quindi riuscire a
essere abbastanza interessanti e chiari
per essere letti ma allo stesso tempo
trasmettere un’informazione corretta
e rigorosa onde evitare false speranze
o vere e proprie fake news. •

Come scegliete i temi da
pubblicare?
Selezioniamo i temi più caldi del
momento, che sono oggetto di
pubblica discussione. Inoltre, a
partire dalle segnalazioni dei cittadini
individuiamo gli argomenti che più
incuriosiscono come abbiamo visto
essere, per esempio, gli stili di vita e
l’ambiente. Un altro canale è la ricerca

www.issalute.it

La cifra comunicativa di Dottoremaèveroche.it viene riconosciuta
come un’alternativa ideale ai toni da battaglia senza quartiere
che hanno tolto lucidità ai confronti.
mini di proposte di nuovi contenuti da approfondire, anche un evidente effetto sugli
accessi al portale, che nel 67 per cento dei
casi provengono proprio da questi media. In
generale Dottoremaeveroche.it ha “twittato”
e “postato” complessivamente 517 volte e le
sue pagine possono contare su quasi 6000
seguaci su Facebook e 1500 su Twitter.
La condivisione di un metodo
Oltre agli effetti “numerici” il progetto
Dottoremaeveroche ha offerto a Fnomceo
la possibilità di alleanze importantissime,
per esempio con gli ordini professionali dei
giornalisti per la realizzazione di corsi dedicati a contrastare le fake news e con il Cicap
che ha offerto la rete degli esperti CicapMed
come consulenti per i contenuti.
La cifra comunicativa di Dottoremaeveroche.it viene riconosciuta come un’alternativa ideale ai toni da battaglia senza quartiere che hanno tolto lucidità ai confronti.

A poco più di mezzo anno di vita la
mossa di Fnomceo contro informazioni di
ambito sanitario manipolate e distorte ha
sicuramente centrato l’obiettivo; lo dicono
i numeri, sui quali, da sempre, c’è stata la
massima trasparenza. Più dei numeri, però,
oltre alle “buone pratiche” individuate e
pienamente rispettate nello sviluppo del
progetto, conta l’aver condiviso un metodo
che sta riscuotendo ampi consensi, tanto
tra gli utenti, che in non poche occasioni
hanno manifestato apertamente il loro apprezzamento, quanto tra chi, a vario titolo,
è impegnato a difesa della scienza e della
buona informazione, che ha visto nella cifra
comunicativa del sito l’alternativa ideale ai
toni da battaglia senza quartiere. Quei toni
che troppo spesso hanno alimentato una
polarizzazione ﬁdeistica poco utile alla reale diffusione e condivisione di una verità
scientiﬁca.
Il domani è ancora tutto da scrivere… F

