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Fake news 
«Sono un pericolo sociale,  
odio e arroganza dilagano» 



Fake news, Papa Francesco:  
«Sono un pericolo sociale,  
odio e arroganza dilagano» 

Giornata delle Comunicazioni Sociali 2018 



«L’efficacia delle fake news è dovuta in primo luogo alla loro natura 
mimetica, cioè alla capacità di apparire plausibili. In secondo 

luogo, queste notizie, false ma verosimili, sono capziose, nel 

senso che sono abili a catturare l’attenzione dei destinatari, facendo 

leva su stereotipi e pregiudizi diffusi all’interno di un 

tessuto sociale, sfruttando emozioni facili e immediate da 

suscitare, quali l’ansia, il disprezzo, la rabbia e la frustrazione. La loro 

diffusione può contare su un uso manipolatorio dei social 
network e delle logiche che ne garantiscono il funzionamento: in 

questo modo i contenuti, pur privi di fondamento, guadagnano una 

tale visibilità che persino le smentite autorevoli 
difficilmente riescono ad arginarne i danni.» 

Papa Francesco 

Giornata delle Comunicazioni Sociali 2018 



Fonti di informazione  
degli italiani  

(51° Rapporto Censis 2017) 

Google    21,8% 
 
Youtube    12,6% 

14,2% 
(5,6% tra i giovani) 

35% 
(48,8% tra i giovani) 

Quotidiani a stampa 

Facebook 



a più della metà (52,7%) 

degli utenti di internet italiani  
è capitato di  

dare credito a notizie false  
circolate in rete 

Fonti di informazione  
degli italiani  

(51° Rapporto Censis 2017) 



9 MARCH 2018 



Massachusetts Institute of Technology (MIT) 



• Le notizie false hanno il 70% in più di 
probabilità di essere ri-twittate 
rispetto alle notizie vere 

 

• Per raggiungere 1.500 persone le 
notizie vere impiegano 6 volte il 
tempo impiegato dalle notizie false  



Re - twitt 

 Notizie Vere 
 Notizie False 



• La diffusione delle notizie false non è dovuta a 

meccanismi tecnologici (robot) ma al 

comportamento umano 

• Le notizie false rispetto alle vere sembrano inedite 

e la loro condivisione permette di guadagnare 

maggior attenzione 

• Le notizie false sono associate a reazioni emotive 

quali sorpresa, rabbia e disgusto 

• Per fermare la diffusione di notizie false è quindi 

importante attuare interventi comportamentali 



7 febbraio 2018 









AIOM  
e Fondazione AIOM  

hanno deciso di realizzare  
per la prima volta in Italia  
un portale esclusivamente 

dedicato a  

contrastare  
le fake news  
in oncologia 





www.tumoremaeveroche.it 





il lettore potrà trovare risposte a molti quesiti 







per ogni altra informazione è possibile chiedere 
approfondimenti scrivendo agli esperti 
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