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Un caso recente… 





L’errore medico in rete 



Per i rivoli di Facebook 

La narrazione dell’errore su Facebook segue, 
però, ritmiche diverse 
 
Perché si diffonde per i nodi di una rete che 
avvicina le persone che si assomigliano o 
comunque condividono una lettura del mondo 

 





Là dove nascono le fake news… 



Informazioni o conferme? 

The information is not processed as true, but as a 
confirmation of a personal view of the world.  
The very broad range of sources, versions and contents on 
the Internet maximizes this process. We performed a 
Quantitative analysis on social media (made of millions of 
users), showing that we tend to choose a story without really 
caring about its validity; the most important thing is that we 
like it. The post-truth is just another way to say that 
information consumption is driven by confirmation bias. 
 
 

Walter Quattrociocchi, Dipartimento di Scienze ambientali, informatica e 
statistica- Università Ca’ Foscari 



Quanto serve il debunking? 



Se il debunking serve a poco… 
 
 

I social media, in particolare Facebook possono 
rappresentare comunque un’opportunità di 
offrire informazioni e, soprattutto, coinvolgere 
i cittadini. 
 
Cioè quello che comunque il programma di 
screening mammografico, e i programmi di 
screening in generale stanno già facendo, 
seppure (finora) con modalità diverse 
 





Il discorso sui limiti dello screening 
 
 

L’approccio partecipativo del progetto sul 
decision aid è pienamente figlio del recente 
approccio alla comunicazione (a sua volta figlio, 
almeno in parte dell’avvento dei social media) 
 
Le informazioni vengono rese disponibili e si 
punta sulla partecipazione attiva delle donne 
target del programma di screening 
 



Un percorso di citizen science 

Anche il progetto MyPeBs che punta a 
coinvolgere 85.000 donne di cinque diversi 
Paesi in un trial che potrebbe definire lo 
screening mammografico del futuro  è 
parte dell’approccio recente che esalta la 
partecipazione e la consapevolezza della 
società civile nella costruzione della scienza 



Scongiurare la cronaca dell’errore 
diffuso via Facebook? 

No, certamente no.  
Ma un approccio come questo ci consentirà 
di aver costruito nel tempo una rete di 
“amici” dello screening che potranno 
essere d’aiuto nel gestire una eventuale 
crisi comunicativa 



Una strategia di comunicazione 
comune per il sistema screening 

Una comunicazione efficace, oggi, significa pensare 
a un flusso continuo che utilizza tutti i media 
disponibili in maniera integrata e pianificata.  
 
Non esiste buona comunicazione senza una 
strategia. 
 
Una strategia di comunicazione comune per il 
sistema screening è non solo desiderabile, ma 
probabilmente inevitabile. 



Obiettivi e target 
 Promuovere la conoscenza del sistema screening verso 

il mondo sanitario e i decisori 
 Promuovere la conoscenza dei punti di forza dei 

programmi di screening organizzati verso gli operatori 
dei programmi stessi 

 Promuovere la conoscenza dei programmi di screening 
verso le popolazioni target e la società civile in senso 
più ampio 

 Promuovere la conoscenza dei programmi di screening 
verso gli stakeholder organizzati 

 Promuovere la conoscenza dei programmi di screening 
verso i media. 
 



Grazie per l’attenzione 
benelli@zadig.it 
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