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Giornalisti esperti di 
comunicazione digitale

La Società Italiana di Pediatria  
e il nuovo coronavirus
Anche la SIP ha contribuito all’informazione online sul nuovo coronavirus. 
La campagna di comunicazione è cominciata lo scorso 22 gennaio, con 
un post su Facebook con le prime evidenze scientifiche sull’epidemia. 
È proseguita – e prosegue tutt’ora – con video informativi dedicati ai 
genitori sui social network, uno speciale di approfondimento sul sito con 
materiali utili a famiglie e pediatri e con il costante impegno del 
Presidente Alberto Villani su tutti i media, dai giornali alle televisioni.
Un’innovazione importante, per quello che riguarda il nuovo coronavirus, 
è la partecipazione, nella diffusione delle informazioni prodotte, di un 
gruppo di pediatri che ha scelto di collaborare con la comunicazione 
della SIP per aumentare l’efficacia dei messaggi prodotti dalla società.  
Li abbiamo chiamati pediatri influencer, nuovi ambasciatori della salute 
al tempo dei social network.

Nel 2019, gli italiani hanno cercato infor-
mazioni sulla propria salute su Google 
circa 4 miliardi di volte. Stiamo parlan-
do delle ricerche degli italiani in italia-

no. Un numero, questo, che – ne siamo certi – sa-
rà superato di gran lunga nel 2020. Il motivo è 

semplice: una delle prime reazioni che la dif-
fusione del nuovo coronavirus ha generato è 
stata quella di cercare notizie, aggiornamen-
ti e consigli in rete.
E le persone, soprattutto nei momenti del-
l’emergenza, si sono riversate non solo sui 
motori di ricerca, ma anche sui social 

La prima epidemia 
ai tempi dei social: 
le bufale in rete  
e il ruolo della 
comunicazione

network come Facebook, Twitter o Instagram e 
sulle applicazioni di messaggistica istantanea co-
me WhatsApp o Telegram. Nelle ultime settima-
ne, ognuno di questi strumenti è monopolizzato 
dall’argomento, che rimane costantemente in ci-
ma alla classifica dei temi più discussi.
Ha fatto molto discutere la definizione dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di “infode-
mia”. In altre parole, secondo l’OMS, il nuovo co-
ronavirus non è solo un’epidemia virale, ma anche 
un’epidemia di notizie non verificate, voci, dicerie, 
teorie del complotto, contenuti manipolatori e raz-
zisti. In effetti, chiunque di noi nell’ultimo mese 
ha visto almeno una notizia falsa o non verificata, 
tra Facebook o WhatsApp. 
L’interesse dell’OMS nei confronti dell’infodemia 
apre una discussione ben più ampia sul ruolo della 
comunicazione – per lo più digitale – nella preven-
zione e nel processo di cura del paziente. L’OMS cer-
tifica che, nell’era di Google e Facebook, quando si 
affronta una crisi di salute pubblica si affronta, con-
seguentemente, anche una crisi di comunicazione. 
E questi due aspetti non possono essere separati, ma 
vanno trattati in maniera interdisciplinare, come 
due facce di una stessa medaglia. 
È una sfida che le istituzioni della salute – non solo 
internazionali, ma anche del nostro Paese – sem-
brano aver colto. Fin dall’inizio, il Ministero della 
Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e la SIP, tra gli 
altri, hanno prodotto con frequenza e costanza con-
tenuti digitali che sono andati a ripulire le conver-
sazioni sul nuovo coronavirus, riducendo di gran 
lunga lo spazio di manovra delle fake news. 
Un’esperienza che conferma l’importanza, per chi 
si occupa di salute, di conoscere, presidiare, studia-
re e utilizzare al meglio gli strumenti digitali. Par-
liamoci chiaro: non esiste un vero modo per elimi-
nare le notizie false della rete. Esiste, tuttavia, un 
modo per togliere alle fake news spazio, rilevanza, 
forza. E questo modo è riempire, letteralmente 
inondare, la rete di contenuti verificati, scritti con 
accuratezza e preparati sulla base di quanto richie-
sto dagli algoritmi delle piattaforme. Quest’ultimo 
elemento è essenziale: solo così infatti le persone si 
imbatteranno in contenuti verificati, troveranno 
risposte serie al loro bisogno informativo.  

Pediatria numero 3 - marzo 2020
19

Sp
ec

ial
e 

co
ro

na
vir

us


