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L’infodemia è una sovrabbondanza di informazioni – alcune accurate e altre no – che rende difficile per le 

persone trovare fonti e indicazioni affidabili quando ne hanno bisogno. 

 

Provoca confusione e comportamenti rischiosi che possono danneggiare la salute.  

 

Porta alla sfiducia nelle autorità sanitarie e mina la risposta della salute pubblica.  

 

L’infodemia può intensificare o allungare le epidemie quando le persone non sono sicure di ciò che devono fare 

per proteggere la loro salute e la salute delle persone che li circondano. 

World Health Organization (WHO), 2020. 
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In questa situazione, la disinformazione e le voci 

appaiono sulla scena, insieme alla manipolazione delle 

informazioni con intento dubbio.  

 

 

Nell'era dell'informazione, questo fenomeno si amplifica 

attraverso i social network, diffondendosi più lontano e 

più velocemente come un virus. 

 

 
Zarocostas, (2020). How to fight an infodemic. The Lancet. 
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36.000.000 di video sono stati caricati su 

YouTube in 60 giorni sotto la classificazione 

"COVID-19" e "COVID 19". 

 

Tra i 104 video Italiani più popolari visti su 

YouTube sotto la classificazione "COVID-19"   

il 67% è pubblicato da agenzie giornalistiche,  

il 23% da utenti privati,  

il 7% da fonti istituzionali  

e il 3% da professionisti sanitari. 
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www.disinfo.eu/publications/ 

Santoro et al., (2021). La comunicazione in Italia attraverso 

YouTube. Ricerca&Pratica. 
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E’ necessario tener conto delle dinamiche che 

mettiamo in atto quando processiamo le informazioni.  

 

 
 Confirmation bias, cioè la tendenza a cercare informazioni 

che confermino le nostre convinzioni e tendiamo ad ignorare 

informazioni contrastanti; 

 

 Echo chamber, ovvero la creazione di comunità omofile che 

condividono una stessa narrativa (visione), rinforzandola; 

 

 Polarizzazione (orientarsi verso un centro esclusivo di 

interesse). 
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Briand et al., (2021). Infodemics: A new challenge for public health, Cell.  



(1) monitoraggio delle informazioni;  

 

(2) sviluppare la capacità di alfabetizzazione eHealth 

 e di alfabetizzazione scientifica;  

 

(3) incoraggiare il perfezionamento delle conoscenze e i 

processi di miglioramento della qualità, quali il controllo dei 

fatti e la revisione dei testi scientifici (peer-review);  

 

(4) traduzione accurata e tempestiva delle conoscenze, 

riducendo al minimo i fattori di distorsione come le influenze 

politiche o commerciali.  

How to Fight an Infodemic: The Four Pillars of Infodemic Management  

 

Gunther Eysenbach, (2020). J Med Internet Res.  
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La gestione dell'infodemia prevede l'uso sistematico di analisi e approcci basati sul rischio e 

sull'evidenza per gestire l'infodemia e ridurne l'impatto sui comportamenti sanitari durante le emergenze 

sanitarie. 

 

La gestione dell'infodemia mira a consentire buone pratiche sanitarie attraverso 4 tipi di attività: 

 

        • Ascoltare le preoccupazioni e le domande della comunità; 

 

           •Promuovere la comprensione del rischio e la consulenza di esperti di salute; 

 

                •Costruire la resilienza alla disinformazione  

 

                      • Coinvolgere e responsabilizzare le comunità a intraprendere azioni positive 

Zarocostas, (2020). How to fight an infodemic. The Lancet. 
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Art. 28 – Codice Deontologico – FNOPI 

 

 

Comportamento nella comunicazione. 

 

L’Infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social 

media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità; 

tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione 

nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro 

e l’immagine della professione. 
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