
Le piazze social dove spesso si diffondono 
le fake news possono trasformarsi in uno 
strumento per combattere falsi miti e 
bufale, e diffondere corrette informazioni 
sull’epidemia da coronavirus. Negli 
ultimi giorni, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha intensificato i contatti 
con le principali piattaforme social per 
contrastare la diffusione di allarmismi 
e teorie complottistiche sull’origine del 
virus, far emergere le notizie provenienti 
da fonti affidabili e mettere in guardia 
contro i “rimedi della nonna” che 
circolano in rete: soluzioni che non 
solo non proteggono dal contagio, ma a 
volte fanno dimenticare le precauzioni 
veramente efficaci per limitare la 
trasmissione del virus.

Prevenzione in bacheca
Come riporta il New York Times, ora 
gli utenti che cercano “coronavirus” su 
Pinterest sono reindirizzati a una pagina 
che fornisce, in forma di foto, tutte le 
indicazioni utili per proteggersi; in una 
specifica sezione vengono anche smontate 
le principali leggende metropolitane 
che circolano sull’epidemia. Alcune fake 
news riguardano le modalità di diffusione 
del virus che, precisa l’OMS, non si 
trasmette attraverso gli animali domestici 
e neanche ricevendo posta o pacchi dalla 
Cina. Altre si concentrano sui rimedi 
fai-da-te che non servono a nulla: gli 
antibiotici, per esempio, non prevengono 
né curano questo tipo di infezione, perché 
funzionano contro i batteri e non hanno 
alcun effetto contro i virus (il discorso vale 
anche per i virus dell’influenza). Ricorrere 
agli antibiotici per i motivi sbagliati lascia 

l’organismo ancora più vulnerabile. Al 
momento, si legge nelle foto, non esistono 
ancora vaccini né farmaci contro il nuovo 
coronavirus, anche se si stanno studiando 
alcune terapie sperimentali. E ancora: 
l’aglio ha proprietà anti-microbiche, ma 
purtroppo non ci sono prove che il suo 
consumo tenga lontano, oltre alle altre 
persone, anche il nuovo coronavirus. Così 
come non funzionano altri rimedi che 
in Italia non si sono diffusi, ma altrove 
sembrano aver avuto fortuna: spruzzare 
regolarmente nel naso una soluzione 
salina, respirare i fumi dei fuochi 
d’artificio o spalmare sulla pelle olio di 
sesamo. Inoltre, bisogna considerare che 
alcuni disinfettanti a base di candeggina, 
alcol etilico e altri agenti chimici sono 
efficaci per eliminare il 2019-nCoV 
dalle superfici che tocchiamo, ma sono 
pericolosi se applicati sulla pelle o inalati.

In cima le notizie scientifiche
La task force di comunicatori dell’OMS sta 
inoltre lavorando con Google, Facebook 
e Twitter per eliminare i contenuti falsi 
e far emergere tra i risultati di ricerca le 
fonti affidabili e scientifiche. Se provate 
a cercare “coronavirus” su Google vi 
apparirà quella che il motore di ricerca 
definisce “SOS Alert”: in evidenza, vedrete 
i link all’account Twitter, alle pagine 
informative e alla sezione FAQ dell’OMS, 
nonché una sezione dedicata ai consigli di 
sicurezza dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, come lavarsi spesso le mani 
con acqua e sapone o con disinfettanti a 
base di alcol. Secondo il New York Times, 
l’OMS sta collaborando con WeChat,  
la piattaforma di messaggistica più  
diffusa in Cina, affinché dia accesso a 
una serie di informazioni corrette sul 
coronavirus, tradotte in lingua cinese 
dall’OMS stessa.
Nei prossimi giorni, sono previsti anche 
contatti con le grandi aziende del settore 
viaggi come Uber e Airbnb, e anche 
con Amazon. Questa collaborazione 
tra organismi di salute pubblica e 
social media potrebbe rivelarsi una 
buona strategia per limitare la malattia 
epidemica.
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DI COSA PARLIAMO

Rispondi brevemente 
alle seguenti domande, 
poi confrontati con i tuoi 
compagni. 
-  Cos’è il coronavirus 

e quali sono i suoi 
sintomi?

-  Come si trasmette e 
quali sono le norme 
principali per limitarne la 
diffusione

-  Cos’è l’OMS?

LEGGIAMO L’ARTICOLO

Leggi l’articolo e rispondi 
alle seguenti domande.

1. Qual è lo scopo della 
collaborazione tra OMS e 
piattaforme social e come 
viene realizzato? 

2. Quali sono i rimedi fai da 
te citati nel testo e i loro 
eventuali rischi? 

LAVORIAMO SUL TESTO 

1. Cerca nel testo parole 
ed espressioni usate per 
parlare di: 
-  salute e malattie
-  informazione e 

disinformazione in rete

2. Spiega a parole tue il 
significato delle seguenti 
parole ed espressioni:  
-  bufala
-  mettere in guardia
-  terapia sperimentale
-  fonte affidabile
-  allarmismo

3. Fai una breve ricerca 
su Internet e trova 3 
bufale sul coronavirus 
che sono state dichiarate 
false da fonti scientifiche 
attendibili. 

DISCUTIAMONE INSIEME

1. Secondo te, le iniziative 
adottate dall’OMS sono 
efficaci per contenere 
la diffusione di notizie 
false? Quali altre misure si 
potrebbero prendere per 
limitare le bufale? 

2. Alcuni ritengono che 
i social network siano 
un’importante risorsa 
per l’informazione; 
altri, invece, che siano 
inaffidabili. Tu cosa ne 
pensi? 

3. Credi che i mezzi 
d’informazione tradizionali 
del tuo Paese stiano 
trattando l’argomento in 
modo adeguato? 
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Le piazze social dove spesso si diffondono 
le fake news possono trasformarsi in uno 
strumento per combattere falsi miti e bufale, e 
diffondere corrette informazioni sull’epidemia da 
coronavirus. Negli ultimi giorni, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha intensificato i 
contatti con le principali piattaforme social 
per contrastare la diffusione di allarmismi e 
teorie complottistiche sull’origine del virus, far 
emergere le notizie provenienti da fonti affidabili 
e mettere in guardia contro i “rimedi della nonna” 
che circolano in rete: soluzioni che non solo 
non proteggono dal contagio, ma a volte fanno 
dimenticare le precauzioni veramente efficaci per 
limitare la trasmissione del virus.

Prevenzione in bacheca
Come riporta il New York Times, ora gli utenti 
che cercano “coronavirus” su Pinterest sono 
reindirizzati a una pagina che fornisce, in forma 
di foto, tutte le indicazioni utili per proteggersi 
dal coronavirus; in una specifica sezione 
vengono anche smontate le principali leggende 
metropolitane che circolano sull’epidemia.
Alcune fake news riguardano le modalità di 
diffusione del virus che, precisa l’OMS, non 
si trasmette attraverso gli animali domestici e 
neanche ricevendo posta o pacchi dalla Cina.
Altre si concentrano sui rimedi fai-da-te che non 
servono a nulla: gli antibiotici, per esempio, non 
prevengono né curano questo tipo di infezione, 
perché funzionano contro i batteri e non hanno 
alcun effetto contro i virus (il discorso vale anche 
per i virus dell’influenza).  
Ricorrere agli antibiotici per i motivi sbagliati 
lascia l’organismo ancora più vulnerabile. Al 
momento, si legge nelle foto, non esistono ancora 
vaccini né farmaci contro il nuovo coronavirus, 
anche se si stanno studiando alcune terapie 
sperimentali.

E ancora: l’aglio ha proprietà anti-microbiche, ma 
purtroppo non ci sono prove che il suo consumo 
tenga lontano, oltre alle altre persone, anche il 
nuovo coronavirus. Così come non funzionano 
altri rimedi che in Italia non si sono diffusi, ma 
altrove sembrano aver avuto fortuna: spruzzare 
regolarmente nel naso una soluzione salina, 
respirare i fumi dei fuochi d’artificio o spalmare 
sulla pelle olio di sesamo. Inoltre, bisogna 
considerare che alcuni disinfettanti a base di 
candeggina, alcol etilico e altri agenti chimici 
sono efficaci per eliminare il 2019-nCoV dalle 
superfici che tocchiamo, ma sono pericolosi se 
applicati sulla pelle o inalati.

In cima le notizie scientifiche
La task force di comunicatori dell’OMS sta 
inoltre lavorando con Google, Facebook e 
Twitter per eliminare i contenuti falsi e far 
emergere tra i risultati di ricerca le fonti 
affidabili e scientifiche. Se provate a cercare 
“coronavirus” su Google vi apparirà quella che 
il motore di ricerca definisce “SOS Alert”: in 
evidenza, vedrete i link all’account Twitter, alle 
pagine informative e alla sezione FAQ dell’OMS, 
nonché una sezione dedicata ai consigli di 
sicurezza dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, come lavarsi spesso le mani con acqua e 
sapone o con disinfettanti a base di alcol. Secondo 
il New York Times, l’OMS sta collaborando con 
WeChat, la piattaforma di messaggistica più 
diffusa in Cina, affinché dia accesso a una serie di 
informazioni corrette sul coronavirus, tradotte in 
lingua cinese dall’OMS stessa.
Nei prossimi giorni, sono previsti anche contatti 
con le grandi aziende del settore viaggi come 
Uber e Airbnb, e anche con Amazon. Questa 
collaborazione tra organismi di salute pubblica 
e social media potrebbe rivelarsi una buona 
strategia per limitare la malattia epidemica.  

Legenda colori del testo mappato: 

verde: verbi ed espressioni con preposizioni

rosso: combinazioni frequenti e collocazioni
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ATTIVITÀ E RISORSE EXTRA

Informazioni didattiche
Tema: L’altra epidemia: le fake news 
Livello: B1/B2 
Lunghezza: 533 parole 
Tag: coronavirus, salute, OMS, fake news, mezzi d’informazione, social 

Soluzioni
LEGGIAMO L’ARTICOLO

1. Lo scopo della collaborazione tra OMS e piattaforme social è di contrastare il diffondersi di notizie false sul coronavirus e promuovere, 
invece, informazioni corrette e verificate. 

2. I rimedi fai da te citati nel testo sono: usare antibiotici, aglio, soluzioni saline da spruzzare nel naso, respirare i fumi dei fuochi d’artificio, 
spalmare sulla pelle olio di sesamo, usare sostanze chimiche potenzialmente pericolose. Il rischio è quello di trascurare le norme che 
sono veramente efficaci per la trasmissione del contagio. 

LAVORIAMO SUL TESTO

1. Salute e malattie: epidemia, virus, rimedi della nonna, contagio, precauzioni, trasmissione, antibiotici, infezione, batteri, influenza, 
organismo, farmaci, vaccini, terapia; Informazione e disinformazione: fake news, falsi miti, bufale, piattaforme social, allarmismi, fonti, 
leggende metropolitane, comunicatori, contenuti falsi, risultati di ricerca.
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