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DDaallll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  aallll’’iinnffoossffeerraa

• l’infosfera è la globalità dello spazio delle 
informazioni, 
sia il cyberspazio (Internet, telefonia digitale, ecc.)
sia i mass media classici (biblioteche, archivi, ecc.).

• oggi anche la biosfera e il mondo della fisica si 
possono considerare regioni dell’infosfera

Luciano Floridi (filosofo dell’informazione)
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LL’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuu  mmeeddiicciinnaa  ee  ssaalluuttee  nneellll’’iinnffoossffeerraa
per il pubblico (pazienti) per i medici e gli operatori sanitari
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LL’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuu  mmeeddiicciinnaa  ee  ssaalluuttee  aaii  ppaazziieenn55

• aumento delle fonti di informazione             perdita di riferimenti certi
• disponibilità immediata (senza mediazione) delle fonti           aumento 

della ricerca su temi di salute e medicina
• autonomia nella ricerca di informazioni            perdita della fiducia 

nelle figure sanitarie (dr Google)

Fenomeno Effetto (rischio)
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LL’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuu  mmeeddiicciinnaa  ee  ssaalluuttee  aaii  ppaazziieenn55

• infodemic, termine usato dall’Organizzazione mondiale della 
sanità il 2 febbraio 2020 con la pubblicazione del 13°
rapporto sul “nuovo coronavirus”.
• Abnorme flusso di informazioni di qualità variabile su un 

argomento, prodotte e messe in circolazione con estrema 
rapidità e capillarità attraverso i media tradizionali e digitali, 
tale da generare disinformazione, con conseguente 
distorsione della realtà ed effetti potenzialmente pericolosi 
sul piano delle reazioni e dei comportamenti sociali'

Infodemia
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LL’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuu  mmeeddiicciinnaa  ee  ssaalluuttee  aaii  mmeeddiiccii

• aumento delle fonti di informazione             necessario distinguere tra 
fonti scientifiche accreditate e altre fonti
• disponibilità maggiore delle fonti             maggiore complessità di 

informazione e formazione
• pazienti più informati (o male informati)           necessità di recuperare 

autorevolezza

Fenomeno Effe2o (rischio)
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CCoommuunniiccaazziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  iinnnnoovvaattiivvii  
Destinatari: 
pazienti e operatori sanitari

Mezzi: 
nuovi media digitali

al di là delle caratteristiche tecniche dei media tradizionale e digitale 
siamo comunque all'interno dell'infosfera e quindi dobbiamo tener conto 
delle caratteristiche evidenziate prima
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CCoommuunniiccaazziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  iinnnnoovvaa55vvii  
aumento delle fon, di informazione

il nostro messaggio si troverà comunque nel flusso della comunicazione 
dove è difficile distinguere la qualità dell'informazione, dobbiamo perciò 
rendere visibile
• l'autorevolezza della fonte 
• testimonianza diretta 
• Linguaggio appropriato
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aumento delle fon. di informazione esperienza personale

Criteri guida per la 
rivista on line
• l'autorevolezza 

della fonte 
• testimonianza 

diretta 
• Linguaggio 

appropriato

Dalla «zona 
protetta» della 
rivista riservata al 
medico alla 
«giungla» del web
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CCoommuunniiccaazziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  iinnnnoovvaa55vvii  
valore della tes,monianza dire2a

nuovo ruolo delle associazioni dei pazienti

• nell'informazione disintermediata assume particolare valore la 
testimonianza diretta

• nel caso delle malattie la community dei pazienti ha un valore 
superiore

• l'associazione dà forza e rilievo alla comunicazione su quelle specifiche 
problematiche
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CCoommuunniiccaazziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  iinnnnoovvaattiivvii  
disponibilità Immediata (senza mediazione) delle fonti

Per indirizzare correHamente il  nostro messaggio dobbiamo tener conto 
di
• Parole chiave
• Risposte alle domande
• Qualità tecnica

NOTA ad esempio tra un sito casalingo e un sito professionale la differenza non è come si 
presenta ma come viene letto da Google e c'è la stessa differenza che c’è tra un ciclostilato e 
una rivista in edicola
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CCoommuunniiccaazziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  iinnnnoovvaa55vvii  
obie4vi di un buona comunicazione digitale

1.Comunicare l’oggetto (linguaggio preciso, ma non tecnicismi)
2.Comunicare le applicazioni pratiche della tecnologia (evitare 

futurismi, evitare statistiche generiche, fare esempi concreti)
3.Comunicare l’approccio corretto con le nuove tecnologie 

(telemedicina non sostituisce il medico, ma può facilitare il 
percorso di cura)



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


