
FAKE NEWS E 

CORONAVIRUS



l database EUvsDisinfo, una task force messa in piedi dall’Unione 

Europea, ci racconta che in una settimana sono stati individuati 494 casi 

che diffondono fake news sul virus. Notizie che hanno generato oltre 

un milione e mezzo di reazioni, condivisioni e commenti su diverse 

piattaforme social media.

Un grande problema in tempi di coronavirus, con oltre il 70% delle 

persone che cerca proprio sul web informazioni sanitarie e mediche.
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NewsGuard, una community di giornalisti e analisti che si occupa di 

monitorare siti di informazione e verificare l’attendibilità delle notizie 

online, ha svelato dieci pagine Facebook che alimentano teorie del 

complotto, veicolano falsi rimedi medici, pubblicano notizie prive di 

fondamento. 

Li hanno definiti “super diffusori”: il perché è semplice, hanno un così 

elevato numero di follower che una fake news sul coronavirus ha una 

capacità di contagio quasi come un virus. 
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Uno studio postato in pre-pubblicazione sul Lancet e prodotto da tre 

ricercatori della Facoltà di Medicina dell’Università di Ottawa e del 

Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università Carleton (Ottawa), ha 

esaminato nel mese di marzo il contenuto dei 150 video più visti in 

tema di Covid 19 su YouTube, piattaforma video utilizzata da più di due 

miliardi di utenti web in tutto il mondo. 

Ed è emerso che un video su quattro contiene informazioni fuorvianti
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