
Vediamo insieme che tipo di informazioni

ha trovato e aiutiamolo a navigare tra le

trappole delle false informazioni.

Ivo e Jadranka, due fratelli dalla Croazia,

si sono trasferiti di recente in Italia per

studi e una vita migliore.

Pochi giorni fa, Ivo ha scoperto un

linfonodo ingrossato sul collo e ha deciso

di cercare informazioni sanitarie online

perché non parla ancora italiano per

andare dal medico.



Cos'è questo

odore? Che stai

facendo Ivo?

Ho trovato una
protuberanza gonfia
sul collo e ho letto
sui social che è un
segno di cancro.

Hanno suggerito di mangiare

molto aglio crudo per guarirlo.

Mio caro fratello,

controlliamo le fonti del

post che hai trovato.

L'autore di questo post non è

un medico e non cita alcuno

studio ufficiale.

Potrebbero essere false

informazioni.



Ma ci sono tanti like e
condivisioni in questo post!

Come faccio a sapere se
questo è vero?

Ricorda, il numero
di Mi piace e

condivisioni non è
un indicatore di

verità.

Controlla sempre le informazioni da più fonti.

Conosco questa utile applicazione che può

aiutarti a capire meglio i tuoi sintomi. Si

chiama ADA, possiamo verificarlo

insieme.

L'applicazione è disponibile in diverse

lingue: inglese, tedesco, spagnolo,

portoghese, rumeno e kiswahili.



L'applicazione ci dice che la tua

infiammazione potrebbe essere

collegata a una carenza di vitamine

nel tuo sistema o a problemi relativi

ai denti.

Suggerisco di andare dal

dottore e controllarti!



Grazie, sorella.

Mi sento più sicuro

dopo aver

ricontrollato le

informazioni che ho

trovato sui social

media e aver cercato

consigli sulla salute

su siti attendibili.

Non commettere il mio 

errore e ricontrolla sempre le

informazioni sulla salute dai

social media.



Servizio Sanitario Nazionale

Controlla sempre i siti ufficiali

Fai clic QUI per ulteriori suggerimenti su come individuare le

"fake news" in Italia

Portale della sanità 

pubblica in Italia

World Health Organization Portal

European Centre for Disease Prevention and Control

 Fai clic QUI per ulteriori suggerimenti su come individuare le

"fake news" in English.

https://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=5073&area=Lea&menu=vuoto
https://www.issalute.it/index.php/falsi-miti
https://www.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve


Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione dei contenuti, che
riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto
delle informazioni in essa contenute.

Per maggiori informazioni per favore visita: https://healthwithoutborders.eu

https://healthwithoutborders.eu/

