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Scenari e insidie della Rete: i numeri di Internet e i 
fenomeni di disinformazione e contraffazione online 



Scenario di riferimento: i numeri del web 

L’AVVENTO DEL MONDO ONLINE HA RADIOCALMENTE 
MODIFICATO IL NOSTRO PROCESSO DI ACQUISIZIONE DI CONOSCENZA 

Per milioni di italiani con pochi click è possibile reperire informazioni su qualsiasi argomento. I contenuti 
presenti in rete rappresentano ad oggi un fattore di selezione, tanto primario quanto immediato, per qualsiasi 
brand, prodotto, servizio, persona o informazione.  
 
Dal 13°Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione si evince che: 
 

 La crescita complessiva dell'utenza del web nel periodo 2007-2016 è stata pari a +28,4%  
 I mezzi di informazione in transizione. I quotidiani cartacei perdono lettori, ridotti al 

40,5% degli italiani 
 Boom dei consumi tecnologici anche negli anni della crisi: +190%. 
 Facebook è il social network più popolare: usato dal 56,2% degli italiani, 89,4% di utenza 

tra i giovani under  30  
 
 
 



QUANDO LE BUFALE HANNO PIÙ RISONANZA  
DELLE NOTIZIE REALI  

Negli ultimi tre mesi della campagna elettorale americana, i finti 
servizi giornalistici hanno generato su Facebook e Twitter più 
rilanci, commenti e condivisioni dei servizi con reali contenuti 
giornalistici basati su fatti e dati veri.  
 
I 20 articoli più diffusi da media di qualità (New York Times, 
Washington Post, Huffington Post o NBC News) hanno generato 
7,3 milioni di reazioni, condivisioni o commenti sui social network 
contro gli 8,7 milioni di interazioni generate dalle prime 20 storie 
false di siti posticci e finti siti d'informazione. 
 

Dati: Buzzfeed  

Il vero e il falso online 



L’influenza della disinformazione 

LE INFORMAZIONI PRESENTI ONLINE, VERE O FALSE CHE 
SIANO, POLARIZZANO E INFLUENZANO L’OPINIONE PUBBLICA 

Da un’analisi sulla capacità dei giovani studenti americani di 
analizzare le news lette online sui siti, sui 'feed' di Twitter e 
Facebook, sui commenti dei lettori di forum ma anche su post e 
foto di blog privati emerge che: 
 

 l'82% non è in grado di distinguere tra una vera notizia e un 
contenuto sponsorizzato 

 Più di due terzi degli intervistati non ha trovato nessun 
motivo di dubitare di un post scritto da un dirigente 
bancario che affermava che i giovani hanno bisogno di piani 
finanziari 

 Solo un quarto del campione è stato in grado di distinguere 
il vero profilo Facebook di Fox News da uno fittizio 

Dati: Università di Stanford 



Anche la salute ‘‘passa’’ per la Rete 

IL WEB COME NUOVO ‘‘CONSULTORIO’’ DEGLI ITALIANI 

8 italiani su 10 chiedono a 'dottor Google‘ per trovare online informazioni su 
sintomi, diagnosi, malattie e cure. I più attivi sono i giovani al di sotto dei 30 
anni (il 55% consulta il web con più facilità rispetto agli altri gruppi).  
 
Nel 58% dei casi le ricerche in Rete soddisfano le esigenze degli internauti, 
solo il 9% di chi si informa online si confronta poi con il proprio medico. 
 
Fra le fonti di informazione consultate, al primo posto i social network (24%), seguiti da 
portali di informazione specializzati (19%), siti istituzionali (16%) e Wikipedia (12%). Agli 
ultimi posti, blog e siti dell'industria farmaceutica (8%), e siti di associazioni pazienti (4%).  

 
L'88% degli italiani intervistati afferma di non essere sufficientemente informato circa le 
prestazioni sanitarie cui ha diritto. Solo il 23% dice di essere a conoscenza dei nuovi Lea. Di 
questi, solo il 38% reputa l'aggiornamento come migliorativo. Mentre per la restante parte 
il sistema sanitario rimarrà immutato o peggiorerà ulteriormente.  
 
Dati: Medipragma 2016; Infografica: Docplanner.it 2016 



Cosa si trova online? Messaggi visibili ogni giorno da milioni di persone… 
 

#ANTIVAX 
PROLIFERANO INDISTURBATI IN RETE SITI E PAGINE SOCIAL CHE DICHIARANO  

DI ATTESTARE LA CONNESSIONE FRA VACCINI E AUTISMO 



La conseguenza della disinformazione sui temi della salute 
 

EMERGENZA SEMPRE PIÙ ATTUALE 

Fra le conseguenze dirette e concrete dell’allarmismo antiscientifico: 

 

 La copertura di vaccini contro morbillo, parotite e rosolia è scesa dal 90,3% all’86% 

 

 Le vaccinazioni contro poliomelite, tetano, difterite, epatite B e pertosse  sono scese sotto 

il 95%: valore minimo individuato dal Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-14 

 

 1 bambino su 5 in Italia non è vaccinato contro morbillo, parotite e rosolia  

 

 
Dati: Ministero della Salute 2013-14 



Quando la disinformazione fa notizia: il caso Stamina 

#STAMINA 
UNO DEI PIÙ RECENTI E FAMOSI CASI IN ITALIA DI DISINFORMAZIONE 

DIFFUSA VIA WEB 

205 video Youtube su Stamina (da luglio 2013 ad aprile 2015) 

145.599 visualizzazioni 

3.114 commenti 

Oltre 154.000 web mention su Stamina 
(ottobre 2013 e aprile 2015)  



Il fenomeno della contraffazione 

Nel 2015 il mercato della 
contraffazione a livello mondiale è 
stato di oltre 1.000 miliardi di euro  

Dati: INDICAM 

 Nel 2015 gli italiani hanno speso 6,9 miliardi di euro per acquistare prodotti 
contraffatti (+4,4% rispetto al 2012).  
 

 Produrre e commercializzare gli stessi prodotti nei circuiti dell’economia 
legale comporterebbe 100.515 unità di lavoro in più (circa il doppio 
dell’occupazione dell’intera industria farmaceutica).  
 

 Senza la contraffazione, la produzione interna registrerebbe un incremento 
di 18,6 miliardi di euro, con un valore aggiunto di 6,7 miliardi (un valore 
quasi uguale, ad esempio, a quello generato dall’intera industria 
metallurgica)”.  

 
Dati: ricerca del Censis per il Ministero dello Sviluppo Economico 

IL MERCATO ONLINE DEI PRODOTTI CONTRAFFATTI MUOVE IN ITALIA UN GIRO 
D’AFFARI PARAGONABILE A QUELLO DI UNA MANOVRA FINANZIARIA 

«Se tutto il materiale venisse portato in ambito legale, l'impatto sarebbe di circa 17 miliardi di euro,  
mentre i pagamenti tributari ammonterebbero a più di 5 miliardi di euro» 

Cit. Generale Gennaro Vecchione, comandante delle unità speciali della Guardia di Finanza 



Traffico di farmaci online: il fenomeno 
 

  

QUALI SONO I FARMACI PIÙ ACQUISTATI?  
Medicinali lifestyle, per le disfunzioni erettili, dimagranti, medicinali a prescrizione medica utilizzati per scopi diversi rispetto al loro uso 
originario, come steroidi anabolizzanti, ma è in aumento la domanda di medicinali lifesaving.  
 

PERCHÉ QUALCUNO DECIDE DI COMPRARE ONLINE?   
 ragione economica ( «prezzi bassi» il 35,9%) 
 comodità di una consegna a casa (35,3%) 
 risolvere il problema della mancanza di prescrizione medica (14,1%) 
 evitare vergogna e imbarazzo con l’anonimato (12,5%) 

 

NON SOLO VETRINE WEB: ECCO I FORUM E IL DARK WEB   
Oltre alle farmacie online illegali, la truffa passa attraverso i social network, i portali di vendita online e anche siti con pubblicità occulta, 
email, spam e manipolazione del web. Imprenditori criminali dediti al commercio di medicinali falsificati sfruttano discussioni nei forum e nei 
blog specializzati, nella consapevolezza che i potenziali clienti tendono ad essere più interessati ad un prodotto percepito come 

“autenticamente” approvato. I più capaci ricorrono al Dark web, utilizzano cioè strumenti per navigare online in anonimato, per pubblicare siti 
web e altri servizi senza dover rivelare la propria posizione ed eludendo così i controlli.  
  

QUALI SONO GLI INDIZI PER SCOVARE UN SITO ILLEGALE?   
 nessuna richiesta di prescrizione per medicinali con obbligo di ricetta  
 prezzi bassi, promozioni e offerta di pacchetti prova  
 utilizzo di lingue diverse, errori grammaticali e di ortografia   
 assenza di un indirizzo fisico  
 promozione di medicinali nella home page  
 grande rilevanza alla garanzia di anonimato  
 uso di «testimonials»  

Dati: ricerca per progetto eCrime, Università di Trento 



Traffico di farmaci online: emergenza per la salute 
 

 Il giro d’affari del traffico di farmaci online è pari a 75 miliardi di 
dollari a livello mondiale.  
 

 10,5 miliardi di euro in Europa 
 

 Il mercato illegale è cresciuto negli ultimi dieci anni del 90% nel 
Vecchio Continente  
 

 Le conseguenze sono economiche, ma soprattutto sanitarie: sono 
stati calcolati oltre 700 mila decessi l’anno 

Il 62% dei medicinali quotidianamente venduto online potrebbe essere contraffatto o di cattiva qualità e 
si stima che siano attivi sul web oltre 400 siti illegali con dominio EU e oltre 30 mila siti illegali con altri 

domini venderebbero prodotti sul mercato europeo 
Dati: European Alliance for Access to Safe Medicines 


