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Alla Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Rita Mattei 

S E D E 

 

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO ALLA MOZIONE 444/21 

  

Contrastare le fake news in materia sanitaria 

 

Sui social diventano spesso virali, con numeri di interazioni altissimi. Le cosiddette fake 
news spopolano anche e forse soprattutto in questo difficile periodo di pandemia, 
arrecando gravi danni alla fiducia nella scienza e nelle istituzioni in seno all’opinione 
pubblica. Si tratta naturalmente di un problema complesso, che investe un tema 
delicatissimo quale l’inviolabile libertà di espressione dei cittadini e che comunque 
coinvolge società private, quali Facebook, Twitter e gli altri social, il cui uso è ormai 
diffusissimo e coinvolge miliardi di persone nel mondo. Ma contrastare la diffusione di 
notizie fasulle, che contribuiscono a creare psicosi collettive che potenzialmente 
spingono a comportamenti di massa irrazionali e quindi dannosi per l’intera collettività, 
è un obbiettivo che va politicamente perseguito. La nostra Azienda sanitaria si è 
attivamente impegnata in questo senso, con campagne informative sui media, come 
quelle volte a sensibilizzare sull’importanza delle campagne vaccinali per uscire dalla 
difficilissima situazione sanitaria e socio-economica in cui ci dibattiamo. Inoltre, nei casi 
più eclatanti, la stessa Azienda sanitaria è ricorsa ai tribunali per ottenere un giudizio (per 
citarne uno recente: la morte dell’ex-sciatore Roland Thöni, attribuita dolosamente al 
vaccino anti-Covid). Ma queste iniziative, per quanto importanti, non sono purtroppo 
sufficienti. 

L’Azienda sanitaria dispone di un ufficio stampa composto da professionisti della 
comunicazione; contestualmente e ovviamente, dispone anche di personale medico 
specialistico con approfondite conoscenze sanitarie e scientifiche. Poste queste 
premesse, andrebbe istituito un progetto in seno alla stessa Azienda sanitaria per 
intervenire là dove il problema nasce e prolifera, ossia i social network e in particolare 
Facebook. In questo senso è necessaria un’importante precisazione: come già accennato 
in precedenza, la libertà di espressione dei cittadini – costituzionalmente garantita – non 
può essere lesa, se non nei casi tassativamente previsti dalla normativa (diffamazione, 
ecc.). Ciò premesso, è interesse pubblico che le principali “bufale” pubblicate sui gruppi 
e sulle pagine locali più popolari in Alto Adige vengano contrastate, con commenti curati 
dall’ufficio stampa dell’Azienda sanitaria e riportando in una forma efficace da un punto 
di vista comunicativo e quindi della fruibilità per il lettore, pareri e notizie basate su fonti 
scientificamente autorevoli, prodotti coinvolgendo gli specialisti in materia dell’Azienda 
sanitaria, i primari innanzitutto. Come è evidente, non si tratta quindi di censurare nulla 
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– cosa peraltro impossibile – ma piuttosto di arricchire dibattiti online troppo spesso 
confusi, fuorvianti e privi di contenuti scientificamente rilevanti. Dibattiti seguiti da un 
vasto pubblico e che contribuiscono a fondare le opinioni e di conseguenza i 
comportamenti. 

Va ricordato che l’Azienda sanitaria è già presente e opera da tempo sui social, si 
tratterebbe di ampliare il proprio raggio di azione. 

Le problematiche emerse più frequentemente, con i relativi interventi di risposta, 
possono poi essere periodicamente girate ai medici di base, che devono essere coinvolti. 
Il medico di famiglia ha un contatto diretto e personale con i suoi assistiti, a cui è legato 
da una fiducia reciproca costruita nel tempo. Questi ultimi hanno quindi la possibilità di 
rispondere ai dubbi e alle ansie – fondate o meno, non ha importanza – sorte dalla lettura 
di notizie sul web di argomenti sanitari. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale: 

 
1) Ad incaricare l’Ufficio stampa dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige di predisporre 

un progetto seguendo la logica di fondo esplicitata nella premessa a questa 

mozione, prevedendo in particolare un workflow che partendo da un 

monitoraggio delle principali pagine e gruppi Facebook attivi a livello provinciale, 

vada ad intervenire con commenti sintetici, riportando risposte ed eventualmente 

link da fonti autorevoli e scientificamente riconosciute; 

2) Ad illustrare la proposta di cui al punto 1 della presente mozione nella quarta 

commissione del Consiglio provinciale, nel volgere di due mesi dalla data di 

approvazione della stessa mozione, per essere poi discussa, eventualmente 

emendata ed infine condensata in un’apposita delibera della Giunta provinciale; 

3) A prevedere nell’ambito del sopracitato progetto, il coinvolgimento dei medici di 

base, per assicurare la tempestiva ed efficace trasmissione delle informazioni, 

frutto del lavoro dell’Ufficio stampa dell’Azienda sanitaria. 

4) A prevedere, nell’ambito del sopracitato progetto, una durata temporanea dello 

stesso, con attività che persistano fino al superamento dell’emergenza 

epidemiologica, per un periodo comunque non inferiore a un anno dall’inizio del 

progetto; 
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5) A prevedere, nell’ambito del sopracitato progetto, una puntuale ricognizione delle 

buone pratiche già implementate altrove, anche nell’ottica di collegamenti 

e/collaborazioni con progetti analoghi realizzati in particolare a livello nazionale e 

nei Paesi di lingua tedesca. 

 

 

Bolzano, 13 settembre 2021 
 

I consiglieri prov. 

 

Paul Köllensperger 

 

Alex Ploner 

 

Franz Ploner 

 

Maria Elisabeth Rieder 

 


