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Per BuoneNotizie? dalla Rete Oncologica 

 

Il modello della Rete Oncologica esempio  
anche al tempo del coronavirus 

 
 

In questi mesi di emergenza da Covid-19, 
abbiamo sentito, letto e visto, attraverso i 
mezzi di comunicazione di massa e i social 
media, numerosi scienziati esperti in malattie 
virali: virologi, epidemiologi, anestesisti e così 
via. 
Ognuno di loro ha espresso una propria tesi 
su cosa è il Covid-19 e come va affrontato, ha 
esposto le indicazioni su come difendersi, su 
come proteggersi e come proteggere gli altri; 
si sono sovrapposte le esternazioni sul se, 
come e quando utilizzare le mascherine; 
sull’attendibilità dei tamponi, su quando farli, 
sui test sierologici affidabili/non affidabili, 
fino alla cura con il plasma. 
La conseguenza è stata quella di aver 
generato una grande confusione, perché 
molto spesso le loro argomentazioni hanno 
perso l’autorevolezza della voce univoca della 
Scienza, per divenire alcune tra le voci del 
dibattito pubblico in uno dei tanti talk show 
televisivi, oppure un’opinione tra i post sui 
social network.  

A questo si aggiunga l’innumerevole 
produzione di tesi complottiste e 
dietrologiche che hanno creato 
sull’argomento Covid un vero e proprio corto 
circuito comunicativo sull’affidabilità della 
notizie,  con la conseguenza di aver 
accentuato il Confirmation bias: un 
fenomeno trasversale che non permette alla 
persona una vera e propria emancipazione, in 
quanto, al di là della cultura e delle 
competenze personali, in ognuno di noi, vi è 
la tendenza a cercare prove che sostengono 
le nostre convinzioni e a rigettare quelle 
contrarie ad esse, ostacolando una 
valutazione oggettiva e libera delle 
informazioni che si ricevono. Quando le 
notizie sono contraddittorie e soprattutto 
quando gli stessi scienziati si smentiscono 
vicenda l’uomo ripiega su stesso, rafforza le 
proprie convinzioni e cerca le notizie che 
possano rimarcare il suo pregiudizio. 
Nelle piattaforme on line e nei social media 
questi pregiudizi sono facili da imporre in 
quanto il pubblico abbassa la soglia di 
valutazione e rinuncia a controllare la fonte di 
provenienza delle notizie che, in questo 
modo, rafforzano le nostre convinzioni e, 
successivamente, diventano difficili da 
scardinare. 
Un punto importante è stato evidenziato dal 
viceministro alla salute Pierpaolo Sileri, il 
quale, durante la trasmissione Non è l’arena 
di Massimo Giletti, andata in onda il 10 
maggio 2020, ha ammesso un errore 
commesso in questi mesi, facendo una 
similitudine con la Rete Oncologica e 
sostenendo che se gli scienziati d’Italia ed 
internazionali si fossero messi in “rete” per 
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discutere tra di loro, fornendo all’esterno un 
punto di vista unico attraverso comunicazioni 
chiare e concordate ed dando indicazioni 
precise oppure esponendo i limiti della 
conoscenza scientifica fino a quel punto e 
sulle possibili variabili, sicuramente ne 
avrebbe giovato la credibilità della categoria. 
La similitudine di Sileri sta nell’aver ricordato 
che, così come la rete oncologica riunisce 
professionisti provenienti da discipline 
diverse (i Gruppi interdisciplinari di cura -  
GIC) per stabilire la terapia e la cura migliore 
per un paziente, così anche nell’affrontare 
l’emergenza coronavirus, a monte, avrebbe 
dovuto esserci un coordinamento tra gli 
scienziati. 
La conclusione è che ancora una volta, la 
Rete Oncologica (e i professionisti della rete 
lo sanno), si presenta non solo come modello 
di cura verso i pazienti oncologici ma come 
metodologia di lavoro per altri campi. 
La credibilità di una categoria di 
professionisti si basa proprio nel riuscire a 
lavorare insieme, mettendo da parte il 
protagonismo e il narcisismo di una vacua 
notorietà, e presentandosi come voce unica.  


