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COMUNICATO STAMPA
Il 50% dei tumori interessa gli over 70. I senior plaudono al lancio del portale
AIOM contro la falsa informazione in ambito oncologico

Cancro, Senior Italia: allarme fake news per anziani
Messina: ascoltate solo le informazioni che vengono dagli oncologi!

Roma, 18 maggio 2018 – Gli anziani sono la categoria più esposta al rischio di
incappare nelle fake news sui temi della salute e in particolare su un argomento
delicato come il cancro. A lanciare l’allarme è Senior Italia FederAnziani in
occasione del lancio del portale dedicato da Fondazione AIOM e AIOM
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) a combattere le fake news in
oncologia.
E’ infatti tra le persone con oltre 70 anni che viene diagnosticato il maggior
numero di neoplasie, pari a oltre il 50% dei tumori. In questa fascia d’età la prima
causa di morte tra gli uomini è il polmone (27%), a seguire il colon retto (10%),
prostata (8%), fegato e stomaco (6%). Il 35% di pazienti con età superiore a 75
anni convivono con una diagnosi di tumore.
D’altro canto gli over 65 sono sempre più connessi e immersi nei social e molti di
loro usano Internet come primaria fonte di informazione sulla salute. Il 19%
naviga sul web tutti giorni e il 72% di questi lo usa per ricercare notizie.
“Quando parliamo di fake news in ambito oncologico gli anziani sono i più esposti,
se non altro perché sono quelli maggiormente colpiti dal cancro e al tempo stesso
sono alle prime armi nell’uso della rete - dichiara Roberto Messina, Presidente di
Senior Italia FederAnziani - Con la vita non si scherza, per questo noi
ascolteremo solo l’informazione che viene dagli oncologi, si parli di prevenzione o
di terapie! Accogliamo dunque con entusiasmo la notizia del portale dedicato da
Fondazione AIOM e AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) a
combattere le fake news in oncologia, con informazioni certificate per i pazienti
o semplicemente per coloro che cercano informazioni su un tema tanto delicato”.
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