
                                                      

 

Pag. 1 a 3                                                            Loredana Masseria per Fake news e Coronavirus 
                                                                        Loredana.masseria@aslcittaditorino.it 

Marzo/2020 

Fake news e coronavirus 

 

Coronavirus: occhio alle notizie false 
 

Nella Carta dei Valori di Torino 2019, redatta un 
anno fa dai professionisti della salute e i 
rappresentanti degli Ordini Professionali 
(giornalisti, medici, infermieri, assistenti sociali, 
farmacisti e psicologi), sono evidenziati alcuni 
principi che riguardano la necessità di prudenza nel 
pubblicare e riportare notizie su piattaforme e 
strumenti on line in quanto potenzialmente virali, 
non verificate e non verificabili. Cioè fake news. 

I giornalisti sanno di avere un compito 
fondamentale nella divulgazione di notizie e 
informazioni e il loro compito comprende la 
formazione dei cittadini nell’affrontare con 
serenità e “prudenza” un momento così difficile 
come quello dell’emergenza Coronavirus . 

Per tale ragione la ASL Città di Torino riporta una serie fake news apparse su numerosi siti e riprese 
dalla Polizia di Stato e dal Ministero della Salute per contenere e aggiornare i cittadini su potenziali 
pericoli a cui si può incorrere. 

Vediamo le fake news più diffuse sui siti sul Coronavirus 

Attenzione alle Donazioni  

La Polizia di Stato consiglia, prima di effettuare 
eventuali donazioni di denaro, di consultare i siti 
ufficiali delle strutture ospedaliere interessate o 
dei Comuni. 
Per fare ciò occorre “digitare direttamente quello 
ufficiale nella barra degli indirizzi, evitando di 
cliccare quelli inseriti nella cronologia del tuo 
browser pensando di velocizzare l’operazione. 
Tieni sempre a mente che in qualsiasi tipo di truffa 
l’utente rimane sempre l’anello più debole. Quindi 
non avere mai fretta nell’eseguire operazioni in 

Rete, perché è proprio la fretta a farci commettere 
degli errori”. 

 

Diffidate da questi e da simili messaggi, 

evitando di scaricare applicazioni o aprire 

allegati e contattando in caso di siti sospetti il 

“commissariato virtuale”, raggiungibile 

all’indirizzo www.commissariatodips.it.  

 

Sito web antovirus-covid19 e il prodotto Corona Antivirus  
 
La Polizia di Stato ha scoperto un sito web 

(antivirus-covid19[.]site) che pubblicizza un 

prodotto fake chiamato “Corona Antivirus”, un 

antivirus digitale che promette di proteggere 

dall’attuale virus COVID-19. 

“Una volta installata, l’applicazione scarica sul PC 

della vittima un malware identificato come 

BlackNET, nascosto all'interno di un programma 

commerciale, in grado di aggiungere la macchina 

compromessa ad una botnet, cioè ad una rete di 

pc controllati da remoto da un amministratore 

occulto che così è in grado di lanciare attacchi  

 

http://www.commissariatodips.it./
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DoS, fare screenshot, scaricare file, rubare dati, 

sottrarre password salvate, fungere da keylogger, 

eseguire script e rubare da wallet di 

criptomoneta”. 

 

Anche in questo caso diffidate da questi e da simili 

messaggi, evitando di scaricare applicazioni o 

aprire allegati contattando in caso di siti sospetti il 

“commissariato virtuale”, raggiungibile 

all’indirizzo www.commissariatodips.it.  

False assicurazioni sanitarie 

La Polizia di Stato segnala una nuova campagna di 

phishing (il phishing è un tipo di truffa effettuata 

su Internet attraverso la quale un malintenzionato 

cerca di ingannare la vittima convincendola a 

fornire informazioni personali, dati finanziari o 

codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in 

una comunicazione digitale) che propone falsi 

aggiornamenti delle assicurazioni sanitarie per la 

copertura da covid19. 

 

“Le vittime ricevono un’email che propone 

l’aggiornamento della loro attuale polizza 

assicurativa sanitaria mirato a comprendere 

anche la copertura per il COVID-19. Cliccando sul 

pulsante che consente di completare il pagamento 

dell’importo, le vittime, sono reindirizzate a un sito 

di phishing. 

In alcuni casi i Cyber criminali hanno imitato una 

comunicazione del Direttore esecutivo di una 

Azienda relativa a nuovi piani assicurativi con 

copertura per il nuovo virus. Cliccando sul bottone 

per la visualizzazione del documento informativo 

gli utenti sono stati reindirizzati a un sito malevolo. 

L’invito della Polizia Postale è di diffidare da questi 

e da simili messaggi, evitando accuratamente di 

aprire gli allegati che essi contengono”. 

 

Per tutte le informazioni e segnalazioni gli utenti 

possono utilizzare il servizio della Polizia Postale 

raggiungibile 

all’indirizzo   www.commissariatodips.it.  

 

 

Altre notizie false (evidenziate dal Ministero della Salute): 

Mangiare aglio e bere tanta acqua       falso 

L’aglio per  prevenire l’infezione da Coronavirus 

grazie alle proprietà antimicrobiche della pianta. Il 

Ministero della Salute ha precisato che non esiste 

alcuna  evidenza scientifica di tali effetti benefici, 

l’acqua per”lavare” la vie aeree. Bere fa bene ma 

non esiste una correlazione scientifica tra acqua e 

coronavirus. 

 

Animali domestici        falso 

Il Ministero della Salute ha chiarito che non esiste 

alcuna evidenza scientifica che gli animali 

domestici, cani e gatti, possano contrarre il 

coronavirus e trasmetterlo. La regola generale è 

sempre quella di lavarsi ben le mani con il sapone 

dopo il contatto con gli animali per proteggersi da 

altri microorganismi che possono essere trasmessi 

Dagli animali all’uomo. 

 

 

http://www.commissariatodips.it./
https://it.wikipedia.org/wiki/Truffa
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
http://www.commissariatodips.it./
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Lavare sempre gli indumenti indossati e fare la doccia       falso 

Con le precauzioni utilizzate per evitare il contagio 

e la distanza mantenuta di almeno un metro è 

improbabile che i vestiti che indossiamo possano 

essere contaminati da virus in modo rilevante. E’ 

buon norma tuttavia riporre correttamente la 

giacca o il soprabito senza appoggiarli sul tavolo, il 

letto o il divano. 

 

Tagliarsi la barba evita il contagio        falso 

E’ l’errata interpretazione di una infografica del 

CDC dedicata alla sicurezza sul lavoro per il 

corretto utilizzo delle mascherine. 

 

  

 


