UFFICIO COMUNICAZIONE
E RELAZIONI ISTITUZIONALI
FAKE NEWS: “VERONA, 17ENNE SI SVEGLIA PRIMA DELL’ESPIANTO DEGLI ORGANI”
REPORT DELL’INTERVENTO DELL’UFFICIO COMUNICAZIONE CNT
Il 14 maggio 2019 il quotidiano veronese L’Arena ha riportato in prima pagina sull’edizione
cartacea e sul proprio sito internet un servizio a firma di Camilla Ferro sulla storia di Lorenzo Mori,
17enne finito in coma in seguito a un incidente stradale e in seguito ristabilitosi nonostante
l’iniziale pessimismo dei medici che lo avevano in cura. Nel testo dell’articolo veniva raccontato
come i genitori del ragazzo, davanti a una forte probabilità della morte del figlio, avessero deciso
autonomamente di “donare gli organi, se la situazione fosse precipitata”.
Tra ieri e oggi la notizia è stata ripresa da molte altre testate. In alcuni casi correttamente, nel
sostanziale rispetto di quanto riportato nell’articolo originale: come Repubblica (“Verso la morte
(e ritorno), il risveglio di Lorenzo“ di Enrico Ferro) e del Messaggero (“Lorenzo, 17 anni, in coma
dopo un incidente e senza speranze: oggi è tornato a scuola”).
Purtroppo molte altre testate (di cui alcune a rilevanza nazionale e con un grande seguito sui
social network) hanno invece ripreso la stessa notizia mistificandone completamente il
contenuto, e di fatto sottintendendo (quando non dichiarando apertamente) che il ragazzo
veronese fosse stato dichiarato morto, che i genitori avessero firmato esplicitamente il consenso
alla donazione e che il risveglio fosse avvenuto poco prima di procedere al prelievo degli organi.

L’Ufficio comunicazione del CNT è intervenuto tempestivamente per contenere gli effetti
estremamente negativi della diffusione di una notizia fake di questo tipo, soprattutto sul fronte
social. In accordo con il direttore Cardillo, si è deciso di non rilasciare un comunicato ufficiale (per
evitare di amplificare la notizia anche sui media che avevano deciso di non rilanciarla) ma di
intervenire con due modalità:
1

 una richiesta formale di rettifica notificata alle redazioni interessate, ai sensi dell’articolo 8
l. 47/1949 (legge sulla stampa) e dell’art. 2 l. 63/1969 (legge sull’ordinamento della
professione giornalistica);
 la pubblicazione, sotto ogni post con link alle notizie da rettificare presente sulle pagine
Facebook delle testate interessate, di un commento esplicativo firmato dall’account della
nostra campagna “Diamo il meglio di noi”.

2

L’intervento di contenimento della crisi di comunicazione, ancora in corso, a 24 ore dall’evento ha
prodotto risultati mediamente positivi.
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Altre richieste sono state inoltrate a una serie di piccole testate locali che in buona parte hanno già
corretto la notizia. L’Ufficio comunicazione sta mantenendo un monitoraggio costante della
situazione con l’obiettivo che non resti traccia online della notizia fake.
È stato interessante rilevare come sotto quasi tutti i post Facebook con la notizia fake fossero
presenti decine di commenti di lettori, trapiantati, medici e operatori sanitari, responsabili o
volontari di associazioni di settore che denunciavano la falsità delle informazioni riportate. Si tratta
di un segnale confortante, che purtroppo non bilancia le molte condivisioni ottenute dai post in
questione ma che restituisce comunque un’immagine positiva della diffusione di una sensibilità
collettiva sul tema della donazione.
A sostegno dell’intervento di rettifica, domani mattina Rainews24 registrerà un servizio di
chiarimento con l’intervento della dottoressa Gloria Nuccitelli, responsabile del coordinamento
locale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma.
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In coma e senza speranze, 17enne si sveglia di colpo prima dell'espianto degli organi - IlGiornale.it

cronache

In coma e senza speranze, 17enne si sveglia di colpo prima
dell'espianto degli organi
La storia di Lorenzo, che i medici avevano dato per spacciato dopo l'incidente in motorino: è miracolosamente tornato alla vita
Pina Francone - Mar, 14/05/2019 - 12:51
Mi piace 0

commenta

Era tutto pronto per l'espianto degli organi. Lorenzo, 17 anni, era in coma da cinque mesi dopo quel maledetto incidente in motorino, mentre stava andando
a scuola.
Ma a volte i miracoli succedono e poco
prima dell'espianto degli organi, lui si è
svegliato di colpo, (ri)tornando alla vita
Una bella, bellissima storia, dopo quel
brutale scontro sull'asfalto che stava per
costargli la vita: il casco lo ha salvato,
attutendo il colpo, ma il trauma cranico ci fu
e fu forte. I danni cerebrali e respiratori sono
stati importanti e Lorenzo è finiti in coma
profondo. I medici lo diedero per spacciato
e chiesero ai genitori se volessero
espiantare gli organi del figlio adolescente.
Ecco, allora, il miracolo: il risveglio improvviso in quel letto d'ospedale. E le lacrime di dolore di mamma e papà e dei suoi due fratelli si sono trasformate in
lacrime di gioia: Lorenzo era tornato.
Una spiegazione clinica non c’è. Come riporta L'Arena, il teenager è tornato a parlare, a muoversi ed è tornato anche a scuola.
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Cronologia delle modifiche
Leggo
Ieri alle 13:59 ·

428

Era in coma dal 20 dicembre 2018
Ha aggiunto un'anteprima del link a questo post.

LEGGO.IT

Ragazzo di 17 anni si risveglia dal coma. Lorenzo torna alla vita
Stava per essere staccato dalle macchine che lo tenevano in vita per consentire…

Leggo
23 ore fa ·

186

Era in coma dal 20 dicembre 2018
EDIT DELLE 19.30: Abbiamo rettificato l'articolo che nella prima stesura conteneva alcune imprecisioni.

https://www.facebook.com/qleggo/posts/10156681902979011?__tn__=-R
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Lorenzo stava per essere staccato dalle macchine che lo tenevano in vita, poi il miracolo
Ha aggiunto un'anteprima del link a questo post.

Tgcom24
10 ore fa ·

244

Il miracolo di Lorenzo
Ha rimosso l'anteprima del link da questo post.
Ha aggiunto un'anteprima del link a questo post.
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