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I NUMERI DI UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI CONQUISTE
DELL’ETÀ MODERNA
A colloquio con Paolo Bonanni
Professore di Igiene, Università degli Studi di Firenze

P

rofessore, secondo l’OMS i “vaccini vanno annoverati tra le grandi
conquiste mediche e scientifiche
dell’età moderna”. Ci argomenta questa
affermazione con qualche numero?
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L’elenco dei numeri e dei fatti a sostegno di
questa affermazione è infinito. Cito solo qualche
esempio significativo. Partiamo dalla difterite:
a metà degli anni Cinquanta si contavano circa
12.000 casi anno, con centinaia di morti. Una
malattia terribile, che provocava soffocamento
del bambino anche nel sonno con membrane
che si staccavano dalla laringe. Oggi in Italia e
in Europa la difterite è un lontano ricordo.
Analogo discorso per la poliomielite. Negli anni
Cinquanta/Sessanta si contavano ogni anno dai
3000 agli 8000 casi notificati: persone con vite
devastate, disabilità e, nei casi estremi, destinate al polmone d’acciaio. Dopo il vaccino in pochi anni i casi si sono ridotti di oltre il 90%. Dal
2002 si tratta di una malattia eliminata da tutto
il continente europeo. Oggi un trentenne non sa
cosa sia.
Discorso simile per il vaiolo: 5 milioni di morti in
epoca prevaccinale. Ora, grazie al vaccino, una
malattia eradicata. E ancora, epatite B: in passato nel nostro Paese circa 50/80.000 nuovi casi
di infezione ogni anno. Oggi nel giro di 30 anni
siamo passati dal 3% di portatori cronici all’1%,
e ci muoviamo verso lo 0,5%, sempre grazie alla
vaccinazione.
I fatti, dunque, documentano ciò che l’OMS sostiene, ossia che “i vaccini sono la più grande
scoperta in campo medico mai fatta dall’uomo”.
La prevenzione consente di fare progressi nella speranza di vita che sono inimmaginabili con
qualsiasi altro intervento terapeutico.

Lei è il coordinatore del gruppo che ha
proposto il ‘Calendario per la vita’. Ci
spiega meglio di cosa si tratta?
A cominciare dal 2009 le Società scientifiche e
professionali che si occupano di vaccinazioni
(igienisti, pediatri, medici di famiglia) hanno
incominciato a ritenere fondamentale fornire
indicazioni e linee guida sulle vaccinazioni. Nel
2010, in particolare, la SITI (Società Italiana di
Igiene) aveva proposto un calendario vaccinale
per gli adulti dopo aver già collaborato con le
società e federazioni dei pediatri alla redazione
di un calendario vaccinale per bambini.
Dopo queste esperienze, dal 2012 si è pensato
di sviluppare un calendario da 0 a 100 anni,
per dare indicazioni ai professionisti sanitari
e alla popolazione sulla migliore prevenzione
vaccinale possibile, sulla base delle evidenze
scientifiche. Questa iniziativa ha avuto molta
risonanza ed è stata anche presa a modello a
livello regionale: nelle Regioni più sensibili al
tema della prevenzione vaccinale, l’iniziativa è
stata replicata o ha, comunque, rappresentato una fonte di ispirazione per piani vaccinali
regionali.
A partire dal 2014 l’esponenziale crescita della
sensibilità istituzionale sul tema della prevenzione con un impegno concreto sia del Ministero che dell’Istituto Superiore di Sanità ha creato
un terreno ancora più fertile per la diffusione
di un approccio ispirato proprio ai principi cardine del Calendario della Vita. Come alleanza di
Società scientifiche abbiamo l’orgoglio di aver
ispirato la decisione di inserire le vaccinazioni
nei LEA e suggerito le vaccinazioni da inserire nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
2017-2019.

Incontri

“I vaccini sono

la più grande
scoperta in
campo medico
mai fatta
dall’uomo

”

Qual è lo stato dell’arte ad oggi della
copertura vaccinale in Italia e quali gli
obiettivi di salute pubblica auspicabili?
Per quanto, come dicevo, ci sia stata una crescita significativa della sensibilità istituzionale sul
tema, in Italia, come nella maggioranza dei Paesi,
si sono registrati problemi di esitazione vaccinale con un conseguente calo nelle coperture vaccinali. Dal 2012 al 2015 si è registrata infatti una
diminuzione del 3% per le vaccinazioni classiche
e, in modo preoccupante, del 5% per il morbillo.
Grazie al nuovo Piano Vaccini e alla legge sull’obbligo vaccinale nelle scuole, le coperture stanno
risalendo con una crescita consistente del vaccino esavalente e ancor più di morbillo-parotite e rosolia. A fronte di questi segnali positivi,
tuttavia, rimane aperto il problema di gestire in
modo efficace in particolare la comunicazione
social, che rende tutto più fluido e veloce, con
conseguenze non sempre positive in termini di
consapevolezza e cultura della prevenzione.

Quali strategie ritiene efficaci per diffondere una corretta informazione su
questi temi?
L’informazione verificabile (con indicazione delle fonti) oggi conta tantissimo. Anche come Società scientifica ci siamo impegnati direttamente
in tal senso con la creazione del sito Vaccinarsi
(www.vaccinarsi.org), diventato riferimento a
livello italiano ed europeo. In termini più generali, cresce giorno dopo giorno il numero di medici (igienisti, pediatri) che si occupano di presidiare i social network. Ciò che si cerca di fare
è incrementare la comunicazione documentata
con riferimenti scientifici precisi, anche utilizzando gli stessi strumenti che i gruppi antivaccinisti hanno imparato a utilizzare, forse prima di
noi, per propagare notizie completamente false.
Credo che oggi sarebbe estremamente utile inserire nei corsi di laurea e di formazione professionale un modulo ad hoc sulla comunicazione
efficace dell’operatore sanitario con il pubblico
e i singoli cittadini, perché, in un mondo in cui il
web è il terreno che veicola più rapidamente le
informazioni, una prevenzione e una cura efficaci passano necessariamente e sempre di più per
una corretta informazione. n ML
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ESITAZIONE VACCINALE: COS’È E QUALI IMPLICAZIONI
HA IN TERMINI DI SALUTE PUBBLICA
A colloquio con Pier Luigi Lopalco
Professore di Igiene, Università di Pisa

C
“Il fenomeno

dell’esitazione
vaccinale è
complesso e
va al di là della
semplice sfiducia
nei confronti delle
vaccinazioni

”

he cosa si intende esattamente
quando si parla di esitazione vaccinale?

Si parla di esitazione vaccinale quando, anche
in presenza di una offerta vaccinale da parte
del sistema sanitario, l’accettazione della vaccinazione rimane bassa. Il fenomeno dell’esitazione vaccinale è complesso e va al di là della
semplice sfiducia nei confronti delle vaccinazioni. A contribuire all’esitazione, ad esempio,
potrebbero intervenire anche barriere organizzative o strutturali come orari di apertura degli
ambulatori scomodi per le famiglie o difficoltà
nel prenotare le visite.

Qual è l’entità di questo fenomeno a livello mondiale e italiano?
Il fenomeno è diffuso in tutto il mondo, anche
se la fiducia nelle vaccinazioni varia da Paese a
Paese. In Europa, ad esempio, da una recente
indagine è emerso che Italia e Francia sono i
Paesi in cui i cittadini hanno maggiore diffidenza nei confronti dei vaccini.

Quali fattori concorrono a spiegare questa sfiducia?
Come ho già accennato, le cause di una diffusa sfiducia nei confronti dei vaccini possono
essere molteplici. Alla base di tutto c’è spesso un cattivo rapporto con il sistema sanitario. Laddove il pediatra o il medico di famiglia
stabiliscono un buon rapporto di fiducia con il
proprio assistito e consigliano la vaccinazione,
i tassi di adesione sono molto alti.
Purtroppo sono sempre di più i cittadini che invece che rivolgersi al proprio pediatra ricercano autonomamente informazioni su internet. In
questo caso il rischio di imbattersi nella disinformazione è molto alto. A questo si aggiunga
che alcuni (per fortuna pochi) operatori sani-
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tari sono molto ‘tiepidi’ nel proporre le vaccinazioni, con gravissimo danno per la credibilità
del sistema.

Quali le implicazioni in termini di salute
pubblica?
L’esitazione vaccinale è un problema serio di
sanità pubblica. Grazie alle vaccinazioni molte
malattie infettive sono virtualmente scomparse. Basti pensare alla poliomielite, al tetano o
alla difterite. Ma se l’adesione alle vaccinazioni
dovesse diminuire significativamente, in pochi
anni queste malattie riemergerebbero. Inoltre,
abbiamo oggi a disposizione tanti nuovi vaccini
che potrebbero portare importanti vantaggi di
sanità pubblica. Ad esempio, il vaccino contro
il papillomavirus, causa di tante forme di cancro fra cui quello del collo dell’utero, è ancora
diffuso in maniera insoddisfacente.

Per finire, quali azioni sarebbe importante promuovere con riferimento all’esitazione vaccinale a tutela della salute
pubblica?
Per combattere l’esitazione vaccinale bisogna
contrastarne le cause. Certamente la comunicazione con il pubblico è importante. Bisogna
riempire il vuoto informativo sui nuovi media,
che fino a poco tempo fa erano terra di conquista quasi esclusiva della propaganda antivaccinista. Ma, oltre a questo, è importante rafforzare l’offerta delle vaccinazioni nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale, migliorandone
la qualità. Oggi l’utenza da un lato è molto più
esigente che in passato e, dall’altro, è meno
motivata a vaccinare i propri figli a causa della diminuita percezione del rischio legato alle
malattie infettive. Gli operatori sanitari devono
far fronte a questo nuovo scenario, cercando
di migliorare il rapporto di fiducia con i propri
assistiti. n ML
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CORRETTA INFORMAZIONE E SALUTE PUBBLICA
A colloquio con Andrea Grignolio
Professore di Storia della Medicina, Sapienza Università di Roma

C
“

Per limitare
il potere della
disinformazione
bisogna lavorare sul
rapporto medicopaziente

”

om’è percepito dalla popolazione
italiana il valore della prevenzione?

Ritengo che la percezione che la popolazione
italiana ha del valore della prevenzione si possa
correttamente definire come ‘modulare’: in alcuni ambiti è molto alta, come nel caso dell’alimentazione; in altri, ed è quanto si verifica con i vaccini, bassa. Si tratta di approcci intrinsecamente
legati alle tradizioni socioculturali del nostro
Paese. Nei Paesi del nord Europa, ad esempio, il
rapporto tende a invertirsi: c’è meno attenzione
per il cibo grasso e gli eccessi con l’alcol, ma più
attenzione alla copertura vaccinale.

Chi sono i genitori che rinunciano a vaccinare i propri figli? E perché lo fanno?
L’identikit del genitore che non vaccina è in
genere questo: all’incirca quarantenne, benestante e bene istruito, con un atteggiamento
naturista, tendenzialmente orientato verso l’omeopatia e trattamenti alternativi. Nella maggior parte dei casi ha una diminuita fiducia nel
medico di base/pediatra, che compensa cercando informazioni sul web, dove tipicamente

si trovano troppe informazioni, contraddittorie
e incentrate prevalentemente sui rischi della
vaccinazione. L’ampia letteratura a disposizione
denuncia che questa tipologia di genitori ha un
atteggiamento complottista e un approccio molto critico nei confronti delle multinazionali.
Vanno tuttavia opportunamente distinti, all’interno della generica categoria dei ‘genitori critici’, i radicali (refusal) e gli esitanti (hesitant). I
‘radicali’ sono tra il 4 e il 7 per cento dei genitori
in Europa (circa 3 milioni in Italia) e non vaccinano nessun figlio. Inutile stimolarli, sono fermi e
irremovibili sulle loro posizioni e convinzioni; per
loro l’antivaccinismo è una questione identitaria.
Gli ‘esitanti’, invece, vanno parcellizzati: ad
esempio, ci sono genitori con un atteggiamento
selettivo (trivalente no, ma altri vaccini sì; primo
figlio sì, secondo poco, terzo no); genitori che
vaccinano poco e male (ad esempio, in ritardo).
Su queste categorie si può lavorare, ma occorre
utilizzare strategie di comunicazione specifiche
e differenziate a seconda del particolare tipo di
esitazione vaccinale.

Quali strategie bisognerebbe mettere in
atto per limitare il potere della disinformazione imperante su internet sui temi
della salute?
Per capire il tipo di strategia da adottare è essenziale capire a fondo il terreno in cui ci si muove.
Tutti gli studi più recenti su questi argomenti
concordano nel sostenere che l’informazione sul
web tende a essere polarizzata (si divide cioè in
‘pro’ e ‘contro’, senza molte sfumature). Proprio
per questo, come spiegano le teorie del filter
bubble e dell’echo chamber, si è propensi a non
guardare alla pluralità delle informazioni, ma a
selezionare quelle che confermano le proprie
credenze. Anche se queste teorie valgono sia per
chi è ‘pro’ sia per chi è ‘contro’, nei no vax queste
dinamiche sono particolarmente spinte perché i
no vax hanno un atteggiamento di adesione al
gruppo molto forte, sono ‘tribali’, presentano
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Filter bubble
(o bolla di filtraggio)
Questa espressione definisce
il risultato del sistema di
personalizzazione dei risultati
di ricerche su siti che registrano
la storia del comportamento
dell’utente. In questo modo i
siti sono in grado di utilizzare
informazioni sull’utente (come
posizione, click precedenti,
ricerche passate) per scegliere
selettivamente, tra tutte le
risposte, quelle che l’utente
stesso vorrà vedere. L’effetto è
di isolarlo da informazioni in
contrasto con il suo punto di
vista, effettivamente isolandolo
nella sua bolla culturale o
ideologica.
Eco chamber
(o camera dell’eco)
Con questo termine si intende
uno spazio definito sul web
nel quale le idee scambiate si
confermano essenzialmente le
une con le altre. Per esempio,
può essere uno spazio di
persone che hanno la stessa
mentalità e che si scambiano
idee politiche simili, oppure
una pagina su una teoria
cospirazionista. Una volta
entrati in questi spazi, gli utenti
scambiano informazioni molto
simili, in pratica facendosi eco
l’un l’altro.
Debunking
Questa parola definisce
l’attività di chi mette in
dubbio o smentisce, basandosi
su metodologie scientifiche,
affermazioni false, esagerate,
antiscientifiche.
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una significativa chiusura cognitiva verso i dati
che contraddicono le loro credenze, e tendono a
non consultare siti diversi dai propri, che sostengono le vaccinazioni, come quelli istituzionali.
Avendo chiaro questo scenario, credo si possa
agire per limitare il potere della disinformazione lavorando innanzitutto sul rapporto medico-paziente. L’alleanza terapeutica è molto
importante perché è proprio quando c’è sfiducia
nel medico che il web diventa un meccanismo di
compensazione. I dati ci dicono che negli Stati
Uniti e in Europa il 30% dei medici, che riceve
dai genitori un diniego sulla vaccinazione, manda via dal proprio studio questi pazienti. È un
dato allarmante, sebbene sia comprensibile:
non solo un paziente no vax mette a repentaglio la salute degli altri pazienti (si pensi che una
persona colpita dal morbillo in una sala d’aspetto può infettarne in media da 16 a 18), ma mina
la fiducia nel medico curante. Tuttavia i medici
dovrebbero fare di tutto per mantenere il rapporto con i propri pazienti perché, una volta abbandonati, quei pazienti finiscono nella mani di
ciarlatani e riempiranno le fila dei no vax.
Ritengo sia essenziale formare i medici per ristabilire un’alleanza terapeutica e fornire loro
gli strumenti per una comunicazione veramente
efficace sulle diverse categorie di esitanti. Questi strumenti mancano perché, storicamente, i
medici usciti dalle università sapevano che vi
era l’obbligo vaccinale e che quindi non serviva
sviluppare strategie di raccomandazione. Oggi,
nonostante il ritorno (peraltro momentaneo,
come scritto nella legge) dell’obbligo, dovremmo tutti impegnarci a ristabilire un dialogo
meno divisivo, certo non basato su opinioni ma
su strategie efficaci e basate sulle evidenze.
Altro elemento critico è il timing della comunicazione: esistono momenti particolari in cui un
genitore è più fragile, in cui cioè l’effetto della
comunicazione di una informazione sbagliata può
essere devastante. Molti studi sottolineano come
infermieri e ostetriche siano tra le figure maggiormente critiche nei confronti delle vaccinazioni
(non le fanno e le sconsigliano). Trasferendo queste informazioni nei momenti più delicati della
fase pre- o post-parto, possono incidere pesantemente su atteggiamenti di esitazione o diniego
della vaccinazione. Ma sappiamo anche che agire
con la comunicazione vaccinale troppo in anticipo rispetto al parto può essere poco utile. Anche
qui, occorre basarsi sugli studi sinora condotti e

non sul semplice buon senso perché la scienza è
molto spesso controintuitiva.
Infine, una volta ristabilita l’alleanza in prima
linea con i medici, in seconda linea con ostetriche e infermieri, bisognerebbe in terzo luogo
fare debunking, ossia demistificazione, come
fa correttamente il professor Roberto Burioni su Facebook e alcuni siti come, per esempio,
IoVaccino.it. Occorre, in altri termini, bilanciare
la comunicazione, in passato pericolosamente
egemonizzata dagli antivaccinisti senza nessun
tipo di contradditorio. La demistificazione delle
bugie contro i vaccini non sposterà di un millimetro i no vax dalle loro posizioni radicali, ma
avrà una funzione positiva sugli esitanti, che sono
invece disposti a cambiare idea, e anche sugli indecisi, che hanno bisogno di una comunicazione
di rinforzo sui vaccini: se lasciassimo indisturbate
sul campo tutte le bufale, come sostengono alcuni informatici poco avveduti, sarebbero delle
esche per spingere gli indecisi verso i no vax.

Il suo ultimo libro Chi ha paura dei vaccini? ha suscitato un acceso dibattito. Quali sono stati i temi principali che lo hanno
alimentato e perché?
Credo che l’elemento di forza, ma allo stesso
tempo il fianco debole del libro, perché è quello
che ha suscitato più polemiche, sia il tentativo di
spiegare i motivi di opposizione alle vaccinazioni facendo riferimento ad approcci avanzati di
psicologia neurocognitiva in grado di spiegare i
meccanismi mentali alla base dell’opposizione.
Paradossalmente è stata proprio la scientificità
della spiegazione fornita a suscitare la polemica
più forte: come se non ci si volesse sentir dire
che alla base di dinieghi vaccinali o esitazioni ci
siano dei veri e propri blocchi mentali sui quali
forse varrebbe la pena lavorare sia a livello di
singolo individuo sia della società nel suo complesso. Sono approcci che oggi stanno godendo
di grande attenzione. La teoria della razionalità
limitata di Daniel Kahneman, che spiega perché
alcuni genitori oggi rifiutano le vaccinazioni,
aveva fatto vincere al suo autore il Nobel per
l’economia nel 2002; allo stesso modo la teoria del nudge o della ‘spinta gentile’, che spiega come aggirare i pregiudizi cognitivi verso le
vaccinazioni, ha fatto vincere il Nobel a Richard
Thaler nel 2017. n ML
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L’IMPORTANZA DI UN DIALOGO APERTO
E TRASPARENTE TRA PEDIATRA E GENITORI
A colloquio con Tommaso Montini
Pediatra di famiglia, collabora come formatore con la Scuola di Specializzazione
in Pediatria dell’Università Federico II di Napoli

D

ottor Montini, come pediatra le
sarà sicuramente capitato di dover rassicurare dei genitori preoccupati per i possibili effetti collaterali
dei vaccini. Quali sono i rischi reali ai
quali va incontro chi si vaccina?
Partiamo con il dire che sarebbe scorretto sostenere che non si va incontro assolutamente
ad alcun rischio sottoponendosi alla pratica
vaccinale. Il problema è valutare la probabilità
che si verifichi un evento avverso nel momento
in cui ci vacciniamo.
È necessario, in particolare, spiegare bene ai genitori che tutto quello che è reazione febbrile,
dolore, gonfiore, malessere, e così via rappresenta la conferma che il vaccino ha funzionato.
Le neuropatie periferiche, in particolare la sindrome di Guillain Barré, sono state considerate
in passato un rischio reale. L’analisi critica delle
evidenze disponibili tuttavia ha ridimensionato
le preoccupazioni iniziali. Grazie alla minore

circolazione virale indotta dai vaccini, infatti,
ci sarebbe addirittura un effetto protettivo sul
rischio di contrarre questa sindrome.
È importante ribadire che i pericoli veri, quelli
che possono comportare menomazioni permanenti o anche peggio, appartengono alle malattie verso cui ci si vaccina, non ai vaccini che costituiscono una protezione dalle malattie e non
un rischio.

E quali sono le strategie per sfatare le
paure dei genitori?
Dire la verità, sempre, e poi… vaccinare noi
stessi e i nostri figli. Noi medici siamo credibili
se davvero mettiamo in pratica quello che raccontiamo e se siamo aggiornati. Se, per esempio, sappiamo spiegare che il carico antigenico
per quasi tutte le vaccinazioni disponibili, nel
loro insieme, oggi è di soli 142 antigeni contro
gli oltre 3000 del solo vaccino antipertosse a

VACCINAMIAMOLI
Ti vaccino perché ti voglio bene
di Tommaso Montini, pediatra di famiglia
“È davvero un atto di coraggio scrivere oggi un libro sulle vaccinazioni, ma un atto di coraggio
necessario perché, in un momento di particolare confusione sull’argomento, è essenziale
ricreare un clima di fiducia tra la popolazione e i medici. Fiducia è la parola chiave alla base di
questo libro.
Dalla presentazione di Paolo Siani, Direttore UOC Pediatria, Ospedale Santobono, Napoli
“Ma questo testo è di più, è un vero strumento di conoscenza per mamme e colleghi che
ha volutamente poco di tecnicismo. Esso può diventare un caposaldo per la descrizione dei
vaccini: cosa sono, come funzionano... Espone risposte chiare e semplici su un argomento,
quello delle vaccinazioni, discusso in forza di una troppo ottimistica convinzione di tutta la
civiltà occidentale di aver superato il problema attraverso i nostri stili di vita.”
Dalla presentazione di Riccardo Smeraglia, Direttore UOC Microbiologia e Virologia,
Azienda Ospedaliera Dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO, Napoli

www.pensiero.it
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cellula intera che utilizzavamo pochi anni fa.
Essere informati e aggiornati significa anche saper spiegare bene ed essere credibili con i nostri
interlocutori. Se circolano notizie terrificanti, i
genitori hanno tutte le ragioni di essere spaventati e l’unico modo per aiutarli è sapersi porre
come riferimento affidabile, capace di trasmettere la tranquillità necessaria.

Perché le fake news che circolano in rete
sui pericoli legati alle vaccinazioni hanno spesso più presa delle informazioni
corrette veicolate dalle Istituzioni?

“I pericoli veri

appartengono alle
malattie verso
cui ci si vaccina,
non ai vaccini che
costituiscono una
protezione dalle
malattie e non un
rischio

”
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Come ben sappiamo, ormai il web domina in tutte le case. Il problema è che nel web, ma quanto
sto per dire vale anche fuori dal web, le fonti
sono fuori controllo e quelle che attraggono di
più, quelle che mietono like, sono quelle che
emozionano di più. Lo sa bene l’industria della
comunicazione.
L’ansia, la paura e l’allarme hanno un potere attrattivo fortissimo e oggi possono essere
‘utilizzati’ con strumenti potenti che entrano
facilmente in tutte le case. Le emozioni corrono rapide come le più infettive delle malattie e
prendono facilmente il sopravvento. I ragionamenti logici, invece, quelli pieni di statistiche e
numeri, coinvolgono molto meno.
In questo momento i rischi dei vaccini (remotissimi!) innescano molte più emozioni di quelli
delle malattie vere, che sembrano lontanissime.
Le spiegazioni scientifiche degli organi ufficiali
non riescono ad essere recepite dalla parte critica del nostro cervello, annebbiata dalle emozioni negative, e la scienza delle statistiche è
travolta da testimonianze catastrofiche o immagini coinvolgenti.
Panencefalite subacuta sclerosante, autismo,
shock anafilattici, neuropatie…
La ‘mente dei numeri’ li confina a remotissime
possibilità o bufale. La ‘mente delle emozioni’
non riesce a non considerarli come mostri in
agguato, pronti a minacciare la salute dei nostri
bambini. Il problema è: “quale mente prende il
comando delle operazioni?”.
Noi medici possiamo aiutare i genitori a controllare le loro emozioni e possiamo ragionare, insieme con loro, con la mente dei numeri. Come?
Facendoci carico di quella paura e accogliendola, per aiutare i genitori a sedarla.

A questo proposito ricordiamo che lei è
anche autore di un libro che vuole rappresentare soprattutto il tentativo di ricreare un clima di fiducia tra i cittadini
e i medici. In che modo si è posto rispetto
al suo pubblico di lettori per raggiungere
questo obiettivo?
Proteggere è un atto di amore. È l’istinto primario di ogni genitore nei confronti del suo bambino. Le vaccinazioni sono una forma di protezione. Per questo sono atti di amore nei confronti
dei nostri figli. “Ti vaccino perché ti voglio bene”
mi sembra il messaggio più bello e vero che possiamo dare.
In che modo mi sono posto davanti al pubblico
dei miei lettori? Nel modo più semplice possibile.
Non ho provato ad insegnare qualcosa, solo mi
sono seduto accanto a mamme o papà come me e
ho cercato di guardare i vaccini da vicino, insieme
con loro. Tutto qui. Ho raccontato la verità.
In medicina la verità si chiama “evidenze disponibili”. Non esistono mai verità assolute. In base
alle “evidenze disponibili”, ho raccontato che i
vaccini oggi sono sicuri ed efficaci e che quelli moderni sono molto più sicuri di quelli di un
tempo. Ho raccontato come sono fatti e come
agiscono. Ho provato a rispondere alle domande di ognuno e a chiarire i dubbi alimentati dalla
rete. Tutto qui. Spero di aver aiutato qualcuno a
sorridere.

Per vincere l’esitazione vaccinale è necessario ricreare un clima di ‘fiducia’
verso le istituzioni in generale e in particolare verso quelle che si occupano della
nostra salute. Siamo sulla buona strada?
Molta responsabilità del caos che stiamo vivendo è anche nostra. In un passato recente
abbiamo inventato politiche sanitarie ‘regionali’ spesso in contraddizione tra loro e abbiamo
lasciato che la sanità naufragasse tra burocrazia
ed economia.
Ora stiamo raccogliendo i frutti di quanto anche
noi abbiamo seminato. Era tempo di fermarsi e
cambiare rotta. Con una legge? Forse anche, ma
è tempo di tornare a fare i dottori. Quelli che
stringono la mano quando salutano. Quelli che
sanno ascoltare e accompagnare. Ci riusciremo?
n ML

Incontri

Il ruolo delle istituzioni e una fiducia da riconquistare
A colloquio con Roberta Villa
Medico e giornalista scientifica

C

osa è veramente cambiato nel
nuovo Piano per la prevenzione
vaccinale rispetto a prima oltre
all’introduzione dell’obbligo vaccinale?
Una prima novità, finora poco sottolineata, del
Piano per la prevenzione vaccinale 2017-2019,
è che tiene in considerazione tutte le fasi della
vita. Non si focalizza più sui bambini come principali destinatari della prevenzione, ma sottolinea come ci siano vaccinazioni importanti per
ogni età, con un elenco di quelle raccomandate
per ogni fascia della popolazione, dalla prima
infanzia all’adolescenza, dalla vita adulta in
generale a condizioni particolari come la gravidanza, fino alle età più avanzate.
La vaccinazione antipapilloma virus è inoltre
estesa anche ai maschi nel dodicesimo anno di
vita, con il doppio scopo di ridurre la circolazione dei ceppi responsabili del tumore della
cervice uterina e di proteggere entrambi i sessi
dai tumori provocati da queste stesse infezioni
in altre sedi. Questa offerta, già garantita da alcune Regioni, è così allargata a tutto il territorio
nazionale. Lo stesso vale per altre vaccinazioni dell’infanzia, come l’antimeningococco B e
l’antivaricella, che prima di questo Piano erano
raccomandate solo in alcune Regioni. Il superamento delle differenze di offerta tra
le varie Regioni, che in precedenza
creavano disparità e confusione,
e l’inserimento del Piano nell’ambito dei LEA, per cui tutte queste
vaccinazioni ritenute utili dagli
esperti sono anche fornite gratuitamente, rappresentano altre
importanti novità del Piano.
Al di là dell’obbligo per dieci
di queste vaccinazioni previsto
dalla legge 119/2017, quindi, dal
punto di vista della popolazione, la possibilità di
ricevere gratuitamente
tutti i vaccini raccomandati nelle diverse fasce

9
SUPPLEMENTO
CARE 6, 2017

di età rappresenta un’opportunità in più. Dal
punto di vista della sanità pubblica, tuttavia,
credo siano fondate alcune perplessità, soprattutto in termini di sostenibilità del sistema. L’esperienza insegna che non basta l’introduzione
di una prestazione nei LEA per garantirla nei
fatti in maniera uniforme sul territorio nazionale. In questo caso, in particolare, il Piano è
sopraggiunto su una precedente situazione di
grave sofferenza dei servizi vaccinali. Poiché la
coperta è corta, a mio parere, prima di estendere tanto l’offerta vaccinale, con una proposta
unica al mondo, sarebbe stato forse prioritario
garantire un maggior supporto di personale e
risorse ai servizi vaccinali stessi, per metterli
in condizione di affrontare famiglie sempre più
dubbiose e raggiungere coperture soddisfacenti
per le vaccinazioni principali, per esempio quella contro il morbillo, prima di aggiungere nuovi
obiettivi.

Per spiegare i motivi del calo delle coperture vaccinali si è sentito dire da più
parti che i vaccini sono in un certo senso vittime del loro successo: malattie un
tempo temutissime grazie a loro ora fanno meno paura. Cosa ne pensa?
Sicuramente questa è una delle ragioni del fenomeno. Quando il vaiolo, la poliomielite, la
difterite erano flagelli che toccavano da vicino
tutte le famiglie, i genitori erano disposti ad affrontare anche i rischi legati a vaccinazioni molto meno sicure di quelle proposte oggi. Sui due
piatti della bilancia, i rischi delle malattie erano
talmente evidenti, e la probabilità di contrarle
talmente alta, da sovrastare ampiamente il pericolo di conseguenze negative legato alle vaccinazioni, anche quando questo era reale, come
nel caso dell’antipolio orale di Sabin. Ora che
il rischio effettivo di contrarre alcune di queste
malattie più gravi è molto più basso, o addirittura ipotetico, come nel caso di un possibile ritorno di poliomielite o difterite, diventa più dif-

Incontri

“È importante

potenziare la
formazione di
tutte le figure
professionali che
si relazionano
direttamente con
i genitori sul tema
della sicurezza dei
vaccini

”
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ficile accettare l’eventualità di possibili reazioni
avverse, per quanto rare esse possano essere.
Ma basta un caso di meningite in città per scatenare la corsa alla vaccinazione, segno che la
paura di gravi malattie fa comunque superare il
timore dei vaccini.
Questa spiegazione, tuttavia, non è la sola che
può spiegare l’esitazione vaccinale: in Paesi
come il Pakistan o l’Afghanistan, in cui ancora si
verificano casi di poliomielite, le resistenze alla
vaccinazione sono di tipo culturale e si fondano sulla diffidenza nei confronti delle autorità
sanitarie internazionali, viste come strumento
della supremazia occidentale. Con le dovute
differenze, anche da noi una crescente sfiducia
nelle autorità contribuisce ad alimentare il fenomeno, insieme ad altri fattori culturali, cognitivi ed emotivi profondi. Per questo l’ostilità nei
confronti dei vaccini non sembra essere stata
scalfita dai recenti casi di tetano riportati dalla
cronaca, dai neonati ricoverati in terapia intensiva per pertosse o dall’ondata di morbillo degli
ultimi mesi, nonostante le quattro vittime che
ha portato con sé.

casione di aggiornamento sul tema dai tempi
dell’università.
Indispensabile per contrastare le accuse di
voler favorire le aziende farmaceutiche credo
debba essere un atteggiamento di massima trasparenza, con l’impegno a evitare il più possibile
qualunque conflitto di interesse. Sulle reazioni
avverse raccolte tramite segnalazione dei medici e dei cittadini penso si dovrebbe fare una
comunicazione più efficace e trasparente, senza
negarle, ma distinguendole con chiarezza dalle
segnalazioni ancora da verificare.
Infine, più in generale, nella comunicazione al
pubblico le autorità dovrebbero prestare massima attenzione alla trasparenza, alla precisione
e fondatezza di ogni dato comunicato (sapendo
che oggi, non appena una cifra viene pronunciata da un ministro in televisione, c’è immediatamente qualcuno che la va a controllare in rete).
A tutto vantaggio della fiducia sarebbe poi, a
mio parere, un tono pacato, senza allarmismi e
senza forzature.

Quali sono le strategie migliori da adottare per far sì che tutti riacquistino fiducia
nelle autorità preposte a sovrintendere
alla nostra salute?

Lei ha recentemente scritto un libro con
il Corriere della Sera sui vaccini e aperto un canale YouTube per rispondere ai
dubbi su questo argomento. Crede siano
gli strumenti giusti per raggiungere chi
esita a far vaccinare i propri figli?

La domanda è difficile e credo che nessuno oggi
come oggi possa fornire una risposta definitiva.
Alcuni punti, però, sono imprescindibili. Occorre prima di tutto da parte delle autorità un atteggiamento di ascolto nei confronti dei dubbi
e delle difficoltà logistiche espresse dal personale sanitario, prima ancora che dalle famiglie,
perché sono poi medici, infermieri, ostetriche,
operatori dei servizi che si relazionano in prima persona con i genitori. Un importante sforzo
per la formazione di queste figure professionali
sull’argomento credo sia fondamentale: difficile
convincere un cittadino a vaccinare il proprio
bambino quando il pediatra, per primo, non lo
fa. Questa attività di formazione andrebbe estesa a specialità diverse, normalmente non coinvolte nelle vaccinazioni, perché per un cittadino
il parere dell’amico infermiere o del parente
neurochirurgo può essere più rilevante di quello dello sconosciuto addetto ai servizi vaccinali,
sebbene il primo non abbia avuto nessuna oc-

Non credo che esistano “strumenti giusti” e il
mio scopo, in particolare come giornalista, non
è convincere chi esita, ma fornirgli tutti gli strumenti per fare scelte consapevoli e informate.
Inoltre il target è sfaccettato e persone diverse possono reagire meglio a diversi strumenti.
Qualcuno può essere più rassicurato da un linguaggio assertivo, per esempio, che non lascia
spazio a dubbi; per altri è confortante l’obbligo
che solleva dalla necessità di fare una scelta;
alcuni preferiscono informarsi sui giornali tradizionali o alla televisione; altri si trovano a loro
agio anche accedendo direttamente ai siti istituzionali. Sia con il libro sia con il canale YouTube,
io mi rivolgo soprattutto a chi appartiene a una
fascia grigia, che non ha ancora convinzioni radicate, ma si sente disorientato davanti a tante
informazioni contrastanti. Spero che il taglio
ispirato al dialogo della mia comunicazione possa aiutarli a prendere le decisioni migliori per sé
e per i propri figli. n ML

Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
La comunicazione
sulle vaccinazioni vista con
gli occhi dei genitori: i dati
di una revisione Cochrane
Ames HMR, Glenton C, Lewin S
What are parents’ and informal caregivers’ views and
experiences of communication about routine early
childhood vaccination?
Cochrane Database Syst Rev 2017: 2
Art. No: CD011787. DOI: 10.1002/14651858.CD011787.pub2

Questa revisione Cochrane ha coinvolto 38 studi
qualitativi pubblicati entro il 30 agosto 2016 per
indagare cosa pensino genitori o caregiver informali di bambini sotto i 6 anni di età riguardo
a come le informazioni sulle vaccinazioni siano
veicolate e sull’influenza che hanno nel momento in cui devono prendere la decisione di vaccinare o meno i propri figli.
Gli studi presi in esame provenivano per lo più
da Paesi ad alto reddito. Molti di questi studi
hanno esplorato la percezione delle madri rispetto alla comunicazione sui vaccini. Alcuni si
sono concentrati in particolare sul vaccino MPR
(morbillo, parotite, rosolia).
La fiducia dei revisori rispetto ai risultati è stata valutata utilizzando l’approccio GRADE-CERQual. Una fiducia elevata suggerisce che è altamente probabile che il risultato della revisione
sia una rappresentazione ragionevole del fenomeno indagato, al contrario una fiducia molto
bassa indica che non è chiaro se il risultato sia
una rappresentazione ragionevole del fenomeno. Utilizzando un modello a matrice, i revisori hanno poi integrato i risultati ottenuti da
questa revisione qualitativa con quelli di altre
revisioni Cochrane, che hanno valutato gli effetti di diverse strategie di comunicazione sulla
conoscenza, sugli atteggiamenti e sul comportamento dei genitori riguardo alle vaccinazioni
infantili.
Ecco quanto è emerso.
l In

generale i genitori vogliono più informazioni di quelle che ricevono (alto grado di
fiducia nei risultati). La mancanza di infor-
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mazioni suscita rammarico e preoccupazione rispetto alla decisione da prendere tra
alcuni genitori (grado moderato di fiducia
nei risultati).
l I

genitori desiderano anche che le informazioni sui benefici e sui danni delle vaccinazioni siano equilibrate (alto grado di fiducia
nei risultati), presentate in modo chiaro e
semplice (grado moderato di fiducia nei risultati) e pensate su misura per loro (basso
grado di fiducia nei risultati). Vogliono inoltre che queste informazioni siano disponibili in più luoghi, compresi i servizi sanitari
esterni (basso grado di fiducia nei risultati) e
che siano disponibili prima di ogni appuntamento vaccinale (grado moderato di fiducia
nei risultati).

l I

genitori considerano gli operatori sanitari
una fonte importante di informazioni e hanno aspettative specifiche rispetto alla possibilità di prendere decisioni consapevoli in
seguito all’interazione con loro (alto grado
di fiducia nei risultati). Una comunicazione
scarsa e relazioni negative con gli operatori
sanitari possono aver avuto un impatto negativo sulla decisione da prendere (grado
moderato di fiducia nei risultati).

l In generale i genitori hanno riscontrato qual-

che difficoltà a individuare fonti di informazione affidabili e a ottenere informazioni imparziali ed equilibrate (alto grado di fiducia
nei risultati).
l Più

i genitori si sono dimostrati esitanti rispetto alle vaccinazioni, maggiori sono le informazioni che hanno cercato e maggiore è
stata la loro esigenza di individuare fonti di
cui potersi fidare (fiducia da bassa a moderata nei risultati).

Considerati questi risultati, è chiaro che i decisori sanitari devono porsi il problema di fornire
informazioni chiare, imparziali e tempestive ai
genitori che stanno decidendo di vaccinare i
loro bambini. n ML

Abstract

Dialogo, empatia e rispetto
dell’interlocutore: le parole
chiave di una comunicazione
efficace
Greenberg J, Dubé E, Driedger M
Vaccine hesitancy: in search of the risk
communication comfort zone
PLOS Currents Outbreaks 2017
doi: 10.1371/currents.
outbreaks.0561a011117a1d1f9596e24949e8690b

Una survey canadese ha coinvolto 1000 adulti di
età uguale o superiore ai 18 anni, genitori di figli
fino a 5 anni di età e residenti su tutto il territorio
canadese, ai quali è stato sottoposto un questionario a risposte chiuse e aperte con l’obiettivo
di valutare il loro livello culturale sul tema delle
vaccinazioni infantili, identificare le fonti da cui
attingono informazioni e a chi si rivolgono nel
momento in cui nel dibattito pubblico si discutono questioni importanti sulle vaccinazioni, e
individuare quali messaggi sulla comunicazione
del rischio siano più efficaci per influenzare i
comportamenti dei genitori ‘esitanti’.
In un Paese in cui meno del 3% dei canadesi ha

IDENTIKIT DEI GENITORI ESITANTI: UNO STUDIO
ITALIANO
Giambi C, Fabiani M, D’Ancona F et al
Parental vaccine hesitancy in Italy: results from a national survey
Vaccine 2018; pii: S0264-410X(17)31837
Per cercare di conoscere meglio le motivazioni che dal 2013 hanno
determinato la diminuzione della copertura vaccinale in Italia, un
gruppo di ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità insieme al
Dipartimento di prevenzione del Friuli Venezia-Giulia, dell’EmiliaRomagna e delle Marche, alla Asl di Alessandria e all’Università
di Foggia nel corso del 2016 ha somministrato 3130 questionari
– online o negli studi pediatrici e infermieristici – a genitori di
bambini di 16-36 mesi di età per studiare il fenomeno dell’esitazione
vaccinale e indagarne i principali determinanti.
I genitori sono stati classificati come ‘favorevoli alle vaccinazioni’,
‘esitanti’ o ‘contrari alle vaccinazioni’ sulla base dello status vaccinale
autodichiarato dei loro figli rispetto alle vaccinazioni antitetanica e
antimorbillo.
L’83,7% dei genitori è stato classificato come favorevole alle
vaccinazioni, il 15,6% come esitante e lo 0,7% come contrario. I
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assunto posizioni chiaramente antivacciniste e si
rifiuta di vaccinare i propri figli, è proprio la fascia di genitori esitanti (circa il 35% di tutta la popolazione canadese) quella che preoccupa di più
le autorità sanitarie, che stanno facendo grandi
sforzi per aumentare l’adesione alle vaccinazioni
e contrastare il fenomeno dell’esitazione.
Dalla survey è emerso che circa il 92% dei genitori intervistati considera i vaccini sicuri ed
efficaci e si fida dei medici e dei funzionari della
sanità pubblica, che ritiene in grado di fornire
informazioni tempestive e credibili sui vaccini.
Tuttavia, un numero preoccupante di genitori
crede che esista (o ritiene possibile) un legame
tra vaccini e autismo (28%), si preoccupa che i
vaccini possano seriamente danneggiare i propri figli (27%) o ritiene che dietro la spinta a rendere obbligatorie le vaccinazioni abbia un ruolo
importante l’industria farmaceutica (33%).
Un dato interessante evidenziato dall’indagine
è che nonostante i social media siano le fonti
di informazione principali a cui ricorrere per
risolvere quesiti sulla salute, la maggior parte
dei genitori fa invece affidamento ai media tradizionali e ai siti web di istituzioni governative e
ufficiali per ottenere informazioni tempestive e
credibili sui vaccini e sulle malattie prevenibili

timori sulla sicurezza dei vaccini sono stati il motivo principale alla
base del rifiuto (38,1%) o dell’interruzione (42,4%) della pratica
vaccinale.
I principali fattori che i genitori hanno associato al loro
atteggiamento esitante sono stati:
• non aver ricevuto dal proprio pediatra la raccomandazione di
somministrare tutte le vaccinazioni previste;
• aver ottenuto opinioni discordanti sulle vaccinazioni;
• aver incontrato genitori di bambini che hanno riscontrato reazioni
avverse gravi;
• frequentare genitori che si rivolgono alla medicina non tradizionale.
Dai dati dell’indagine emerge comunque che il pediatra di famiglia
è la fonte di informazione considerata più affidabile dai genitori
favorevoli (96,9%) e da quelli esitanti (83,3%), contro il 45%
dei genitori contrari alla vaccinazione. Per questo i ricercatori
concludono che offrire ai professionisti della salute coinvolti
direttamente nella somministrazione delle vaccinazioni incontri
di formazione sulla comunicazione del rischio e sull’importanza di
fornire informazioni omogenee sulle vaccinazioni, in linea con le
raccomandazioni nazionali, è cruciale per rispondere in modo efficace
alle preoccupazioni dei genitori. n ML

Abstract

ESEMPI DI COMUNICAZIONE CHE POTREBBERO AUMENTARE L’ADESIONE ALLE PRATICHE VACCINALI PROPOSTI NELLA SURVEY CANADESE
CHE HA COINVOLTO 1000 GENITORI E PROBABILITÀ CHE POSSANO ESSERE EFFICACI (DA MOLTO PROBABILE A PER NULLA PROBABILE)
Molto
probabile

Talvolta
probabile

Non molto
probabile

Per niente
probabile

Numero
totale

I messaggi dovrebbero enfatizzare le evidenze scientifiche che
dimostrano che i vaccini sono altamente sicuri ed efficaci nel
contrastare gravi malattie infantili.

469 (47%)

411 (41,2%)

94 (9,4%)

24 (2,4%)

998

I messaggi dovrebbero enfatizzare la probabilità statistica di contrarre
una grave malattia infantile come il morbillo o la pertosse senza essere
stati vaccinati.

401 (40,1%)

449 (44,9%)

117 (11,7%)

33 (3,3%)

1000

I messaggi dovrebbero usare tecniche che fanno leva sul sentimento
della vergogna per convincere i genitori che hanno il dovere morale di
vaccinare i loro figli e proteggere così la loro comunità.

112 (11,3%)

248 (24,9%)

313 (31,5%)

322 (32,4%)

995

I messaggi dovrebbero descrivere in dettaglio gli effetti negativi delle
malattie sui figli, per esempio con fotografie di bambini gravemente
malati, e le conseguenze per i loro genitori.

365 (36,5%)

440 (44,0%)

145 (14,5%)

50 (5,0%)

1000

I messaggi dovrebbero fornire un incoraggiamento positivo ai genitori
e sottolineare che i vaccini sono fortemente raccomandati, ma che alla
fine la decisione finale è solo ed esclusivamente dei genitori

294 (29,4%)

418 (41,8%)

212 (21,2%)

76 (7,65)

1000

In due casi non tutti i partecipanti alla survey hanno risposto.

con i vaccini, in particolare quando si verificano
delle epidemie.
I ricercatori hanno anche voluto capire quali
messaggi siano considerati più efficaci per contrastare il fenomeno dell’esitazione vaccinale,
proponendo ai genitori cinque messaggi (vedi
tabella).
La maggior parte degli intervistati ha ritenuto
che tutti i messaggi suggeriti, ad eccezione di
quello centrato sul sentimento della vergogna
rispetto alla scelta di mettere in pericolo la salute di altri bambini non vaccinando i propri, possano essere efficaci. Infatti, nonostante quasi
due terzi dei genitori intervistati siano d’accordo con la seguente dichiarazione: “i genitori che
non hanno immunizzato i loro bambini (tranne
nel caso di esenzione per motivi medici) sono
irresponsabili”, il 64% circa ritiene però improbabile che questo messaggio possa cambiare
i comportamenti di altri genitori. La relazione
tra queste due domande era moderata e statisticamente significativa: i genitori fortemente in
disaccordo sul fatto che coloro che non vaccinano i loro figli siano irresponsabili sono quelli
più propensi a contestare l’efficacia della messaggistica basata sulla vergogna per modificare
il comportamento di chi esita. Tuttavia, anche i
genitori che vaccinano i loro figli ritengono che
questo approccio non sia efficace nel modificare
il comportamento di chi non è convinto.
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I messaggi che secondo gli intervistati funzionerebbero meglio con i genitori esitanti sono quelli
che enfatizzano le evidenze scientifiche sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini (47%) , seguiti dai
messaggi sulla probabilità di contrarre una grave malattia infantile senza protezione vaccinale
(40%) e da quelli che descrivono nel dettaglio gli
effetti delle malattie infantili (37%). Tra il piccolo drappello di genitori antivaccinisti, l’unico
messaggio che potrebbe persuaderli a cambiare
idea è stato quello di “offrire un incoraggiamento positivo, che tenga in considerazione il fatto
che nonostante i vaccini siano fortemente raccomandati, la decisione finale spetta al singolo
genitore” (77%). Tutti gli altri messaggi hanno generato reazioni negative molto forti nei genitori
non vaccinisti, sottolineando quanto sia improbabile che cambino le loro convinzioni.
In ogni caso apertura, dialogo, empatia e rispetto verso l’interlocutore sono i valori sui quali
fondare una comunicazione che voglia trasmettere in modo efficace il messaggio del rischio
legato alla decisione di non vaccinare i propri
figli. Se anche questo tipo di approccio potrebbe non produrre un cambiamento immediato
nei comportamenti di chi è incerto, potrebbe
rivelarsi a lungo termine secondo i ricercatori
canadesi come la nostra più efficace arma di
protezione contro il problema dell’esitazione
vaccinale. n ML

Abstract

Vaccinazioni: le regole
della comunicazione
persuasiva
Omer SB, Amin AB, Limaje RJ
Communicating about vaccines in a fact-resistant
world
JAMA Pediatr 2017; 171: 929-930

Se una parte significativa della popolazione
americana è impermeabile rispetto ai risultati
della ricerca scientifica, come dimostra il fatto
che molti americani non credano che l’azione
dell’uomo abbia un ruolo determinate nei cambiamenti climatici, è quanto mai difficile che sia
riconosciuta alla comunicazione nell’ambito delle vaccinazioni l’autorevolezza che le spetta.
Da questa premessa partono i ricercatori della Emroy University di Atlanta e della Johns
Hopkins University di Baltimora per sottolineare l’importanza di impostare correttamente la
comunicazione tra genitori e pediatri su questo
argomento, pena il rischio di peggiorare la situazione.
È con l’euristica della disponibilità, ossia con
quel meccanismo per il quale la nostra mente
ritiene più probabile che un evento si verifichi
sulla base della nostra capacità di ricordare
eventi simili per il forte impatto emotivo che
hanno suscitato su di noi e per la loro vicinanza
temporale piuttosto che sulla probabilità ogget-

VACCINAZIONI: ANALISI DEL ‘SENTIMENT’
SUI BLOG PIÙ POPOLARI GESTITI DA GENITORI NEGLI
STATI UNITI
Meleo-Erwin Z, Basch C, MacLean SA
“To each his own”: discussions of vaccine decision-making in top
parenting blogs
Hum Vaccin Immunother 2017; 13: 1895-1901
Nonostante i social media svolgano un ruolo importante nel
diffondere informazioni anche sbagliate sulla salute e molti dei
genitori che hanno consultato internet per raccogliere notizie sulle
vaccinazioni abbiano poi maturato convinzioni antivaccinali, non
sono ancora molti gli studi che hanno analizzato le discussioni
condotte sui blog dei genitori in merito alla decisione di vaccinare o
meno i propri figli.
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tiva (è il motivo per cui si ha più paura di viaggiare in aereo piuttosto che in auto, anche se in
realtà il rischio di avere un incidente mortale è
maggiore utilizzando la macchina), che gli autori
spiegano il fenomeno dell’esitazione vaccinale.
Subito dopo l’introduzione di un nuovo vaccino
per una specifica patologia, i tassi di prevalenza
di quella malattia iniziano infatti a diminuire.
Allo stesso tempo però, man mano che le dosi
di vaccino somministrate aumentano, cresce
anche il numero di eventi avversi reali (e percepiti), mentre diminuisce il ricordo ‘collettivo’
dei rischi per un eventuale contagio. È questo
meccanismo euristico, che induce a ‘ricordare’
meglio i rischi dei possibili effetti collaterali della vaccinazione rispetto ai benefici, che sfocia
in molte persone in un cambiamento di atteggiamento verso i vaccini. E la cosa che colpisce
di più è che il problema non riguarda solo i genitori, ma anche i medici: quelli laureatisi tra
il 1995 e il 2002 hanno una disposizione meno
favorevole ai vaccini rispetto ai loro colleghi più
anziani ‘laureatisi tra il 1954 e il 1964 (Mergler MJ
et al, Are recent medical graduates more skeptical of vaccines? Vaccines 2013; 1 (2): 154-166.)
Come affrontare questo problema? Anche se la
risposta istintiva è quella di contrapporre a una
cattiva informazione una informazione corretta,
la cosa non è così semplice. Perché è molto facile
incorrere in quello che gli psicologi hanno chiamato negli anni Cinquanta l’effetto boomerang:
individui che ricevono messaggi opposti alle
loro opinioni preesistenti, non solo rifiutano di

Per questo, un gruppo di ricercatori americani ha analizzato i post
e i commenti presenti su 25 blog di genitori attivi negli Stati Uniti
tra il 2006 e il 2015, con l’obiettivo di classificare il ‘sentiment’
emergente rispetto alla disponibilità o meno di vaccinare i figli nella
convinzione che i professionisti sanitari debbano partire proprio dalla
conoscenza dei dubbi e delle preoccupazioni espressi in questi blog
per sviluppare modi innovativi per dissipare i falsi miti in circolazione
e rimuovere gli ostacoli che proprio questi punti di vista possono
creare al raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica in tema di
copertura vaccinale.
Dall’analisi è emerso che il 52% dei post esaminati dai 25 blog era
fortemente contrario alle vaccinazioni e che i commenti presenti
avevano circa il triplo di probabilità di scoraggiare piuttosto che
incoraggiare le vaccinazioni.
I blogger americani contrari alla vaccinazione spiegano spesso questa
loro opposizione sostenendo il loro diritto ad affermare la propria

Abstract

cambiare idea ma addirittura rafforzano le loro
posizioni iniziali. È quello che è successo con chi
credeva nel legame tra la vaccinazione contro
morbillo rosolia e pertosse e autismo, come ha
dimostrato un trial per valutare l’efficacia di interventi di correzione dell’informazione (Nyhan B
et al, Effective messages in vaccine promotion: a
randomized trial, Pediatrics 2014; 133: e835-e842).
Per questo è bene evitare di incentrare la comunicazione sui vaccini sulla correzione della
percezione errata degli effetti avversi, e invece focalizzarla sui rischi effettivi della malattia
(risk perception). In questo modo si attiva la
predisposizione naturale di ogni individuo a
credere sia nella possibilità di disporre di una
risposta efficace (response efficacy) contro tale
rischio sia soprattutto nella propria capacità di
agire per evitare tale rischio (self-efficacy).
Anche se gli studi che si sono mossi in questa
direzione sono ancora pochi, secondo gli autori è questo l’indirizzo di fondo da seguire e tre
sono le regole di comunicazione da attuare per
combattere i falsi miti sui vaccini.
l

 rimo: focalizzarsi sui fatti chiave, invece che
P
su informazioni di contorno. Troppe informazioni potrebbero inavvertitamente rafforzare
le convinzioni alla base del falso mito, mentre
l’esposizione di fatti provati scientificamente
semplici e chiari riduce le percezioni errate. Un
esempio di messaggio chiave con queste caratteristiche è il seguente: “nessun vaccino pediatrico raccomandato contiene thimerosal”.

libertà di scelta su un tema che riconducono esclusivamente a una
questione familiare, cosa che non stupisce più di tanto nel contesto
americano. Questi stessi blogger riconoscono tranquillamente che
altri genitori possano fare scelte diverse: “to each is own” chiosa
infatti un post della blogger di The Green Mama, in linea con il
sentiment espresso da altri antivaccinisti.
Ricordiamo che negli Stati Uniti le vaccinazioni non sono
obbligatorie, ma vengono comunque richieste per l’iscrizione alle
scuole. In molti Stati esistono però varie possibilità di obiettare per
motivi religiosi o legati a convinzioni di ordine morale e filosofico.
I post dei blogger classificati in una posizione intermedia rispetto
all’essere a favore o contro le vaccinazioni evidenziano tra i motivi
della loro incertezza soprattutto il fatto che le vaccinazioni non
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l

l

S econdo: prima di citare un falso mito, accertarsi di specificare con chiarezza che le informazioni esposte sono false. Questo predisporrà la mente dell’interlocutore ad essere
vigile.
Terzo, ma non per questo meno importante:
fornire spiegazioni alternative. Qualsiasi tentativo di correggere un falso mito senza offrire la possibilità di colmare le lacune mentali
che si vengono a creare con la sua eliminazione sarà probabilmente infruttuoso. Spiegare con chiarezza perché il mito è sbagliato
e/o perché alcune persone lo promuovono è
quindi essenziale per colmare tale vuoto.

Un’ultima riflessione degli autori va a come rapportarsi con genitori solo esitanti sul tema delle
vaccinazioni, perché di fondo convinti della loro
efficacia.
In questo caso è sicuramente meglio evitare
un approccio partecipativo, ma utilizzarne uno
presuntivo (che dia per scontato che i genitori vaccineranno il figlio) per evitare il rischio
di un rifiuto o un ritardo nell’applicazione del
calendario vaccinale. Più efficace dire “È tempo
che il piccolo Johnny si vaccini!” piuttosto che
“Il piccolo Johnny dovrebbe essere vaccinato in
questa visita?”.
Tutte queste proposte rispondono all’esigenza
di aumentare l’accettazione delle vaccinazioni
grazie a una comunicazione che non si basi più
su opinioni personali ma risponda ad un approccio basato sulle evidenze. n ML

sono efficaci al 100% oppure propongono essi stessi alternative al
calendario vaccinale.
La buona notizia è che nei post e nei commenti di chi è favorevole
alle vaccinazioni, oltre alle evidenze scientifiche, si sottolinea anche
l’importanza di sentire l’obbligo morale di impegnarsi a contenere e
debellare malattie pericolose nell’interesse di tutta la collettività.
“It’s important in America that we all have a right to make choices,
but what happens when those choices put others at risk?”chiede
provocatoriamente una blogger di Mom Fuse inquadrando la
vaccinazione tra i doveri della cittadinanza.
Un’altra buona notizia è emersa dall’analisi dei commenti ai post:
quelli sui post più vecchi (2006-2009) avevano maggiori probabilità
di scoraggiare fortemente la vaccinazione (p = 0,008), mentre i
commenti sui post più recenti (2013-2015) erano più propensi a
incoraggiare fortemente la vaccinazione (p = 0,003). La speranza è
che questo trend positivo continui. n ML
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Vaccinazioni: un esempio
di classificazione
della comunicazione
Kaufman J, Ames H, Bosch-Capblanch X et al
The comprehensive ‘Communicate to vaccinate’
taxonomy of communication interventions for
childhood vaccination in routine and campaign
contexts
BMC Public Health 2017; 17: 423

Una classificazione delle strategie di comunicazione impiegate sia in relazione alla normale pratica vaccinale infantile sia nelle campagne informative extra: è quanto propone Jessica Kaufman
(School of Psycholoy and Public Health, La Trobe
University, Melbourne, Australia), che coordina
un gruppo internazionale di ricercatori coinvolti
nel progetto ‘COMMVAC Communicate to vaccinate’, nato per costruire evidenze scientifiche
per migliorare le strategie di comunicazione sulla vaccinazione infantile rivolte ai genitori e alle
comunità nei Paesi a basso e medio reddito.
Gli interventi sono stati selezionati attraverso le
ricerche effettuate in letteratura, l’osservazione
dei setting vaccinali e i colloqui con tutti gli stakeholder coinvolti.
Dal momento che le strategie di comunicazione
sulle vaccinazioni hanno un ruolo importante
nell’incrementare la richiesta delle vaccinazioni
di routine, contenendo il fenomeno dell’esitazione vaccinale, nel favorire l’introduzione di
nuovi vaccini e nella pubblicizzazione di campagne specifiche, viene da sé che offrire una cornice rigorosa entro la quale inserire gli interventi
utilizzati nella pratica e le evidenze disponibili
sulla loro efficacia risulti molto utile ai decisori
e ai programmatori sanitari.
Le categorie, illustrate anche nella tabella a
pag. 17, nelle quali sono stati raggruppati gli interventi di comunicazione sono le seguenti: ‘Inform or Educate’, ‘Remind or Recall’, ‘Enhance
Community Ownership’, ‘Teach Skills’, ‘Provide
Support’, ‘Facilitate Decision-Making’ e ‘Enable
Communication’.
Se la comunicazione di informazioni sulle vaccinazioni infantili già previste di routine ha come
interlocutori principali solo i genitori, la comunità di riferimento e i servizi sanitari che le erogano, le campagne di comunicazione elaborate
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per nuovi vaccini o per rispondere a problematiche specifiche (come la diffusione di una malattia particolare o un calo eccessivo delle coperture vaccinali) coinvolgono più interlocutori
(comitati di esperti nazionali e professionisti del
settore, celebrità pubbliche, mezzi di informazione) e prevedono più canali di divulgazione
anche perché in genere hanno a disposizione
più fondi.
Tra gli interventi identificati, quelli che prevedono il coinvolgimento di tutta una comunità sono
più utilizzati nelle campagne di comunicazione
ad hoc e per contrastare il fenomeno dell’esitazione o della resistenza vaccinale. Una novità in
questo senso è rappresentata dalla diffusione di
kit di materiale informativo anche per i bambini
delle scuole.
Pochi sono invece gli esempi individuati in letteratura riconducibili alle categorie ‘Provide
Support’ e ‘Facilitate Decision-Making’, probabilmente perché questi interventi richiedono tempi
molto lunghi di implementazione e sono molto
spesso studiati su misura delle singole esigenze.
La classificazione proposta dal gruppo di Jessica Kaufman è uno strumento organizzativo che
può essere utilizzato in vari modi. Per prima
cosa, offre un esempio standardizzato di come
pensare e parlare di comunicazione sui vaccini.
In secondo luogo, i ricercatori e i finanziatori
di progetti di ricerca possono utilizzarla per
vedere il range di interventi di comunicazione
impiegati nella pratica, disporre di una sintesi
delle evidenze disponibili per questi stessi interventi e identificare anche importanti mancanze di evidenza.
Da ultimo, questa classificazione permette ai
programmatori sanitari e a chi deve implementare interventi di comunicazione di considerare le opzioni alternative per ottenere lo stesso
obiettivo, e individuare quelle meno costose o
che richiedono l’intervento di uno staff meno
specializzato. n ML

Abstract

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO ‘COMMVAC COMMUNICATE TO VACCINATE’
Categoria

Tipo di intervento

Inform or Educate
Interventi volti a sensibilizzare le persone sull’importanza
delle vaccinazioni per la propria salute e per quella dei propri
familiari e della comunità in cui vivono. Questi interventi
posso essere disegnati appositamente sulle esigenze di una
popolazione particolare e possono anche servire ad affrontare
il fenomeno della disinformazione o cattiva informazione.

Comunicazione diretta (per esempio, colloqui individuali o in gruppo con personale sanitario)
Materiale stampato (opuscoli, brochure, schede informative, media kit)
Posta (cartoline, lettere, newsletter o email)
Telefono (telefonate, numeri verdi o dedicati, SMS)
Oggettistica (tazze stampate, t-shirt, magneti o calendari)
Web (forum online, canali social, siti internet)
Kit scolastici (lezioni, libri e altro materiale utilizzato nelle scuole con informazioni sulle
vaccinazioni)
Eventi della comunità (occasioni di incontro legate alle festività, settimane della salute)
Intrattenimento (canzoni, sketch o spettacoli alla TV, alla radio, al cinema o a teatro)
Pubblicità (giornali, radio e TV)
Personaggi famosi (messaggi da parte di persone carismatiche)

Remind or Recall
Interventi per ricordare ai cittadini di sottoporsi alle
vaccinazioni e per richiamare quanti sono in ritardo.

Comunicazione diretta (per esempio, colloqui individuali o in gruppo con personale sanitario)
Materiale stampato (opuscoli, brochure, schede informative, media kit)
Posta (cartoline, lettere, newsletter o email)
Telefono (telefonate, numeri verdi o dedicati, SMS)
Oggettistica (tazze stampate, t-shirt, magneti o calendari)
Suggerimenti elettronici o diretti per gli erogatori (promemoria rivolti agli operatori sanitari
durante le visite)

Enhance Community Ownership
Interventi per aumentare la partecipazione della comunità
e promuoverne l’interazione con i servizi sanitari. Interventi
per incrementare la fiducia e la consapevolezza di tutta la
comunità sull’utilità e importanza delle vaccinazioni. Azioni
di questo tipo prevedono il coinvolgimento diretto della
comunità nella governance dei programmi vaccinali.

Input della community (cercare input o feedback su interventi di pianificazione o ricerche)
Coinvolgimento della comunità nell’erogazione del programma vaccinale (membri della
comunità impegnati come educatori, reti di sostegno delle madri, mobilitatori sociali)
Coinvolgimento di opinion leader locali (leader religiosi, funzionari del governo locale, membri
rispettati di una comunità)
Forme di coalizione comunitaria (comitati di quartiere o comitati in difesa della salute della
comunità)
Creazione di partnership (partenariati tra i servizi erogatori delle vaccinazioni e le imprese
locali, i centri religiosi e le organizzazioni comunitarie)

Teach Skills
Interventi focalizzati sull’acquisizione di competenze
relative all’accesso ai servizi vaccinali e alla comunicazione
di informazioni sulle vaccinazioni. Tali interventi mirano
a insegnare ai genitori come trovare, accedere e utilizzare
i servizi di vaccinazione. Includono anche interventi per
insegnare a genitori, membri di una comunità e operatori
sanitari come comunicare o fornire agli altri le istruzioni
relative alla vaccinazione.

Training sulla comunicazione (formazione nelle abilità di comunicazione o di istruzione per i
membri della comunità, i volontari, i professionisti della salute, gli operatori sanitari)
Programmi rivolti ai genitori (corsi specifici per insegnare ai genitori come trovare, accedere e
utilizzare i servizi di vaccinazione)

Provide Support
Interventi, spesso personalizzati, per assistere i genitori su
problemi specifici che devono affrontare quando prendono
decisioni in merito alle vaccinazioni (per esempio, disaccordo
all’interno di una famiglia sulle pratiche vaccinali o ansia sui
possibili effetti collaterali).

Comunicazione diretta (per esempio, colloqui individuali o in gruppo con personale sanitario)
Materiale stampato (opuscoli, brochure, schede informative, media kit)
Posta (cartoline, lettere, newsletter o email)
Telefono (telefonate, numeri verdi o dedicati, SMS)
Web (forum online, canali social, siti internet)

Facilitate Decision-Making
Interventi che vanno al di là della semplice informazione
o educazione, presentando tutte le opzioni relative al
processo decisionale sulla vaccinazione in modo imparziale.
Questi interventi dovrebbero aiutare i genitori a prendere
una decisione, fornendo informazioni dettagliate e basate
sull’evidenza sui rischi e benefici delle vaccinazioni, aiutandoli
a tenere in considerazione anche i loro valori personali.

Supporti per prendere decisioni (strumenti scritti o interattivi che presentino tutte le opzioni
da valutare)
Coaching (interazioni faccia a faccia, individuali o in gruppo, che guidino i partecipanti a
prendere una decisione considerando tutte le opzioni possibili senza trascurare le convinzioni
personali)

Enable Communication
Interventi che mirano esplicitamente a colmare un divario
comunicativo e a rendere possibile la comunicazione con
particolari persone o gruppi.

Interpreti (coinvolgimento intenzionale di persone che parlino lingue o dialetti specifici)
Traduzioni (traduzione in lingue locali o minoritarie, adattamento di materiali a una
popolazione a basso o nullo alfabetismo, traduzione in Braille o impiego di interpreti)
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La relazione medico-paziente
e la paura di affrontare
i timori e gli atteggiamenti
antivaccinisti dei genitori
Politi MC, Jones KM, Philpott SE
The role of patient engagement in addressing parents’
perceptions about immunizations
JAMA 2017; 318 (3): 237-238

INTRODUZIONE
I vaccini hanno permesso di salvare milioni di
vite nella storia della salute pubblica e l’OMS
stima che oggi le vaccinazioni contro difterite,
pertosse, tetano e morbillo salvino ogni anno
da 1 a 3 milioni di vite umane. Nonostante ciò,
negli ultimi anni è cresciuto il numero di genitori che hanno delle resistenze a far vaccinare
i propri figli e che non si fidano delle evidenze
scientifiche a sostegno delle vaccinazioni. Negli
Stati Uniti, come in altri Paesi, questa diffidenza
ha avuto come risultato il riemergere di malattie che ormai si credevano debellate. In questo
quadro, Politi e i suoi collaboratori ritengono
che i medici possano contribuire a superare
certe posizioni o a risolvere titubanze tramite il
dialogo, una corretta comunicazione e l’empatia. Di frequente, infatti, i medici possono avere
reazioni negative e di chiusura di fronte a certe
esitazioni, spesso infondate e potenzialmente
pericolose per la salute collettiva e individuale,
ma questo atteggiamento porta a risultati controproducenti.

METODO
Gli autori evidenziano alcuni dei principali meccanismi psicologici che possono spiegare il rifiuto dei vaccini e forniscono alcuni consigli relativi alle modalità con cui comunicare ed entrare
in relazione con i genitori che hanno dubbi sulle
vaccinazioni.

RISULTATI
Gli autori evidenziano, tra gli altri, un fenomeno psicologico molto comune che si chiama
“correlazione illusoria”. La diffusione di notizie
allarmistiche o di storie personali e aneddotiche
in cui, per esempio, il singolo caso di autismo
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viene spiegato con una avvenuta vaccinazione,
alimentano l’illusione che vi sia una correlazione fondata scientificamente.
Altri meccanismi psicologici entrano in gioco
nella selezione del materiale informativo su
certi argomenti, come il cosiddetto “bias di conferma”. Nel voler sostenere una posizione con
un ragionamento motivato si tenderà, a causa
di questo meccanismo, a selezionare e/o notare solo quelle informazioni o notizie che confermano la convinzione che ci siamo creati e
si ignoreranno le notizie o i messaggi che non
la confermano. Oggi poi la possibilità di unirsi,
tramite social network, a gruppi di persone che,
avendo dubbi sui vaccini, sostengono che essi
si correlino a vari effetti avversi, rafforza ancora di più la convinzione antivaccinale. Un altro
fenomeno che secondo gli autori può aiutare
a spiegare la diminuzione delle vaccinazioni è
quello della “omissione dell’atto”. Non attivarsi
è infatti psicologicamente più ammissibile che
fare un’azione rischiando, sebbene il rischio sia
percepito e non reale. Semplicemente si omette
di compiere un’azione che si teme possa essere
potenzialmente pericolosa per la salute (il fare
vaccinare il proprio figlio).
In questo quadro, secondo gli autori, un atteggiamento aperto e comprensivo del medico è
importante. L’operatore dovrebbe cercare di
utilizzare strategie e tecniche di comunicazione
volte a fare capire concetti non semplici come,
per esempio, la differenza di probabilità tra l’eventualità di un effetto avverso o la sua pericolosità e la probabilità di contrarre la malattia.
Gli autori spiegano quindi alcune modalità comunicative che spesso possono essere efficaci
nel risolvere l’esitazione e i dubbi avvallati dai
genitori.
Intanto è necessario sottolineare che il medico
ha un obiettivo in comune con il genitore che ha
di fronte, cioè quello della salute e sicurezza del
bambino. Quindi il medico si può confrontare
con il genitore su come questo obiettivo comune vada perseguito e può esporre le sue ragioni.
Si tratta, dunque, di un processo di comunicazione ed ascolto e non di semplice persuasione.
È necessario fare appello alla propria capacità
empatica e cercare di comprendere le paure dei
genitori mettendosi nei loro panni e facendo
capire che anche il medico con cui si sta interagendo ha avuto, per esempio, simili preoccupazioni soprattutto in occasione dei vaccini ne-
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Morbillo, parotite e rosolia:
la fiducia della popolazione
nei confronti della
vaccinazione e il ruolo del web

onatali e che queste preoccupazioni sono state
risolte a favore della vaccinazione, soppesando
i pro e i contro delle due opzioni in termini di
salute e sicurezza.
Un problema di comunicazione può essere rappresentato dal dover ricorrere all’esposizione di
statistiche quali prove di efficacia e sicurezza dei
vaccini. Infatti questo tipo di evidenza non ha
lo stesso impatto emotivo e la stessa forza persuasiva che hanno le narrazioni di effetti avversi
e gravi attribuiti ai vaccini, tra l’altro facilmente reperibili su internet. Sarebbe dunque utile
presentare, accanto a tali statistiche, anche
narrazioni alternative, cioè storie di persone
che hanno contratto malattie e effetti avversi
poiché non sono state vaccinate. Questo aiuterebbe i genitori nella visualizzazione dei risultati
di salute negativi che potrebbero verificarsi se
decidessero di non vaccinare. Infine è importante che l’operatore faccia domande aperte
che implichino anche un ascolto, per esempio
facendosi raccontare dai genitori quali aspetti
li preoccupano maggiormente rispetto alla vaccinazione. Nel rispondere poi è fondamentale
riportare numeri ma anche storie e, in questo
caso, poter indirizzare i genitori verso siti internet che raccolgano evidenze scientifiche e narrative positive.

CONCLUSIONE
Sono i genitori che decidono della loro salute e
di quella dei loro figli minorenni. Liquidarli velocemente è quindi controproducente e porta ad
una polarizzazione dei punti di vista. Comunicare con il genitore, ascoltare in modo aperto le
sue ragioni e i suoi timori aiuta, invece, a costruire una relazione medico-paziente positiva grazie alla quale, nel tempo, i tassi di vaccinazione
potrebbero aumentare.
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Quanto possono aver influito sul calo della fiducia nelle vaccinazioni le notizie circolate sul
web sulla presunta e falsa relazione tra la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia e la manifestazione della sindrome dello
spettro autistico?
A questa domanda ha provato a rispondere un
gruppo di ricercatori dell’Università di Pisa, coordinato da Pier Luigi Lopalco, che ha monitorato attraverso Google trends le ricerche fatte su
internet e i tweet afferenti alle seguenti parole
chiave ‘vaccino autismo’, ‘vaccini autismo’, ‘vaccino morbillo autismo’, ‘vaccino morbillo parotite rosolia autismo’ e ‘MPR autismo’, nell’arco
di tempo compreso tra l’⁄ gennaio 2010 e il ‹⁄ dicembre 2015, tenendo in considerazione anche
la localizzazione geografica delle ricerche.
I ricercatori hanno anche passato al vaglio le pagine e i gruppi Facebook in lingua italiana, aperti a tutti e con almeno 500 membri o follower,
individuati attraverso le parole chiave ‘vaccino/i’, ‘vaccinazione/i’, ‘vaccinarsi’ e ‘vaccinare’,
classificandoli sulla base dei contenuti in pagine
o gruppi FB pro-vaccinazione, anti-vaccinazione
o neutrali. Di queste pagine e gruppi è stato calcolato il numero totale di post e commenti pubblicati ogni anno durante il periodo 2010 e 2015.
Per avere un’idea delle notizie divulgate su questi stessi argomenti dai media nello stesso arco
di tempo, gli studiosi hanno analizzato anche le
edizioni online dei due principali quotidiani nazionali (Corriere della Sera e Repubblica), utilizzando i motori di ricerca interni ai rispettivi siti.
L’analisi dei contenuti ha identificato tre notizie
particolarmente rilevanti ai fini dello studio e
qui di seguito riportate in ordine temporale:
l aprile 2012: il Tribunale di Rimini accoglie il
ricorso presentato da una coppia di genitori
contro il Ministero della Salute per chiedere
il pagamento dell’indennizzo per complican-

Abstract

bino che sarebbe divenuto autistico per colpa del vaccino esavalente.

Trend della copertura della vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia e rispettivamente
delle ricerche su internet, dei tweet e dei post su Facebook attinenti alle vaccinazioni.
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ze irreversibili causate dalla somministrazione della vaccinazione MPR;
l marzo 2014: la Procura di Trani apre un’inchiesta sulla possibile correlazione tra vaccini pediatrici e autismo;
l novembre 2014: una sentenza del Tribunale
di Milano obbliga il Ministero della Salute
all’indennizzo dei danni in favore di un bam-
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2015

È interessante notare come, in base ai dati comunicati dall’Istituto Superiore di Sanità e dal
Ministero della Salute, il picco negativo nella
copertura della vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia sia collocabile proprio a
inizio 2013 (-1,7%), quindi solo di qualche mese
successivo alla divulgazione attraverso i media della notizia della sentenza del Tribunale
di Rimini, con un calo progressivo nel 2014 e
2015. Nel complesso nel periodo 2010-2015 si è
registrato nel nostro Paese un calo della copertura di questa vaccinazione del 5,4% (dal 90,6%
all’85,2%).
L’analisi delle ricerche effettuate su internet ha
evidenziato un picco di attività (+138,75%) proprio nell’aprile 2013 e una crescita continua, anche se decisamente inferiore, nel 2013 (+18%) e
2014 (+17%). Allo stesso modo l’incremento maggiore di tweet (+542,73%) si è osservato sempre
nel 2012. Anche l’attività delle pagine FB ha mostrato un incremento di post e commenti con un
picco nel 2012 (+289,83%) e una crescita inferiore
ma continua negli anni successivi (+65,17% nel
2013, +11,59% nel 2014 e +20,79% nel 2015).
I risultati dell’analisi statistica hanno dimostrato una correlazione negativa significativa tra il
calo della copertura vaccinale e le ricerche effettuate su internet (p = 0,043), i tweet (p = 0,013)
e i post su FB (p = 0,004). La forza della correlazione si è dimostrata maggiore con FB, come
dimostrano i valori di p, molto probabilmente
perché è stato più facile effettuare l’analisi qualitativa dei contenuti e selezionare i post con
‘sentiment’ negativo rispetto alle vaccinazioni.
Anche se uno dei limiti dello studio sia l’aver
effettuato l’analisi a livello nazionale senza considerare le differenze regionali sulle strategie di
implementazione e sulla copertura vaccinale,
bisogna considerare che il calo nelle coperture ha coinvolto dopo il 2012 tutte le Regioni in
modo simile.
Per questo gli autori concludono sostenendo
che “scoprire e monitorare la diffusione di notizie contrarie all’evidenza scientifica è utile per
valutare i livelli di esitazione vaccinale presenti
nella popolazione e per far sì che le autorità preposte mettano in atto tempestivamente campagne informative mirate, volte a contrastare con
efficacia la diffusione di notizie false”. n ML
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VACCINAZIONI: LE STRATEGIE REGIONALI

EMILIA ROMAGNA

Qualità del servizio offerto
al cittadino e monitoraggio
dei dati
A colloquio con Maria Grazia Pascucci
Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica,
Regione Emilia-Romagna

Quali strategie ha messo in atto la sua Regione per avvicinare i cittadini al Nuovo piano vaccinale e per informarli correttamente?
Vorrei fare intanto una premessa. La Regione Emilia-Romagna
ha sempre creduto molto nella prevenzione e in particolar modo
nelle strategie vaccinali. Ma credere nelle strategie vaccinali non
vuol dire solo offrire tutti i vaccini disponibili, e quindi badare
solo alla qualità del servizio, ma significa anche assicurare controlli e verifiche.
Per fare un buon programma vaccinale bisogna avere la certezza di
poter monitorare con estrema precisione l’andamento delle coperture vaccinali, ossia sapere quanti bambini si vaccinano e quanti
no, e, se no, per quale motivo. Significa anche avere informazioni
sulla diffusione della malattia infettiva per cui si vaccina, per poter
avere dati certi sulla diminuzione o addirittura sulla scomparsa di
una malattia grazie al vaccino: se vaccino contro lo pneumococco,
devo sapere se le meningiti, ossia le sepsi da pneumococco, stanno
veramente calando. Significa anche sorvegliare le segnalazioni di
reazioni avverse al vaccino. L’Emilia-Romagna ha sempre puntato
tantissimo su questo ultimo aspetto, tanto che è una delle Regioni
con il maggior controllo anche delle reazioni avverse da vaccino.
Un altro aspetto fondamentale riguarda la qualità del servizio offerta all’interno di un ambulatorio vaccinale. Nei nostri ambulatori sono sempre presenti sia medici (medici pediatri per i bambini
e medici igienisti per gli adulti) sia infermieri e assistenti sanitari.
È disponibile tutto il materiale informativo necessario e i nostri
operatori sono addestrati a intervenire anche nel caso di reazioni
allergiche importanti, che fortunatamente non capitano mai.
Abbiamo quindi puntato sulla qualità del servizio sia a livello di
sorveglianza e monitoraggio dei dati sia di miglioramento del servizio offerto al cittadino.

E a livello di comunicazione potreste fare di più?
Come classe medica in generale non siamo a volte molto bravi
quanto a comunicazione. Stiamo forse imparando adesso. Abbia-
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mo comunque rinnovato tutto il materiale informativo in forma
cartacea e abbiamo pubblicato un nuovo libretto con tutte le nuove vaccinazioni previste dal calendario, che diamo alle mamme
nel momento in cui partoriscono oppure che spediamo a casa,
al momento della prima vaccinazione. Abbiamo fatto volantini e
locandine per le varie vaccinazioni, abbiamo realizzato un sito,
che prima si chiamava ‘Al nido vaccinati’ e ora si chiama ‘A scuola
vaccinati’, molto ricco di informazioni non solo sui vaccini obbligatori, ma anche sulle varie patologie, sulla composizione dei vaccini, tutte le principali false controindicazioni, sulle correlazioni
con le malattie. Abbiamo messo a disposizione dei cittadini sia un
numero verde sia un indirizzo di posta elettronica in cui cerchiamo di rispondere a tutti i quesiti che ci sottopongono i genitori o
gli interessati. Facciamo corsi di formazione al nostro personale
di modo che sia pronto non solo dal punto di vista tecnico nel
rispondere su cosa sono i vaccini ma anche dal punto di vista del
counselling. Nell’anno appena trascorso abbiamo insistito molto
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su questo aspetto nella formazione degli operatori, perché sappiamo come ascoltare le persone e farle sentire accolte sia importante. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, perché
l’Emilia-Romagna è stata l’unica Regione a fare una legge sui vaccini obbligatori prima ancora della presa di posizione nazionale,
questa nostra legge dell’obbligo è stata affiancata da uno sforzo
enorme per cercare di comunicare con i cittadini e collaborare.
L’obbligo non è vissuto come un’alzata di barriere e un’esclusione, ma come una garanzia verso i bambini e le persone più deboli
che non possono vaccinarsi, e sempre e comunque come un tentativo di dialogo verso gli altri.

PUGLIA

Percorsi agevolati
e partecipati con l’utenza
per favorire l’applicazione
delle nuove norme
A colloquio con Francesca Zampano
Dirigente della Sezione Promozione della salute e
del benessere, Dipartimento Promozione della salute,
del benessere sociale e dello sport per tutti, Regione
Puglia

Avete iniziato a raccogliere dati positivi?
Abbiamo notato un recupero. Abbiamo visto che stiamo aumentando di ⁄ o 2 punti percentuali minimo sulle varie vaccinazioni e
addirittura di 3 punti percentuali su alcune. Capire quanto questo
recupero vaccinale sia dovuto alla campagna informativa regionale piuttosto che al fatto che i vaccini sono diventati obbligatori
a livello nazionale e che molti personaggi si sono espressi con
chiarezza a favore dei vaccini è difficile. Probabilmente l’insieme
di tutte queste cose ha giocato un ruolo importante.
Anche l’organizzazione dei servizi vaccinali, anche se non fa tutto, fa molto. È chiaro poi che si incontrano degli ostacoli. Per
esempio, io credo che una bella sala d’aspetto in un ufficio vaccinale sia importante perché la mamma vuole avere uno spazio per poter allattare il bambino dopo la vaccinazione oppure
avere a disposizione un’area dove i bambini possano rimanere
in osservazione giocando. Sembrano cose scontate e facili da
realizzare, ma non è sempre così perché in alcune strutture non
ci sono proprio gli spazi fisici per poterlo fare. Problemi ci sono
anche sul fronte del personale. Spesso il personale giovane, siano essi medici, infermieri o assistenti sanitari, ha un contratto
a tempo determinato, per cui magari viene formato ma dopo un
anno non può essere assunto. Ci sono quindi problemi esterni,
che riguardano le assunzioni o l’edilizia, che interferiscono con
il nostro tentativo di fornire la migliore qualità possibile anche
a livello di accoglienza.
Penso comunque che, al netto di tutto questo, ci sia una piccola
fascia di genitori che non crede a prescindere nelle vaccinazioni.
Purtroppo le informazioni non corrette che circolano su internet
giocano un ruolo importante non solo nel campo delle vaccinazioni. Nella nostra Regione ci sono anche casi di donne che non
si sottopongono allo screening mammografico e al pap test preventivo a causa delle bufale che circolano in rete o genitori che
addirittura si sono rifiutati di sottoporre il proprio neonato allo
screening dell’udito perché lo hanno considerato non consono
alle loro convinzioni. Abbiamo anche bambini ricoverati perché
sono stati sottoposti dai genitori a diete vegane troppo rigide. È
tutto questo mondo legato alla cattiva informazione che comincia
a preoccuparmi. n ML
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Quali strategie ha messo in atto la sua Regione per informare i cittadini su quanto prevede il nuovo piano
vaccinale?
Le modalità utilizzate nell’ambito del territorio della Regione
Puglia per garantire alla popolazione una corretta informazione
sulle opportunità offerte dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale sono state diversificate sia a livello locale, con incontri tra
Associazioni di cittadini e Aziende Sanitarie Locali o con materiale informativo (brochure), sia a livello regionale con l’istituzione
della sezione VaccinasinPuglia, collegata al portale nazionale di
informazione medico-scientifica “VaccinarSì”. La Regione Puglia,
inoltre, ha curato una pagina dedicata al tema sul proprio sito
istituzionale, a cui sono seguiti alcuni incontri con l’utenza, promossi in occasione di conferenze con i mass media.

E come avete aiutato le famiglie nel compito di reperire
la documentazione necessaria per l’iscrizione a scuola?
Per rendere il più agevole possibile il compito delle famiglie nel
reperire la documentazione richiesta in ottemperanza all’obbligo
vaccinale sancito dal D.L. n. 73 del 7 giugno 2017 in merito all’accesso dei minori a scuola, la Regione Puglia ha sottoscritto un
Accordo di collaborazione con Federfarma e Assofarma Puglia,
all’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, per il rilascio dell’attestazione di regolarità dell’obbligo vaccinale. Ciò grazie anche alla
possibilità di acquisire tali informazioni attraverso il sistema informativo regionale GIAVA (Gestione Informatizzata dell’Anagrafe
VAccinale) quale “contenitore” delle informazioni sulle vaccinazioni effettuate ai minori in Puglia. Queste strategie si sono dimostrate strumento efficace e immediato al fine di garantire percorsi
agevolati e partecipati con l’utenza.

State raccogliendo i primi risultati?
La Regione Puglia ha elaborato una mappatura dell’applicazione
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Nel grafico è riportato il numero di soggetti che in Puglia risultavano inadempienti al 7 giugno 2017, data di approvazione del D.L. 07/06/2017, e il numero di
soggetti recuperati al 31 ottobre 2017. Le percentuali esprimono la quota di soggetti recuperati, calcolate come numero di recuperi/numero di inadempienti. Fonte:
Osservatorio Epidemiologico Regionale, Regione Puglia 2017.
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del D.L. n. 73 del 7 giugno 2017 al 30 ottobre 2017, dalla quale si
evince già un forte recupero dei vaccinati (coorte 2013) con MPR,
pari al +3,8% rispetto ai dati dello scorso anno, raggiungendo una
copertura vaccinale complessiva del 91,3%.
Ancora più incoraggianti sono i dati relativi alla vaccinazione
esavalente la cui copertura, in Puglia, si attesta intorno al 97% e,
quindi, a un valore superiore al 95% fissato dal Piano Nazionale di
Prevenzione Vaccinale quale obiettivo di copertura ottimale per
tutte le Regioni.
È un risultato da considerarsi più che soddisfacente se si confrontano tali valori con quelli rilevati tra il 2013 e la data di entrata in
vigore della legge sull’obbligo vaccinale. Ancor di più se si considera che il range temporale di applicazione delle nuove norme
è molto ristretto, tanto da far prospettare, con buoni margini di
positività, un ulteriore incremento delle coperture vaccinali anche in termini di recuperi.

Sono state intraprese altre iniziative regionali a maggiore supporto della promozione delle strategie vaccinali?
Il calendario vaccinale 2017-2019, approvato dalla Regione Puglia,
ha previsto l’adozione di un calendario operativo per le vaccinazioni dell’adulto, che indica una dettagliata sequenzialità di
vaccini offerti alla popolazione adulta over 65, compresa la vacci-
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nazione antinfluenzale, quale occasione più opportuna da privilegiare per l’offerta attiva della vaccinazione antipneumococcica e
l’introduzione della nuova vaccinazione anti Herpes zoster.

Ritenete che l’efficienza e la buona organizzazione dei
servizi vaccinali possano giocare un ruolo importante
nel non allontanare dalla pratica vaccinale la categoria degli ‘esitanti’ o credete che i motivi che hanno allontanato una parte della popolazione siano da cercare
altrove?
Un risultato ottimale in termini di raggiungimento degli obiettivi
di copertura vaccinale non può prescindere dall’aspetto organizzativo degli ambulatori vaccinali. Nella nostra Regione non
sempre e ovunque gli standard organizzativi e strutturali sono
accettabili. In particolare le strutture soffrono della mancanza di
risorse umane, a volte non adeguatamente formate e sottoposte
ad estenuanti turni di lavoro. Questo potrebbe rappresentare un
fattore di minore performance per tali servizi, costretti spesso a
ridurre i tempi da dedicare all’utenza. È necessario evidenziare,
però, che il fattore che distrae maggiormente dalla corretta pratica vaccinale è da individuarsi nella disinformazione o nella diffusione di fake news a vantaggio di una pericolosa interpretazione
delle buone pratiche di salute. n ML

