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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
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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

