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Vaccini ???



Cosa significa rischio ?

La probabilità di perdere qualcosa che noi 

percepiamo



Come si sentono i genitori



Il rischio è il tuo. Perché non lo è anche la scelta? 



Difterite 31,054 1 -99
Morbillo 390,852 86 -99
Parotite 21,342                          338 -99
Pertosse 117,998 7,867          -93
Polio 4,953 0            -100
Rosolia 9,941 176          -98
Rosolia congenita 19,177 9             -99
Tetano 1,314 35            -97
Hib 24,856 112 -99

Totale 566,706                        8,624        -98

Eventi avversi 0                          13,497       +++

Malattia Prima della vaccinazione anno 2000    % riduzione

Impatto della vaccinazione (USA)



?

Coincidenza o associazione causale ?



I genitori vogliono ricevere informazioni

• 87% dei genitori dicono che il medico è
una delle 3 fonti informative più
importanti per le informazioni sulla salute

• Se il medico fornisce risposte adeguate i 
genitori chiedono più domande

Am J Health Behav 2005 Jan-Feb;29(1):81-92

Injury Prevention Vol 1, Issue 4 pages 223-227



Quanto tempo si dedica alle vaccinazioni
durante la visita (bimbi < 24 mesi; minuti) 

5.74.93.9Esame obiettivo

12.29.55.8Altri argomenti

3.81.90.9Vaccini

21.716.310.6Cure primarie

75° %Median25°%

LeBaron, et.al, Arch Pediatr Adolesc Med 1999;153:1154-59.



I genitori che pensano di non avere accesso a 
informazioni sufficienti:

• Pensano che è difficile parlare al proprio
medico

• Hanno minore fiducia nella sicurezza dei
vaccini

Am J Prev Medicine Vol 29, Issue 2, August 2005, p 105-112



Le domande dei genitori

• Quali vaccini saranno somministrati?

• Perchè così tanti?

• Quali malattie prevengono?

• Quali sono gli effetti collaterali comuni e 
come li devo gestire?

• Quali sono i rischi di eventi avversi gravi?

• Qual è il calendario e quale sarà il
prossimo vaccino da somministrare?



Accettabilità del vaccino HPV, 
Italia, 2007

• Non hanno sufficienti informazioni su HPV: 
75.8%

• Vorrebbero maggiori informazioni su 
sicurezza ed efficacia: 43-48%

• Accetteranno la vaccinazione per la loro figlia: 
83.6%

• Pagherebbero per la vaccinazione: 83.4%

• Preferirebbero che il vaccino lo facesse il 
pediatra: 76.8%

Tozzi, 2009



Internet

• E’ diventato un’importante fonte
informativa sui vaccini

• Molti siti presentano informazioni che non 
sono scientificamente valide

• Alcuni siti che si oppongono alle
vaccinazioni sono più attraenti di quelli
scientificamente validi



Non legge le linee guida ?



I media 

“I giornalisti non vengono pagati per 
curare la vostra salute o per tenervi
informati: il nostro lavoro è vendere i 

lettori agli sponsor e mantenere la vostra
attenzione, e l’esperienza ci ha insegnato
che questo riesce molto bene quando le 

storie che pubblichiamo sono
spaventose”. 

(Ben Goldacre,The Guardian 16 Sept, 2003)





Commenti sul web

• Il Dott. Tozzi ha un conflitto di interesse

• C’è un bias di selezione e il suo studio 
non è valido

• I suoi risultati sono falsi, il thimerosal
causa l’autismo



Classificare i genitori

• “Quelli che ci credono”- convinti dei benefici
delle vaccinazioni

• "Cauti"  - grande investimento emozionale
nel proprio figlio

• "Rilassati"  - genitori meno coinvolti, un po’
sospettosi riguardo i vaccini

• “Scettici"  - non credono nelle vaccinazioni e 
nei programmi vaccinali

Vaccine. 2005 Mar 31;23(19):2486-93.



Comunicazione su misura

LungoBassaBassaElevataScettici

IntermedioBassaMediaMediaRilassati

IntermedioElevataElevataMediaCauti

BreveElevataElevataScarsaQuelli che ci 
credono

Tempo da 
dedicare alla 
comunicazione

Probabilità di 
accettare le 
vaccinazioni 

nuove

Probabilità di 
accettare le 

vaccinazioni di 
routine

Preoccupazio
ne sugli 

eventi avversi



Componenti di un buon 
programma vaccinale

• Sorveglianza delle malattie prevenibili

• Sorveglianza della copertura vaccinale

• Sorveglianza degli eventi avversi

• Programma di comunicazione

• Frequenti misure delle percezioni del 
pubblico sulle vaccinazioni


