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Approfondimenti comportamentali: vaccinazione COVID-19 
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L’opportunità
Sx

Potenziali motivazioni 

 La paura del virus
 Il desiderio di concludere le restrizioni
 La fiducia nelle autorità sanitarie
 La raccomandazione da parte di fonti fidate
 Il desiderio di proteggere altre persone vulnerabili

Centrale 

La pandemia COVID-19 e le sue restrizioni hanno avuto ampie implicazioni nell’ambito della salute pubblica, in 
ambito sociale e in ambito economico.

Un vaccino sicuro ed efficace è un’opportunità critica per arginare il virus.

Per raggiungere questo è fondamentale l’accettazione e l’assunzione tra quelli che sono stati individuati come 
soggetti a rischio.
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Dx

Potenziali ostacoli

 Preoccupazioni di sicurezze
 La mancanza di in accesso semplice, equo, sicuro al vaccino 
 La disinformazione
 La mancanza di fiducia e di raccomandazioni  
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Dx

(pubblicazione dell’OMS:)

Indagine delle informazioni comportamentali STRUMENTO  DI INDAGINE E 
ORIENTAMENTO
Strumento di Indagine comportamentale rapida, semplice e flessibile su COVID-19 Monitoraggio della conoscenza, del rischio percepito, dei comportamenti di 

prevenzione e della fiducia per segnalare la risposta alla pandemia
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 Ricerca quantitativa
 Ricerca seriale, trasversale
 Raccolta dati ripetuta
 Campione di 1000 a per giro
 Popolazione rappresentativa: età (18+), sesso e distribuzione geografica 
 Protocollo standard and questionario adattato

(contenuto e linguaggio/lingua) in ogni paese
 Approvazione etica nazionale e dell’OMS in ogni paese 
 Interviste via web o telefono, o miste 

Abbiamo analizzato dati relativi alla vaccinazione di 11 paesi/zone 
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L’accettazione e la percezione della vaccinazione COVID-19 

L’intenzione di farsi vaccinare con il vaccino COVID-19 (Dic 2020)

“Se un vaccino COVID-19 sarà disponibile ed è stato consigliato per me, io lo farei”

Approvazione Potente >>>>  Disaprovazione forte (scala di Likert)

• 31%-57% si farebbe probabilmente vaccinare

• 8%-25% sono indecisi o non danno una risposta 

• 22%-53% probabilmente non si farebbe vaccinare 

Questi resultati vanno interpretati con cautela, perché nessun vaccino era disponibile al momento della 
raccolta dati, ed erano disponibili ancora poche informazioni riguardanti la sicurezza o l’efficacia di questi 
vaccini. 



dx

Chi non accetta la vaccinazione COVID-19?
I fattori decisivi relativi al fatto di non accettare la vaccinazione COVID-19 variano da paese a paese.

Tuttavia, alcuni fattori sono ricorrenti:

 Poca fiducia nel Ministero della Salute (MoH), nell’Istituto per la Salute della Popolazione (IPH) e/o nel 
settore della salute (10 paesi/zone su 11)

 Donne (9 paesi/zone su 11)
 Percepiscono le informazioni sul virus come pubblicizzati dai media (10 paesi/zone su 11)
 Poco utilizzo dei media e dell’informazione riguardante il COVID-19 (8 paesi/zone su 11)
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Fattori chiave

La sicurezza del vaccino è la motivazione più importante per quello che riguarda l’accettazione del vaccino:

 Il fattore che il vaccino sia stato utilizzato per un lungo periodo senza che si siano verificati effetti 
secondari è il fattore chiave più importante in tutti i paesi

seguito da

 Il fattore che il vaccino venga utilizzato in altri paesi

Altri fattori chiavi importanti includono:

 Le raccomandazioni da parte del Ministero della Salute o dal proprio medico di famiglia
 Il paese di produzione
 L’eventuale costo del vaccino
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Cosa si può fare?

L’utilizzo del vaccino e la sua accettazione dipendono da molti fattori. 
Questi sono complessi e specifici per ogni vaccino e contesto.

Ogni pianificazione di una vaccinazione COVID-19 deve trarre conclusioni basato su

 La ricerca relativa all’accettazione del vaccino, la domanda & la riluttanza 
 La comprensione dei comportamenti durante la pandemia
 La ricerca e le lezioni imparate da risposte all’emergenza sanitaria
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Fattore chiave: un programma di introduzione del vaccino forte
Sx

L’accettazione del vaccino dipende da un’introduzione forte del vaccino e da una distribuzione generalizzata.

La pianificazione e la distribuzione in base a un quadro legislativo appropriato sarà una motivazione per 
l’utilizzo; una distribuzione fiacca sarà un ostacolo.  

Dx

 Un accesso semplice, equo e sicuro alla vaccinazione
 Un trasporto e uno stoccaggio appropriato per conservare la sicurezza e l’efficacia del vaccino
 Sorveglianza e sistemi forti per il rilevamento e risposte veloci a segnali di sicurezza
 Personale preparato qualificato
 Una assegnazione delle priorità dei riceventi e dei piani di distribuzione ben argomentati
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Sx

Fattore chiave: la percezione del rischio

 L’analisi dei dati Business Intelligence (BI) mostra che il rischio di COVID-19 non è la motivazione 
fondamentale per la vaccinazione.

 In molti paesi sempre più persone sono d’accordo che il vaccino potrebbe fermare il virus – e, 
nonostante ciò, sempre meno persone vogliono il vaccino.

 I rischi legati al vaccino sono più importanti. Un fattore importante è la sicurezza che il vaccino sia sicuro 
(dimostrato attraverso un uso diffuso attraverso i paesi

Dx

Rischio percepito del virus      Rischio percepito della vaccinazione
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Fattore chiave: Fiducia

 Un ostacolo importante per l’accettazione del vaccino è una bassa fiducia nel governo, l’Istituto per la 
Salute della Popolazione (IPH) e/o il settore della salute.

 Il modo col quale le autorità comunicano e s’impegnano con i gruppi della popolazione condizione 
l’accettazione del vaccino.

 Comunicazioni trasparenti e coerenti basate sulla percezione di rischio da parte delle persone e fornita 
da fonti fidate potrebbe aumentare la fiducia delle persone e la loro sollecitudine a seguire le istruzioni.
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Fattore chiave: genere

Le donne hanno verosimilmente un alto grado di percezione del rischio COID-19, ed esse mettono in pratica in 
modo più diffuso dei comportamenti protettivi: Inoltre sono emotivamente più toccate dalla pandemia. 
Ma esse dimostrano anche un livello minore di accettazione di un vaccino COVID-19.

- È probabile che sia necessaria una comunicazione su misura per il pubblico femminile in modo da 
aumentare il loro livello di accettazione, 
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Fattore chiave: operatori sanitari

Sx

Gli esiti di un sondaggio della Business Intelligence (BI) confermano che gli operatori sanitari sono la fonte più 
fidata per quel che riguarda le informazioni relativi al COVID-19.

È stato documentato che gli operatori sanitari possono avere una influenza sulle decisioni dei pazienti in 
merito alla vaccinazione.

- Riceventi
- Fornitori
- Campioni

Dx

Pubblicazione dell’OMS:

Focus sugli operatori sanitari

Politiche e pratiche per un approccio di successo alla vaccinazione COVID19 (BOZZA)



Slide 12



TRADUZIONE SLIDE 12

Strumenti e risorse per la pianificazione e la realizzazione

In ogni paese, delle azioni relative all’accettazione al vaccino e il suo utilizzo vanno pianificati nel contesto di:

- un piano di distribuzione generale 
- un piano di risposta/Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Action Plan alla pandemia 

Le azioni dovranno essere avallate da tutte le parti interessate.  

 L’OMS, l’UNICEF e gli altri partner stanno avviando degli strumenti per la pianificazione e per 
l’implementazione, e anche le risorse.

www.euro.who.int/en/covid19vaccination
www.euro.who.int/ru/covid19vaccination


