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È stato recentemente pubblicato su The Lancet un articolo che fa il punto sui motivi che ciclicamente portano ad una 
caduta della fiducia del pubblico nei confronti delle vaccinazioni, con nefaste conseguenze. Il fenomeno ha lontane 
radici storiche visto che già a metà dell’800 esisteva un movimento contro l’obbligatorietà del vaccino contro il vaiolo. 
I gruppi che si oppongono alle vaccinazioni oggi hanno strumenti più potenti a disposizione, come Internet, e le di-
chiarazioni che essi diffondono raggiungono soprattutto le persone che cercano risposte a domande che riguardano 
la sicurezza dei vaccini, i calendari vaccinali, le strategie vaccinali, i nuovi vaccini ed altro. Dato che questa parte di 
pubblico non si oppone necessariamente alle vaccinazioni, ma è numericamente rilevante, le notizie ricevute posso-
no provocare quella che gli americani chiamano esitazione. Il risultato è un abbassamento della copertura vaccinale 
e un accumulo di ritardi nel calendario previsto. L’osservazione acuta degli autori dell’articolo di Lancet, però, è che 
anche se continueremo a fornire al pubblico informazioni basate sulle evidenze sulla sicurezza dei vaccini e sul loro 
bilancio positivo tra rischi e benefici, queste informazioni da sole non saranno mai sufficienti ad arginare il dissenso 
riguardo i vaccini. E allora bisogna dotarsi di tecniche ben più complesse che tengano conto di una serie di fattori 
che nel tempo si sono consolidati nel pubblico. Ad esempio, la conoscenza di alcune malattie è scarsa perché molti 
sono troppo giovani per aver visto un caso di poliomielite o di difterite. Anche se la sicurezza dei vaccini rimane un 
argomento cruciale, altre informazioni vengono cercate dal pubblico, come le differenze tra i prodotti commerciali 
per la prevenzione delle stesse malattie, i calendari, i risultati delle nuove ricerche e le decisioni politiche riguardo 
le strategie. In altre parole il pubblico è diventato estremamente esigente in termini informativi, ma questa esigenza 
non ha trovato ancora soddisfazione dalle strategie informative delle agenzie per la salute. La popolarità di Internet 
per rispondere a queste domande fa si che il pubblico stesso si trovi spesso a valutare dati scientificamente validi, ma 
anche vere e proprie bufale, opinioni personali o notizie false. Internet è così, lo stesso spazio può essere occupato 
da notizie ed opinioni estreme oppure da dati validati attraverso un rigoroso processo di revisione. Non possiamo 
mica pretendere che le famiglie imparino a fare una valutazione critica degli articoli scientifici su un determinato 
argomento. Possiamo però rivedere quali sono i determinanti della credibilità nella trasmissione delle notizie. La 
ricerca in questo campo viene soprattutto dalle scienze ambientali. Gli studi dimostrano che il pubblico si fida di 
chi dimostra di sapere e di essere esperto, di chi è aperto e onesto, di chi si preoccupa e si prende carico dei pro-
blemi. Non era difficile. Questo è esattamente il comportamento di ogni professionista della salute che si rispetti. La 
lezione è ancora una volta quella di sviluppare una strategia di comunicazione che tenga conto dei principi tradi-
zionali, ma che apra un filo diretto con il pubblico per comprenderne le preoccupazioni ed utilizzare questo dato 
per adattare le strategie informative. Bisogna inoltre tenere presente che ogni realtà locale è specifica e che quindi 
queste informazioni possono variare secondo il luogo. Sta nascendo quindi un’altra convinzione che modifica ra-
dicalmente la visione delle strategie di sanità pubblica. Non è più sufficiente monitorare soltanto l’incidenza delle 
malattie infettive, la copertura vaccinale e l’incidenza degli eventi avversi associati alle vaccinazioni. È necessario 
monitorare continuamente anche le informazioni che il pubblico cerca e la credibilità che il pubblico percepisce nei 
vari protagonisti della vita sociale ed in particolare del personale sanitario. Alcuni gruppi di ricerca stanno lavoran-
do su un simile sistema per girare le informazioni ricavate alle agenzie che si dovranno preoccupare di informare il 
pubblico. Se ci pensate non è una questione che riguarda solo le vaccinazioni. La credibilità di chi fornisce informa-
zioni per la salute è cruciale perché le stesse raccomandazioni abbiano un impatto misurabile in termini di salute. 
L’altra questione che più volte abbiamo sollevato anche su queste pagine riguarda il ruolo attivo dei pazienti. La 
possibilità di guidare le decisioni cliniche ma anche quelle informative sulla base delle loro necessità è uno degli 
obiettivi principali del mondo sanitario del futuro. Prima o poi, oltre alle statistiche sulla frequenza di eventi di salute, 
avremo bollettini che analizzeranno anche le richieste informative del pubblico. Ci sarà utile.
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