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I vaccini:  
migliorare la comunicazione

Caterina Rizzo

Dal 22 al 26 aprile si è celebrata la settimana europea delle vaccinazioni (European Immunization Week, Eiw), 
quest’anno intitolata “Immunization for life” (Vaccinazione per la vita), dedicata al ruolo delle vaccinazioni in 
persone di tutte le età. La rilevanza delle vaccinazioni si spiega con pochi numeri: nel 2002 la poliomielite è 
stata eliminata nella Regione Europea dell’organizzazione Mondiale della Sanità e nell’ultima decade i casi 
di morbillo si sono ridotti di oltre il 90%; ogni anno 32 mila bambini muoiono di malattie infettive evitabili con 
le vaccinazioni 1.
tuttavia, negli ultimi anni si sta assistendo a livello nazionale ed internazionale ad una progressiva perdita di 
fiducia nelle vaccinazioni. nonostante tutti i successi raggiunti (contenimento, eliminazione ed eradicazione di 
malattie infettive) e gli sforzi, quotidianamente profusi, dagli addetti ai lavori per cercare di far comprendere 
la loro efficacia rispetto alla probabilità che si verifichi un qualunque evento indesiderato, il numero di genitori 
esitanti sull’uso dei vaccini sta aumentando sempre di più. Di conseguenza sempre più genitori decidono di non 
vaccinare o di ritardare le vaccinazioni dei propri figli. Questo di solito avviene nelle famiglie che interpretano 
male o non comprendono a pieno le informazioni disponibili sui media e su siti web. Infatti, la tendenza di questi 
strumenti è di basare le discussioni sui vaccini dando peso uguale o superiore ad aneddoti o pareri personali 
di singoli individui rispetto ai rigorosi studi scientifici che dimostrano che i vaccini sono sicuri ed efficaci 2-5. La 
disinformazione risultante porta ad inutili paure dei genitori e di conseguenza gli operatori sanitari si trovano 
a dover affrontare dubbi e richieste basate, nella maggior parte dei casi, su dati non corretti e senza nessun 
fondamento scientifico. 
nella maggior parte dei casi le motivazioni, alla base dei dubbi che i genitori descrivono, includono: la convin-
zione che le malattie prevenibili da vaccino non rappresentano più alcun rischio, che i vaccini possano sovrac-
caricare il sistema immunitario del bambino, che i vaccini causino l’autismo, e che alcuni componenti dei vaccini 
siano pericolosi. Purtroppo nonostante la vasta letteratura scientifica disponibile che ha sfatato tutte queste teorie 
queste richieste vengono affrontate in maniera sempre più frequente dagli addetti ai lavori. 
numerosi studi, condotti a livello nazionale ed internazionale, hanno dimostrato il ruolo determinante del pediatra 
nel consigliare i genitori sulle vaccinazioni, soprattutto per quelle raccomandate (Morbillo-Parotite-Rosolia, Pneu-
mococco, Meningococco C, Varicella, Rotavirus, Influenza) 6. Infatti, il modo con cui il pediatra discute di vaccina-
zioni con i genitori gioca un ruolo decisivo nella scelta di vaccinare o meno il loro figlio 7. 
Per cercare di ottimizzare l’approccio degli operatori sanitari coinvolti e facilitare il loro lavoro di “counseling” 
vaccinale, i genitori con dubbi sui vaccini possono essere raggruppati in 5 categorie 8:
• non informati che chiedono ragguagli per contrastare le informazioni anti-vaccino;
• disinformati e non pienamente consapevoli dei benefici del vaccino, ma disponibili al dialogo;
• istruiti e di mentalità aperta, desiderano discutere le questioni in modo intelligente considerando vantaggi e 

svantaggi;
• fortemente esitanti sul vaccinare i propri figli, disposti ad ascoltare, è improbabile che modifichino il loro 

punto di vista in breve tempo;
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• impegnati e convinti, vogliono convincere l’operatore sanitario a concordare con le loro tesi contro i vaccini.
I genitori appartenenti ai primi 4 gruppi possono essere consigliati, mentre gli appartenenti all’ultimo gruppo è 
estremamente difficile che possano modificare le loro convinzioni.
Per i genitori, con cui è possibile avviare un dialogo, la comunicazione rispettosa, non paternalistica e non 
conflittuale è dimostrato essere la migliore strategia per rassicurare e ridurre l’esitazione dei genitori sull’uso dei 
vaccini. È essenziale quindi identificare le principali paure dei genitori in modo da tarare l’intervento sulla base 
delle preoccupazioni senza fare supposizioni.
È quindi importante iniziare a parlare di vaccini fin dal primo contatto con i genitori per identificare eventuali 
emozioni contrastanti a riguardo, distribuendo magari del materiale informativo in modo che il genitore possa 
avere il tempo di considerare domande fino a quel momento inespresse. Durante i successivi incontri, è molto 
importante sollecitare le domande, ma soprattutto ascoltare, riconoscendo i rischi ed i benefici delle vaccinazio-
ni usando un linguaggio semplice e chiaro. tutto questo per sviluppare un processo decisionale condiviso, nel 
rispetto dell’autorità del genitore. 
È compito della sanità pubblica, quindi di tutti noi, trasferire agli operatori ed alla popolazione il messaggio 
centrale sui vaccini, sulla base di elementi oggettivi e provati scientificamente: oggi più di prima, l’efficacia dei 
vaccini contro  malattie potenzialmente letali è associata ad una indiscutibile sicurezza perpetrata attraverso un 
continuo ed attento controllo da parte delle autorità sanitarie competenti.  
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