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Introduzione 

Nonostante abbia aderito agli obiettivi di sanità pubblica proposti dall’OMS, il nostro Paese ha 

assistito negli ultimi anni a un calo delle coperture vaccinali e ad un aumento dell’incidenza di 

diverse malattie prevenibili tramite vaccino. Alcune vaccinazioni sono state più colpite di altre, 

come l’MPR (morbillo-parotite-rosolia), per la quale la copertura con due dosi è scesa dal 90,6 % al 

88,3 % tra il 2010 e il 2013 [Ministero della Salute, 2015]. La situazione epidemiologica in Italia 

non è certo immune al fenomeno del rifiuto delle vaccinazioni. Tra Gennaio e Dicembre 2014, 

l'Italia ha assistito alla più alta incidenza di morbillo in Europa, con un totale di 1.676 casi (28,1 

casi per milione) [Istituto Superiore di Sanità, 2015]. Altre malattie che sono ancora molto presenti 

includono parotite, pertosse e tetano. Per quanto riguarda quest’ultimo, l'Italia ha mostrato il più 

alto tasso d’incidenza in Europa nel 2012 [European Centre for Disease Control and Prevention, 

2014]. 

Diversi studi hanno cercato di comprendere i motivi del rifiuto dei genitori di vaccinare i propri 

figli. Questi includono la percezione del rischio della malattia che la vaccinazione ha lo scopo di 

prevenire, preoccupazioni sulla sicurezza del vaccino, fiducia nelle autorità sanitarie, lo stile 

comunicativo del medico durante la consulenza sulla vaccinazione, conoscenze sulle vaccinazioni, 

credenze circa l'efficacia della vaccinazione e convinzioni religiose, influenze sociali, uso della 

medicina complementare e alternativa. In termini di variabili socio-demografiche, variabili note 

sono l'età, l'istruzione, l’origine, il numero di figli e lo stato civile. Più recentemente, l'influenza di 

Internet sulla decisione sulle vaccinazioni è stata riconosciuta e documentata. In particolare, diversi 

studi hanno scoperto che le applicazioni Web 2.0 quali blog, forum e social network possono 

svolgere un ruolo speciale non solo per essere interattivi e aperti, ma anche e soprattutto per fornire 

un tipo di informazione più semplice da comprendere, che di solito si presenta sotto forma di 

racconti personali. Questa forma di informazione è anche più potente delle statistiche, che di solito 

dominano le raccomandazioni ufficiali delle nostre ASL. Inoltre, un recente studio ha rilevato che le 

piattaforme interattive di tipo 2.0 sono anche più propense a mostrare opinioni critiche rispetto ai 

vaccini, in confronto alle piattaforme non interattive.  

Mentre l'Italia ha quasi interamente adottato un registro computerizzato per le vaccinazioni, poca 

attenzione è stata rivolta ai motivi che guidano i genitori nella loro decisione sulla vaccinazione e a 

quali informazioni vengono condivise online. Il presente studio si propone di analizzare i dibattiti 

online sulle vaccinazioni pediatriche in Italia attraverso il metodo dell’analisi del contenuto. 

L’obiettivo è capire quali sono gli argomenti e le fonti dominanti sui vaccini pediatrici e, infine, 

come argomenti e fonti sono correlati. 
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Metodologia 

Per identificare i forum su Internet da includere nello studio, sono stati digitata nel motore di ricerca 

Google i termini “vaccinazione” e “forum” e sono stati selezionati i tre forum più ricorrenti nei 

risultati generati1. Il permesso di recuperare e analizzare i dati provenienti dai forum a scopo di 

ricerca è stato ottenuto dai proprietari dei forum. 

Abbiamo individuato e estratto tutte le discussioni di discussione che contenevano la parole chiave 

"vaccin*" nel titolo. Le discussioni dovevano i) discutere prevalentemente le vaccinazioni infantili, 

ii ) generare almeno 10 post o messaggi, e iii ) essere pubblicati nel periodo compreso tra gennaio 

2008 e giugno 2014. 

Ogni post è stato analizzato tenendo conto di una serie di variabili: a) nome del forum, b) ID del 

thread, o catena di messagi, c) il numero di contributi nel thread, d) ID del post, e) data di 

pubblicazione, f) ora di pubblicazione, g) nickname dell'utente, h) sesso dell’utente, i) contenuto 

principale del messaggio, l) livello di preoccupazione dell’utente, m) richiesta di informazioni da 

parte dell’utente, n) tipo di vaccinazione discussa, o) argomento principale relativo alla 

vaccinazione discussa, p) fonte di informazione (utilizzata per sostenere ogni argomento), q) 

raccomandazione offerta, r) posizione per quanto riguarda la vaccinazione discussa (a favore, contro 

o indeciso). 

Cinque ricercatori hanno partecipato al processo di codifica. Ogni ricercatore, o codificatore, è stato 

assegnato in modo casuale ad un unico insieme di thread da essere codificato senza un ordine 

prefissato. Il grado di affidabilità tra i codificatori è stato calcolato usando un tipo di statistica 

chiamato Kappa di Fleiss in tre occasioni: durante la formazione dei codificatori, in uno studio 

pilota, e una volta che la metà del campione era stato codificato. Per ogni controllo di affidabilità, i 

codificatori sono stati assegnati a un thread comune estratto a caso dal campione. Ogni controllo di 

affidabilità è stato seguito da una discussione tra tutti i codificatori in cui i risultati sono stati 

accuratamente esaminati e accordo raggiunto. L'affidabilità tra i codificatori è risultata essere, in 

media, Kappa = 0.93 (più il valore si avvicina a 1, maggiore è l’affidabilità). 

Inizialmente è stata eseguita un'analisi descrittiva di tutti i messaggi raccolti. Successivamente, 

abbiamo effettuato un'analisi esplorativa di tipo cluster per identificare i modelli di comportamento 

degli utenti in due occasioni: (1) per raggruppare gli utenti che condividono le stesse 

argomentazioni sui vaccini pediatrici e (2) per raggruppare gli utenti che condividono simili fonti 

per ogni argomento pubblicato. 

 

Risultati 

Il campione finale include 340 thread o catene di messaggi comprendenti 6.544 messaggi generati 

da 1729 utenti, di cui il 97,7 % sono donne. Ogni thread ha avuto una media di 19.25 messaggi. Il 

76.02% dei post include almeno un tipo di vaccino o parla delle vaccinazioni pediatriche in 

generale, e hanno contribuito alla pubblicazione 1.586 utenti. Questi post includono 5795 menzioni 

del tipo di vaccino o vaccinazioni pediatriche in generale, con una media di 3,65 menzioni per 

utente. 

Per quanto riguarda il primo raggruppamento, 4 classi di argomenti sono stati stabiliti: (1) la 

sicurezza della vaccinazione, (2) l'efficacia della vaccinazione, (3) la gravità della malattia e la 

                                                           
1 I forum sono alfemminile.com, nostrofiglio.it, e pianetamamma.it. 
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suscettibilità a contrarla, e (4) rischi contro benefici del vaccinazione. Inoltre, la polarità 

dell'argomento pubblicato (a favore o contro la vaccinazione) è stata registrata. 

Tre gruppi sono emersi per quanto riguarda gli argomenti postati: 

1. un gruppo "pro-vaccinazione generale" (composto da 222 utenti), che presenta argomenti 

che coprono tutte le 4 classi di argomenti e include dichiarazioni positive a supporto dei 

vaccini discussi; 

2. un gruppo "pro-vaccinazione focalizzata sulla sicurezza" (158 utenti), che posta argomenti 

che ricadono principalmente all'interno della classe dei problemi di sicurezza del vaccino, 

sottolineando la sicurezza dei vaccini discussi e minando i loro effetti collaterali negativi; 

3. un gruppo "anti-vaccinazione" (280 utenti), che posta argomenti che abbracciano tutte e 4 le 

classi, mettendo in evidenza gli aspetti negativi dei vaccini discussi da più punti di vista.  

Il gruppo anti-vaccinazione ha generato il 55,1% degli argomenti pubblicati, mentre il 30% e il 

14,9% sono stati generati dagli altri due. Questo suggerisce che il gruppo anti-vaccinazione è 

altamente attivo e presente nei forum rispetto agli altri due gruppi. 

Il raggruppamento degli utenti secondo la fonte ha proceduto allo stesso modo, ma indicando 11 

categorie di fonti: (1) propria esperienza, (2) parente o amico, (3) conoscente, (4) medico/altro 

professionista medico, (5) attivista anti- vaccinazione, (6) professionista di medicina alternativa, (7) 

libro, (8) insegnante, (9) media, (10) voci di corridoio, (11) Facebook/altri contatti sui social 

network. 

Quattro gruppi sono emersi in questo caso: 

1. il gruppo esperienziale (213 utenti), avente la propria esperienza o quella di qualcuno vicino 

come fonte principale per le discussioni sui vaccini; 

2. il gruppo multi-fonte (129 utenti), che cita una vasta gamma di fonti per difendere i propri  

argomenti; 

3. il gruppo medico-dipendente (75 utenti), che cita medici o professioni sanitari quali 

principale fonte dei suoi argomenti; 

4. il gruppo “fan dei media” (34 utenti), che cita fonti di informazione come i media 

tradizionali (ad esempio TV) e Internet. 

Combinando i due tipi di risultati, si può notare che gli utenti che appartengono al gruppo “fan dei 

media” appartengono prevalentemente al gruppo anti-vaccinazione. Ciò può essere spiegato da studi 

recenti che hanno trovato che gli utenti di Internet che cercano informazioni sulle vaccinazioni 

hanno più probabilità di trovare risultati critici piuttosto che favorevoli. Allo stesso modo, gli utenti 

che utilizzano fonti diversificate appartengono in maggioranza al gruppo anti-vaccinazione, 

indicando che, come studi precedenti hanno rilevato, anche quando si usa più di una fonte, quella 

che fornisce informazioni critiche dei vaccini ha l'impatto più forte. Al contrario, il gruppo 

esperienziale mostra che quasi 2/3 dei suoi utenti postano argomenti pro-vaccinazione, rafforzando 

in tal modo l'importanza delle norme sociali nell'accettazione delle vaccinazioni (la 

raccomandazione da parte di un parente, per esempio). Per quanto riguarda il gruppo medico 

dipendente, si può notare una distribuzione più uniforme tra i tre gruppi, che rivela che il gruppo 

anti-vaccinazione utilizza medici professionisti come una delle sue fonti. Questo va di pari passo 

con precedenti studi che hanno rivelato che diversi professionisti medici sconsigliano le 

vaccinazioni. Ciò è risaputo essere un importante fattore di rischio per la decisione sulla 

vaccinazione. 
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Conclusioni 

Il crescente utilizzo di applicazioni Web 2.0 per esigenze relative alla salute e la fiorente presenza 

di utenti anti-vaccinazione in tale ambiente rappresentano due motivi per cui sia i ricercatori sia le 

autorità di sanità pubblica dovrebbero prendere in considerazione possibili strategie per contenere la 

diffusione virale di informazioni scorrette sulle vaccinazioni e limitare eventuali tentativi da parte 

degli anti-vaccinatori di influenzare negativamente altri utenti. 

Una soluzione potrebbe essere generare sistemi e strumenti automatizzati per l'individuazione di 

informazioni false e delle crescenti preoccupazioni dell'opinione pubblica su argomenti medici 

come la vaccinazione. Le informazioni estratte dai forum, social media e altre piattaforme online 

offrono una finestra sulle preoccupazioni e le opinioni su svariati argomenti medici. 

Fino a quando non sarà possibile raggiungere l'automazione, altri approcci possono includere: 

aumentare la qualità e la frequenza della presenza di sostenitori della vaccinazione nei forum o in 

piattaforme simili, adattare la loro comunicazione a un linguaggio che è adatto all'ambiente online, 

individuare e indirizzare gli utenti non informati verso le fonti d'informazione adeguate. Dal 

momento che gli utenti che accedono a piattaforme Web 2.0 per cercare informazioni sulla 

vaccinazione lo fanno per avere riscontri esperienziali, le future attività di comunicazione della 

salute dovrebbero essere dedicate a incorporare prove tangibili circa la sicurezza e l'efficacia della 

vaccinazione, nonché i rischi posti dalla malattia. Alla luce di precedenti studi che hanno dimostrato 

che i sentimenti espressi on-line riguardo la vaccinazione e le coperture vaccinali sono fortemente 

correlati, sapere quali informazioni vengono condivise online sul tema delle vaccinazioni 

pediatriche rappresenta una priorità che le autorità sanitarie non possono più trascurare. 
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