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Vaccini ???



Come si sentono a volte i genitori



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



Rischio nella vita di…

Avere un evento avverso grave
dopo una vaccinazione





Difterite 31,054 1 -99
Morbillo 390,852 86 -99
Parotite 21,342                          338 -99
Pertosse 117,998 7,867          -93

Malattia             Prima della vaccinazione      anno 2000   variazione %

Impatto delle vaccinazioni (USA)

Pertosse 117,998 7,867          -93
Poliomielite 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       +++



Polio



?

Coincidenza o associazione causale ?



I GENITORI VOGLIONO RICEVERE

INFORMAZIONI

•87% dei genitori dicono che il loro medico 
è una delle prime 3 sorgenti di 
informazione sulla salute
•Se il medico fornische spiegazioni •Se il medico fornische spiegazioni 
adeguate i genitori fanno più domande

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

Injury Prevention Vol 1, Issue 4 pages 
223-227



Quanto tempo impiega il pediatra per 
parlare di vaccinazioni (bimbi < 24 mo)

25th% Mediana 75th %

Cure primarie 10.6 16.3 21.7

Vaccinazioni 0.9 1.9 3.8

Altri argomenti di salute 5.8 9.5 12.2

Esame obiettivo 3.9 4.9 5.7

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



LE DOMANDE DEI GENITORI

•Quali vaccini deve fare mio figlio?
•Perchè così tanti?
•Quali malattie prevengono?
•Quali sono gli effetti collaterali comuni e •Quali sono gli effetti collaterali comuni e 
come devo gestirli?
•Quali sono gli effetti gravi?
•Qual è il calendario vaccinale e quale sarà 
la prossima dose ?



INTERNET

•Le pagine web sono sempre più influenti 
riguardo l’informazione sui vaccini 
•Alcuni siti presentano informazioni che non •Alcuni siti presentano informazioni che non 
sono basate su evidenze scientifiche
•Alcune pagine web che si oppongono alle 
vaccinazioni sono più attraenti di quelle che 
propongono informazioni valide





Ha letto le linee guida ?



I MEDIA

“I giornalisti non sono pagati per 
mantenerti in salute oppure per tenerti 
informato: il nostro lavoro è vendere I 

lettori agli sponsor, di divertirvi, e lettori agli sponsor, di divertirvi, e 
l’esperienza ci ha insegnato che questo 
riesce bene quando raccontiamo storie 

spaventose”. 

(Ben Goldacre,The Guardian 16 Sept, 2003)





COMMENTI SUL WEB

•Il dott Tozzi ha un conflitto di interesse

•C’è una distorsione di selezione in questo 
studio, non è validostudio, non è valido

•L’esposizione al mercurio era troppo 
bassa

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



TIPOLOGIE DI GENITORI

• “Fiduciosi”- sono convinti dei benefici delle 
vaccinazioni

• "Cauti"  - fanno un grande investimento 
emotivo nei figliemotivo nei figli

• "Rilassati"  - poco interessai, un po’ scettici 
nei confronti dei vaccini

• “Non convinti"  - non credono nelle 
vaccinazioni e nelle strategie vaccinali

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



BUONA COMUNICAZIONE

•Ascoltare con curiosità

•Non giudicare•Non giudicare

•Non c’è bisogno di sembrare intelligenti o 
dimostrare di avere ragione

•Adattarsi al profilo della famiglia

•Interpretare le resistenze come un 
commento



Buona comunicazione

•

• Incoraggiare le domande

• Dare esempi di vita reale

• Fornire informazioni a supporto

• Essere aperti

• Fondare le proprie dichiarazioni sulle 
evidenze



COMPONENTI DI UN BUON

PROGRAMMA DI VACCINAZIONE

•Sorveglianza delle malattie prevenibili

•Sorveglianza della copertura vaccinale

•Sorveglianza degli eventi avversi•Sorveglianza degli eventi avversi

•Programma di comunicazione

•Misure frequenti della percezione dei 
genitori sulle vaccinazioni



Ascolto/
Interesse/
Empatia

50%

I genitori vogliono sapere se il pediatra è 
interessato alle loro domande prima di ascoltare 
le loro risposte

Primi 10-30 sec

50%

Competenza/
Esperienza 

15–20%

Onestà/ 
Apertura 
15–20%

Tutto il resto
15–20% 

*



I GENITORI HANNO DIFFICOLTÀ AD

ASCOLTARE, A RICORDARE E A

COMPRENDERE

•KISS
•Keep It Simple and Short

•Non più di tre messaggi•Non più di tre messaggi
•27 parole, 9 secondi, 3 messaggi

•Ripeti i messaggi almeno 3 volte

•Fornisci 3 fatti concreti o fonti credibili per 
ciascun messaggio


