
Fiducia o comprensioneFiducia o comprensione
Il ruolo della vaccine literacy e della vaccine Il ruolo della vaccine literacy e della vaccine 

confidence nella vaccinazione degli operatori sanitari confidence nella vaccinazione degli operatori sanitari 

Webinar Nudge Day Stagione 3 Europa, 30 settembre 2021

A cura di: Francesca Collini,                                                               
Agenzia Regionale di sanità della Toscana



Webinar Nudge Day Stagione 3 Europa, 30 settembre 2021
Il ruolo della vaccine literacy e della vaccine confidence nella vaccinazione degli operatori sanitari 

VL VL èè la Health Literacy applicata ai vaccini.                       la Health Literacy applicata ai vaccini.                       
Sono le abilitSono le abilitàà necessarie per comprendere le informazioni che riguardano i necessarie per comprendere le informazioni che riguardano i 

vaccini e l'accesso ai servizi vaccinali. vaccini e l'accesso ai servizi vaccinali. 

Misurabile attraverso un indice VLIMisurabile attraverso un indice VLI
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World Health Organization

VC VC èè la fiducia nell'efficacia e nella sicurezza dei vaccini, ma ancla fiducia nell'efficacia e nella sicurezza dei vaccini, ma anche nel he nel 
sistema sanitario e nei professionisti che li somministrano.sistema sanitario e nei professionisti che li somministrano.

Misurabile attraverso un indice VCIMisurabile attraverso un indice VCI
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Programma QVAX operatori RSAProgramma QVAX operatori RSA
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2018

QVAX18

2019

QVAX19

20202020

QVAX20

22
Ottobre-novembre 2019:

•8 RSA, 212 operatori
•motivazioni scelta vaccinale + 
intervento Nudge

333
Luglio-agosto 2020:

•119 RSA, 2135 operatori
•vaccinazione antinfluenzale
in 2018-2019, in 2019–2020, 
intenzione vaccinale nel 2020–2021

11
Ottobre-novembre 2018:

•28 RSA, 1.356 operatori
•vaccinazione antinfluenzale
in 2016-2017, in 2017–2018, 
intenzione vaccinale nel 2018–2019 

2021

QVAX21

44
Agosto 2020:

•100 RSA, 1400 operatori
•vaccinazione anti COVID-19, 
vaccinazione antinfluenzale
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 Oltre 86% anziani residenti sono 
vaccinati contro l’influenza

 Il 17% degli operatori socio sanitari 
sono vaccinati contro l’influenza

 E’ emerso che per 1 operatore su 5 i 
materiali scritti presentati e letti sono 
risultati troppo difficili da capire. 
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 La probabilità che un operatore si 
vaccini è tanto più alta quanto più alta 
è la fiducia nell'efficacia e nella 
sicurezza dei vaccini (VC) mentre non 
sembrano incidere significativamente 
le abilità che mi portano a 
comprendere info sanitarie (HL)
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 L’invio della lettera nudge ha avuto 
un effetto nell’adesione alla 
vaccinazione tra gli operatori delle 8 
RSA
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ARCHITETTURA DELLE SCELTE

Motivi per vaccinarsi: senso di protezione 
verso se stessi e gli altri, la consapevolezza di 
lavorare in un luogo a rischio, credere nei 
valori della professione e nella responsabilità
sociale

Motivi per non vaccinarsi: bassa percezione 
del rischio e inutilità del vaccino, lacune sulla 
responsabilità professionale e la sfiducia nella 
sicurezza e efficacia del vaccino.



Webinar Nudge Day Stagione 3 Europa, 30 settembre 2021
Il ruolo della vaccine literacy e della vaccine confidence nella vaccinazione degli operatori sanitari 

La relazione tra la VL e lLa relazione tra la VL e l’’intenzione intenzione 
vaccinale vaccinale èè influenzata dalla VC?  influenzata dalla VC?  

In che modo?In che modo?
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(X)
VLI

(Y)
Intenzione 
a vaccinarsi

(Mediatore)
VCI

Effetto totale= diretto+mediato

Effetto mediato

MODERATORI: sesso, etMODERATORI: sesso, etàà, titolo di studio, professione, stato abitativo, patologie, titolo di studio, professione, stato abitativo, patologie

Effetto diretto

Effetto mediato
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RISULTATIRISULTATI
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(X)
VLI

(Y)
Intenzione 
a vaccinarsi

(Mediatore)
VCI

Effetto totale= diretto+mediato

Effetto mediato

Effetto diretto

Effetto mediato

Effetto totale  OR 1,95*
Chi ha maggior capacità di comprendere le info (VL) tende a 

vaccinarsi (quasi) il doppio rispetto a chi ha ne ha meno

Effetto diretto Effetto diretto  OR 0,94OR 0,94 LL’’effetto della VL effetto della VL èè pressochpressochéé nullo a paritnullo a paritàà di fiducia nei vaccini (VC)di fiducia nei vaccini (VC)

Effetto mediato  OR 2,08* La mancanza di fiducia (VC) comporta un dimezzamento della propensione a 
vaccinasi perché il peso della mediazione offerto dalla fiducia è molto alto
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Francesca Collini

francesca.collini@ars.toscana.it

www.valoreinrsa.it


