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Vaccine Literacy

La Health Literacy applicata ai vaccini.                                                                                          

Le abilità necessarie per comprendere le informazioni che riguardano i vaccini e 
l'accesso ai servizi vaccinali.

Misurabile attraverso un indice VLI

Note del presentatore
Note di presentazione
https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108



Vaccine Confidence

Note del presentatore
Note di presentazione
https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108



 La probabilità che un operatore si vaccini
aumenta quanto più alta è la fiducia 
nell'efficacia e nella sicurezza dei vaccini (VC) 

le abilità che portano a comprendere info 
sanitarie (HL) non sembrano incidere 
significativamente
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Vaccine Confidence



Vaccine Literacy

Vaccine 
Literacy

Intenzione 
a vaccinarsi

Programma QVAX - 1023 operatori da 103 RSA di tutte le zone distretto della Toscana, 2020  

Note del presentatore
Note di presentazione
https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108



Effetto Diretto

Vaccine 
Literacy*

Intenzione 
a vaccinarsi

* interactive/critical: regard the cognitive efforts, such as problem solving and decision making.

Programma QVAX - 1023 operatori da 103 RSA di tutte le zone distretto della Toscana, 2020  

Note del presentatore
Note di presentazione
https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108



Effetto Mediazione

Intenzione 
a vaccinarsi

Programma QVAX - 1023 operatori da 103 RSA di tutte le zone distretto della Toscana, 2020  

Vaccine 
Confidence

Vaccine 
Literacy

Note del presentatore
Note di presentazione
https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108



Effetto Mediazione

Intenzione 
a vaccinarsi

Programma QVAX - 1023 operatori da 103 RSA di tutte le zone distretto della Toscana, 2020  

Vaccine 
Confidence

Effetto totale: OR 1,49

Vaccine 
Literacy

Median vs Low

Effetto diretto: OR 1,08 (ns)

La fiducia è lo strumento con cui le conoscenze incidono sull’intenzione a vaccinarsi

Note del presentatore
Note di presentazione
https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108



Effetto Moderazione - Mediata

Vaccine 
Literacy

Intenzione 
a vaccinarsi

Programma QVAX - 1023 operatori da 103 RSA di tutte le zone distretto della Toscana, 2020  

Vaccine 
Confidence

Personal Risk
Condition

Età >64
Convivere con 
anziani, fragili

La situazione personale di rischio modifica  il 
modo in cui la literacy incide sulla confidence

Note del presentatore
Note di presentazione
https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108



Effetto Moderazione - Mediata

Vaccine 
Literacy

Intenzione 
a vaccinarsi

Programma QVAX - 1023 operatori da 103 RSA di tutte le zone distretto della Toscana, 2020  

Vaccine 
Confidence

Personal Risk
Condition

no sign

Se vivo in situazione di rischio, basta un 
piccolo incremento delle competenze 
per aumentare la fiducia nel vaccino

Note del presentatore
Note di presentazione
https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108



Intenzione 
a vaccinarsi

Programma QVAX - 1023 operatori da 103 RSA di tutte le zone distretto della Toscana, 2020  

Vaccine 
Confidence

Effetto Totale: OR 1,00 na

Vaccine 
Literacy

Median vs Low

Persone che NON vivono situazioni a rischio (n 493)

Effetto Moderazione - Mediata

Se NON vivo in situazione di rischio, un 
incremento della literacy da basso a 
medio non cambia nulla…

Note del presentatore
Note di presentazione
https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108



Intenzione 
a vaccinarsi

Programma QVAX - 1023 operatori da 103 RSA di tutte le zone distretto della Toscana, 2020  

Vaccine 
Confidence

Effetto totale: OR 2,19

Vaccine 
Literacy

Effetto diretto: OR 1,12 (ns)

Persone che NON vivono situazioni a rischio (n 493)

Effetto Moderazione - Mediata

High vs Other

… ma se la literacy raggiunge il livello più 
alto allora l’effetto c’è!

Note del presentatore
Note di presentazione
https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108



Effetto Mediazione, cosa ci dice?

La fiducia è lo strumento con cui le conoscenze incidono sull’intenzione a vaccinarsi

Se vivo in situazione di rischio, basta un piccolo incremento delle competenze per 
aumentare la fiducia nel vaccino con successiva ricaduta sull’intenzione a vaccinarsi

Se NON vivo in situazione di rischio, un incremento della literacy da basso a medio 
non cambia nulla, ma se la literacy raggiunge il livello più alto allora c’è un effetto 
mediato dalla confidence sull’intenzione vaccinale

E quindi sarebbe il caso di organizzare un Nudge day
sulla FIDUCIA e come comunicarla!!!

Note del presentatore
Note di presentazione
https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108
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